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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”  - proroga del termine di scadenza per la 

presentazione delle domande di sostegno                                              

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  prorogare al  12. 01.2021   ore 1 3.00  la scadenza per la presentazione delle domande di 
sostegno di cui a l bando   della  sottomisura 7.4  intervento  f)   “realizzazione   di  elisuperfici  
destinate a servizi sanitari e/o di protezione civile”,  approvato con DDS n. 273 del 
29.05.2020, successivamente corretto con DDS n. 278 del 03.06.2020;

 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.

 Si attesta che  dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno d i 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) e ss. mm.ii.; 

• Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno all o  sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss. mm. ii.;

• Decisioni n.  C( 2015)  5345   final  del 28 . 7 . 2015, n.  C(2017)  1157   final  del 14 . 02 . 2017, 
n.  C(2017)  7524   final  del 08 . 11 . 2017, n.  C(2018)  994  final   del 14 . 02 . 2018, n.  C(2018)   
5918   final  del 06 . 09 . 2018, n. C(2019) 3603  final  del 06 . 05 . 2019, e da ultimo con 
Decisione  C(2020)  4280  final  del 22.06.2020 della Commissione Europea che 
approvano il PSR Marche 2014-2020;

• D.G.R. n. 341 del 28/04/2015 , DGR n. 660 del 7/8/2015,  D.G.R. n. 1558 del 
19/12/2016 ,  D.G.R. n. 799 del 18/06/2018  e D.G.R. n. 342 del 01/04/2019, avente 
per oggetto:  Proposta di deliberazione di competenza dell’Assemblea legislativa 
regionale concernente: “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”;

• D . G . R .   n.  1044 del 12/09/2017, D . G . R . n.  1466 dell’11/12/2017  aventi entrambe per 
oggetto:  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”;

• D.G.R. n. 505 del 05/05/2020  avente per oggetto:  Richiesta di parere alla 
Commissione assembleare competente sullo schema di deliberazione concernente: 
“Approvazione ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.R. n. 14 del 2 ottobre 2006, 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, n. 89 del 14/12/2017 e n. 201 del 
19/05/2020 espressi dalla II Commissione Assembleare  competente  in ordine alla 
D.G.R. n. 1044/2017, alla D.G.R. n. 1466/2017 e alla D.G.R. n. 505/2020;

• D . G . R .  n. 1409 del 27/11/2017 avente per oggetto” 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”, successivamente modificata con la 
D.G.R. n. 281 del 12/03/2018,

• D . G . R .   n. 846 del 06/07/2020 avente ad oggetto “ Approvazione ai sensi dell’art. 7 
comma 3 della L.R. n. 14 del 2 ottobre 2006, 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”; 

• Deliberazione  Amministrativa   n. 130 del 21/05/2015 del Consiglio Regionale di 
approvazione del PSR Marche 2014-2020, successivamente modificata con 
Deliberazione Amministrativa  n. 3 del 15/9/2015, successivamente modificata con 
Deliberazione Amministrativa n. 46 del 14/02/2017, successivamente  modificata  con 
Deliberazione Amministrativa n. 79 del 30/07/2018 e da ultimo con Deliberazione   
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Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 di “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.

• 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 elisoccorso. Linee di indirizzo per la realizzazione delle stesse;

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

• DDS n.  273 del 29.05.2020 di approvazione del bando della misura 7.4 az. f) 
“realizzazione di elisuperfici destinate a servizi sanitari e/o di protezione civile”;

• D DS n. 278 del 03.06.2020  di rettifica all’allegato A del bando approvato con DDS 
273/2020.

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  ha quindi  approvato, con propria deliberazione n.  285 del 09.03.2020 ,   i 

criteri e le modalità attuative generali per l’attuazione di tali interventi.

Il bando per la presentazione delle domande di sostegno è stato approvato con atto del 

dirigente del Servizio Politiche agroalimentari n.  273 del 29.05.2020, successivamente corretto 

con DDS n. 278 del 03.06.2020 per un errore materiale contenuto nell’Allegato A.

La scadenza stabilita dal DDS 273/2020 per la presentazione sul Sistema Informativo Agricolo 

Regionale delle domande di sostegno era il 31.10.2020 alle ore 13.00.

Nel frattempo  alcune del le amministrazioni interessate  hanno fatto pervenire richieste di 

proroga motivate dalla limitata disponibilità del personale tecnico necessario per la redazione 

del progetto o per la cura del procedimento amministrativo a causa della pandemia da  Covid  

19 che ha ridotto il numero dei dipendenti in servizio e la conseguente attività lavorativa.

In relazione a tale motivazione l’Autorità di gestione del PSR Marche ha ritenuto opportuno 

concede la proroga richiesta in maniera da consentire la più ampia partecipazione possibile ed 

evitare che proprio i Comuni con maggiori necessità fossero privat i di tale importante 

occasione di miglioramento della qualità della vita delle comunità delle aree con maggiori 

svantaggi.
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In ragione di quanto sopra il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno ai 

sensi della misura 7.4 azione f) è prorogata al 12.01.2021 ore 13,00.

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  - proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
sostegno”

Il responsabile del procedimento
         (Patrizia Barocci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono previsti allegati
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