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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:    Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014–2020 - Bando Sottomisura 7.4 azione f) “realizzazione di elisuperfici destinate 

a servizi sanitari e/o di protezione civile”                                                            

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di pubblicare il bando   della  sottomisura  7.4  intervento  f)   “realizzazione   di  elisuperfici  
destinate a servizi sanitari e/o di protezione civile”, in allegato al presente atto del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1), sulla base di quanto  contenuto   ne lla 
DGR n. 285 del 09/03/2020  di approvazione dei  Criteri e delle modalità attuative generali del 
PSR 2014/2020 Misura 7.4 intervento f);

 di  dare  atto che le risorse finanziarie disponibili per  il presente bando ammontano ad € 
1.000.000,00;

 di stabilire che le domande possano essere presentate a partire dal giorno  04.06.2020   fino 
al giorno 31.10.2020, ore 13.00;

 di  dare  atto che AGEA Organismo Pagatore, con nuove determinazioni, potrebbe 
modificare o integrare gli indirizzi procedurali;

 di nominare responsabile regionale del procedimento la dipendente dott.ssa Patrizia 
Barocci

 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 
1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione 
Regione  Utile all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica 
pagina dedicata al bando di riferimento.

 La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche 
2014/2020 quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale 
che verrà garantita, a seguito degli eventi sismici del 2016, da fondi statali (fondo rotazione) 
come previsto dalla Legge 183/1987. Pertanto dal presente decreto non deriva né può 
derivare un impegno di spesa a carico della Regione. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni   anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i

Il dirigente

(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

• Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei (ESI); 

• Reg. (UE) n . 1305/2013 per il sostegno allo  sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

• Decisioni n. 5345 del 28/7 /2015, n. 1157 del 14/02/2017,  n. 7524 del 08/11/2017, n. 994 
del 14/02/2018, n. 5918 del 06/09/2018 e da ultimo n.  C( 2019)3603  final  del 06/05/2019 
della Commissione Europea che approvano il PSR Marche 2014-2020;

• DGR 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di 
competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente l'approvazione del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE 
n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

• DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR 1466 dell’11/12/2017 “Richiesta di parere alla 
Commissione assembleare competente sullo schema di deliberazione concernente: 
"Approvazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. 
UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

• Pareri favorevoli n. 76/2017 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 espressi dalla II 
Commissione Assembleare in ordine alla DGR 1044/2017 e alla DGR 1466/2017;

• DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020 successivamente modificata con la DGR 281 del 12/03/2018, 
con DGR 799 del 18/06/2018 e da ultimo con DGR 342 del 01/04/2019; 

• Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione del 
PSR Marche 2014-2020, successivamente modificata con Deliberazione Amministrativa n. 
46 del 14/02/2017, Deliberazione Amministrativa n. 79 del 30/07/2018 e da ultimo con 
Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 “Approvazione del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione 
amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018”; 

• Decreto N.37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO LG.R. U.E  -UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze " Copertura, a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di 
cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del 
programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 
20142020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013.(Decreto n.10/2017)";

• LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 -"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dal sisma del 24 agosto 2016";

• DGR n. 569 del 07/05/2018 di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per 
l'implementazione della Rete Regionale E1isuperfici (R.E.M.) finalizzata al potenziamento 
del servizio di e1isoccorso. Linee di indirizzo per la realizzazione delle stesse;

• DGR n. 285 del 09.03.2020 di approvazione dei  dei  Criteri e modalità attuative generali del 
PSR 2014/2020 Misura 7.4 intervento f) realizzazione di  elisuperfici  destinate a servizi   
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sanitari e/o di protezione civile.

