SCHEMA N.........NP/23278
DEL PROT. ANNO..............2014

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartiment o Agric oltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica - Servizio

O G G E T T O : Disposizioni attuative della Banca Regionale della Terra: modalità operative di implementazione, tenuta e
aggiornamento della relativa base dati informatizzata - art. 6, comma 6., Legge regionale 11/3/2014 n. 4

DELIBERAZIONE

1456

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

21/11/2014

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 11 marzo 2014 n. 4 Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura,
per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della Banca Regionale della Terra.

VISTA la legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n.
440: “Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate”) e
successive modificazioni ed integrazioni.”

VISTO il d.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 11 marzo 2014 n. 4, la Regione
riconosce la ricomposizione ed il riordino fondiario quali condizioni indispensabili per conseguire gli
obiettivi di rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, nonché per la salvaguardia del territorio
rurale;

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 1 della legge nel quale sono definite le finalità della Banca
Regionale della Terra: “Allo scopo di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di
recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate,
nonché di favorire la salvaguardia del territorio, la Regione istituisce, presso il dipartimento
regionale competente per materia, la Banca regionale della terra.”

ATTESO che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, “La Banca regionale della terra consiste in una base
dati informatica, accessibile al pubblico ed aggiornata periodicamente, nella quale sono inserite le
coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni, concernenti le particelle i cui proprietari o

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Valerio Vassallo)

21/11/2014 (Dott. Roberta Rossi)

AUTENTICAZIONE COPIE

BancaT

ATTO
PAGINA

CODICE PRATICA

:1
COD. ATTO :

DELIBERAZIONE

SCHEMA N.........NP/23278
DEL PROT. ANNO..............2014

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartiment o Agric oltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica - Servizio

aventi causa abbiano segnalato alla Regione o al Comune, competente per territorio, la disponibilità
a cederne la detenzione o il possesso a terzi.”
DATO atto che ai sensi dell'articolo 6 comma 3 “In un'apposita sezione della Banca regionale della
terra sono, altresì, inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le
particelle di cui sia stato segnalato lo stato di abbandono, ai fini dell'eventuale attivazione delle
procedure di cui alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 (Norme di attuazione della legge 4 agosto
1978, n. 440: “Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente
coltivate”) e successive modificazioni ed integrazioni.”

PREMESSO che ai sensi dell'articolo 6, comma 4 “Possono chiedere l’inserimento nella base dati
della Banca regionale della terra delle coordinate catastali identificative delle rispettive particelle e
delle eventuali ulteriori informazioni alle stesse riferibili tutti coloro i quali, non volendo o non
potendo esercitare in proprio alcuna forma di coltivazione o di cura dei terreni posseduti in Liguria,
siano, nondimeno, disponibili a cederne, a titolo gratuito od oneroso, la detenzione o il possesso a
terzi.”

ATTESO che ai sensi dell'articolo 8, comma 5 “La Regione, avvalendosi delle informazioni contenute
nella Banca Regionale della Terra e delle risorse rese disponibili ai sensi della presente legge,
provvede a: a) fornire supporto a tutti i soggetti titolari di diritti reali su terreni classificati “agricoli”
o “forestali” dai piani urbanistici comunali che intendano cederne la detenzione a terzi per il loro
recupero a fini prioritariamente produttivi, riservandosene il possesso; b) agevolare coloro che
abbiano interesse ad acquisire la detenzione o il possesso dei terreni classificati “agricoli” o
“forestali” dai piani urbanistici comunali in vista del loro prioritario recupero produttivo; c)
promuovere e favorire la costituzione dei consorzi agro-forestali, di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b), anche su proposta di comuni o di privati; d) supportare i comuni che intendano dotarsi o
dispongano di un regolamento di polizia rurale coerente con le finalità ed i contenuti della presente
legge.”

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della L.r. n. 4/2014 la Giunta regionale disciplina
le modalità attuative delle disposizioni riguardanti l'istituzione della Banca Regionale della Terra;

ATTESA l'esigenza di definire le procedure e la modulistica necessarie all'implementazione della
base dati informatica della Banca Regionale della Terra contenute nel documento allegato,
incaricando il dirigente della struttura regionale preposta alle Politiche della Montagna di provvedere
all'implementazione della base dati informatica, nonché all'aggiornamento delle procedure e della
modulistica di riferimento di cui sulla base dell'esperienza concreta si dovesse riscontrare la
necessità;
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PRESO ATTO della lettera IN/2014/22100 dell’11 novembre u.s. con la quale il Settore Servizi
informatici e telematici ha espresso parere favorevole, per gli aspetti di competenza, sullo schema di
provvedimento trasmesso con nota dello scrivente Servizio IN/2014/21147 del 29 ottobre;

RITENUTO di individuare nella struttura del Dipartimento Agricoltura, Sport e Turismo preposta alle
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, la struttura incaricata dell'implementazione e della
gestione della base dati informatizzata della Banca Regionale della Terra;

RITENUTO altresì di approvare, quale parte integrante del presente atto, il documento allegato
recante “Disposizioni attuative della Banca Regionale della Terra: modalità operative di
implementazione, tenuta e aggiornamento della relativa base dati informatizzata (Art. 6 Legge
regionale 11 Marzo 2014, n. 4 Norme per il rilancio dell’agricoltura e della selvicoltura per la
salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della Banca Regionale della Terra)”.
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura, Giovanni Barbagallo

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in premessa che si intendono interamente richiamate
di approvare, quale parte integrante del presente atto, il documento allegato recante
“Disposizioni attuative della Banca Regionale della Terra: modalità operative di
implementazione, tenuta e aggiornamento della relativa base dati informatizzata (Art. 6 Legge
regionale 11 Marzo 2014, n. 4 Norme per il rilancio dell’agricoltura e della selvicoltura per la
salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della Banca Regionale della Terra)”.

Di individuare nella struttura preposta alle Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica la
struttura incaricata di provvedere alla implementazione della relativa base dati informatica.

Di autorizzare il Dirigente della struttura preposta all'implementazione ed alla gestione della
base dati informatica ad adottare con proprio provvedimento quegli aggiornamenti della
procedura e della modulistica di riferimento dei quali si dovesse ravvisare la necessità o
l'opportunità in relazione all'esigenza di fornire un servizio migliore all'utenza.
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Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria
o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro
60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente
atto.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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