Motivazione:
A seguito dell’approvazione della modifica del  Programma di Sviluppo Rurale della Regione 

Marche 2014-2020  -  versione 6.0  - c on Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 ,   è 

stata isituita nell’ambito della Misura 7.4,  destinata ai “servizi alla popolazione”, un nuovo 

intervento f) denominato “realizzazione di elisuperfici destinate a servizi sanitari e/o di 

protezione civile”. L’intervento rende disponibili risorse per garantire anche alle popolazioni 

con minori dotazioni e infrastrutture, tramite la realizzazione di superfici idonee all’atterraggio e 

decollo di elicotteri anche in condizioni di volo notturno, i collegamenti con i servizi primari di 

qualità generalmente posizionati in aree geografiche vallive o costiere ed abbattere i tempi di 

ospedalizzazione dei pazienti.

La Regione Marche aveva già approvato, con propria deliberazione n. 569/2018 uno studio 

finalizzato a individuare gli ambiti territoriali con maggiore  difficoltà  rispetto ai tempi di 

ospedalizzazione e maggiormente carenti di elisuperfici.

L’intervento  f) della Misura 7.4 del PSR può essere attuato  nelle aree destinate allo sviluppo 

dell’approccio Leader, cioè negli ambiti classificati nel PSR come D, C3 e C2. 

Il bando  è  quindi rivolto esclusivamente ai Comuni ubicati in area Leader e che, in base alla 

citata DGR n. 569/2018, risultano carenti di siti da destinare ad elisuperfici abilitate anche per 

il volo notturno.

Per dare corretta attuazione all’intervento l’Autorità di Gestione del PSR Marche ha anche 

provveduto ad adeguare i criteri della Misura 7.4, inizialmente destinati ad altre tipologie di 

investimento. In data 31.01.2020, con nota n. 127475 è stata avviata una procedura scritta 

accelerata di consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2020.

In data 20/02/2020, con nota n. 215126, è stata dichiarata positivamente chiusa la procedura 

di adeguamento dei criteri della misura 7.4  intervento f) non avendo ricevuto osservazioni di 

sorta da parte dei componenti il Comitato, Commissione compresa.

Con  la deliberazione n. 285/2020  la  Giunta  regionale ha   approva to i seguenti elementi    di 

attuazione, significativi ai fini dell’emazione del presente bando:

1) le condizioni di ammissibilità 

2) le tipologie di intervento 

3) le spese ammissibili e non ammissibili 

4) i criteri di sostegno

5) gli importi ed aliquote di sostegno 

6) la dotazione finanziaria del bando. 

La dotazione complessiva  dell’intervento f) della Misura 7.4 per  la  realizzaz i one di elisuperfici 

destinate a servizi sanitari e/o di protezione civile è dicomplessivi € 1.000.000,00.

La somma è  ridotta del 10% a causa della costituzione della  quota da destinare al fondo di 

riserva  tramite il quale  viene garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione   
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di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero es sere 

riconosciute finanziabili.

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere caricate sul Sistema 

Informativo Agricolo Regionale (SIAR) che gestisce informaticamente tutte le fasi relative al 

trattamento delle istanze.

La scadenza del bando è fissata al 10 luglio 2020 alle ore 13,00.

Le domande potranno essere caricate su SIAR a partire dal 04.06.2020.

A seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione n. 229 del 15/12/2016 del decreto 

legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di cui 

alla legge 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le 

annualità 2016,2017,2018,2019 e 2020.

Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37370/2017 - 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato L.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito 

l'ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di 

cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall'OP Agea dal 01/04/2017 per il 

PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo.

Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della 

Regione, relativamente alla quota regionale del 17,064% che verrà coperta con risorse statali 

a carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi concessi spettano all'Organismo 

Pagatore (OP) AGEA.

Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto  avente  ad oggetto:  “Reg. 
UE  n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rur ale della Regione Marche 2014– 2020 - Bando 
Sottomisura 7.4 azione f) “realizzazione di  elisuperfici  destinate a servizi sanitari e/o di 
protezione civile”

Il responsabile del procedimento
         (Patrizia Barocci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A): Sottomisura 7.4 intervento f) Investimenti nella creazione, miglioramento o 

ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture - realizzazione di elisuperfici destinate a 

servizi sanitari e/o di protezione civile
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