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DE/ VP/ SPA Oggetto: Reg. UE 1305 /20 13 - Programma di sviluppo rurale della 
O NC Regione Mar che 2014 - 2020 - Approvazione dei Criteri 

e modalità attuative generali del PSR 2014/2020 Misura 
Prot. Segr. 7.4 intervento f) realizzazione di elisuperfici 

319 destinate a servizi sanitari e/o di protezione civile 

Lunedi 9 marzo 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MORENO PIERONI Assessore f 
Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 


Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c ioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzati va: ________ 


pro t. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L' fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _____ _ _ ___ 

L'JNCARICATO 
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OGGETTO: 	Reg. UE 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014
2020 - 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. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 

dal Servizio Politiche agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 

20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di 

Funzione Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata e l'attestazione 

dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né deriverà alcun impegno di spesa a carico 

della Regione 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; ( 
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

• 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
Marche 2014/2020, per la Misura 7.4 intervento f) realizzazione di elisuperfici destinate a 
servizi sanitari e/o di protezione civile di cui all' Allegato A della presente deliberazione; 

• 	 di stabilire, che la dotazione finanziaria complessiva per il bando relativo a detto intrvento, 
al netto della quota da destinare al fondo di riserva accantonata, all'interno della 
dotazione finanziaria della stessa sottomisura, a garanzia di eventuali contenziosi, 
corrisponde all' importo di € 900.000,00; 

Il presente atto è so getto a pubblicazione ai sensi dell ' art. 26, comma 1 del d.lgs.33/2013. 

IL SEGRETA IL PRESIDENTE 

(Debor (~_____-,-_ ' ioli) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Nonnativa 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 alla 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.l0/2017)"; 
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• 	 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 Elisuperfici (R.E.M.) finalizzata al potenziamento del 

servizio di elisoccorso. Linee di indirizzo per la realizzazione delle stesse. 


Motivazione 

Con Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 è stata approvata l'ultima modifica, 
versione 6.0, 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. 

Tra le altre modifiche è stata prevista anche la realizzazione di elisuperfici da destinare al 
soccorso della popolazione delle aree più interne o comunque in condizioni di svantaggio 
rispetto all' accesso ai servizi ospedalieri o di altro soccorso di Protezione civile. 
La Regione Marche aveva già approvato, con propria deliberazione n. 569/2018 uno studio ( 
finalizzato a individuare gli ambiti territoriali con maggiore gap rispetto al tempi di 
ospedalizzazione e maggiormente carenti di elisuperfici. 
Con la modifica apportata al PSR Marche è stata inserita, 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. 
L'intervento dispiega la sua efficacia nelle aree destinate allo sviluppo dell'approccio Leader, cioè 
negli ambiti classificati nel PSR come D, C3 e C2. 

Il bando che sarà predisposto in attuazione della presente deliberazione sarà 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. 

f

\ 
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Con il presente atto si sottopongono all' approvazione della Giunta i Criteri e le modalità 

attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (Allegato A) sulla base dei quali 

sarà emanato il successivo bando. 

Nel documento vengono descritti: 


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 finanziaria complessiva per il bando relativo alla misura 7.4 intervento f) per la 
realizzaizone di di elisuperfici destinate a servizi sanitari e/o di protezione civile è pari ad € 

900.000,00. 
La dotazione complessiva sopra riportata è al netto della quota da destinare al fondo di riserva 
attraverso il quale viene garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di 
domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute 
finanziabili. Tale quota, pari al 10% della dotazione finanziaria prevista, corrisponde ad € 
100.000,00. 
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. 
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 
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Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del 
presente atto deliberativo. 

Il responsabile del procedimento 

~~~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITÀ DELLE PRODUZIONI, INNOVAZIONE E 


SDA DI MACERATA 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell' art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della 1.241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva 
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell' art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della 1.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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La presente deliberazione si compone di n. __I-_L<_ pagine, di cui n. 7 pagine di allegati 

che formano parte integrante della stessa. 

Il segretario ell~Gfunta 
(Debo i1\{di) 
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Allegato A 

PSR • 

MARCHE 
2014-2020 

Criteri e modalità attuative generali del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020 


Reg. (VE) n.1305/2013 

Misura 7.4 intervento f) 

"realizzazione di elisuperfici destinate a servizi sanitari e/o di 
protezione civile" 
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Condizioni di ammissibilità 
1.1.Condizioni relative al soggetto richiedente 

I soggetti richiedenti possono essere: 
1. 	Enti locali, enti di diritto pubblico e loro associazioni, ricadenti nel territorio di operatività 

dell' approccio LEADER. 

1.2.Condizioni relative alprogetto 

Il progetto deve: 
1. 	 raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a 0,20; 

2. 	 prevedere interventi classificati quali "infrastrutture di piccola scala", ovvero interventi la 
cui dimensione in termini di valore della relativa spesa ammissibile non superi 
complessivamente il limite di 300.000,00 euro; 

2. Tipologie di intervento 

Realizzazione di elisuperfici destinate a servizi sanitari e/o di protezione civile in riferimento alle 
specifiche tecniche di cui alla DGR 569/2018. 

3. Spese ammissibili e non anlnlissibili 

Si considerano spese ammissibili e rendicontabili, se strettamente necessarie alla realizzazione della 
tipologia di intervento ammesso e in armonia con quanto indicato al paragrafo "Requisiti minimi di 
un elisuperficie" 
di cui alla DGR 569/2018: 

a) 	 Movimento terra, opere di contenimento, rilevati, massiccia te, pavimentazioni in genere, opere 
edili, ecc., comprese le opere per la messa in sicurezza del cantiere, funzionali agli interventi 
previsti dal presente bando; 

b) 	 Viabilità e aree di manovra/sosta, funzionali agli interventi previsti dal presente bando; 
c) 	 Fornitura e posa in opera di impianti (compresi i corpi illuminanti), strumentazioni e 

attrezzature, compresi gli allacci ai pubblici servizi, funzionali agli interventi previsti dal 
presente bando; 

d) 	 Fornitura e posa in opera di manufatti permanenti o difficilmente spostabili, funzionali agli 
interventi previsti dal presente bando; 
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e) 	 Cartelli e sistemi segnaletici funzionali all'intervento, con esclusione della segnaletica stradale, 
ivi compresa la cartellonistica informativa obbligatoria prevista dal Reg. UE 808/2014 Allegato 
III; 

f) 	 Sistemazioni a verde (piantumazione essenze poliennali, recinzioni, aiuole, cordonate, vialetti, 
gradini e simili), se strettamente funzionali alla fruizione dei manufatti oggetto di intervento; 

Non sono invece ammesse a contributo le seguenti categorie di spese: 
a) 	 acquisto di terreni e fabbricati; 
b) 	 tutti gli interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo; 
c) 	 opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
d) 	 IV A recuperabile, altre imposte, oneri e tasse; 
e) 	 interessi passivi; 
f) 	 spese bancarie e legali; 
g) 	 spese per polizze fidejussorie; 
h) 	 spese tecniche per la compilazione delle domande; 
i) 	 spese non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al 

momento della presentazione della domanda di sostegno, ferme restando le analisi prezzi 
qualora necessarie; 

j) 	 investimenti i cui contratti di fornitura e/o i pagamenti di relative caparre o anticipi, siano stati 
effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda; 

k) 	 investimenti fisicamente realizzati in territori esterni delle aree LEADER ed in Comuni diversi 
da quelli individuati dalla DGR n. 569 del 07/05/2018. 

4. 	Criteri di sostegno 

4.1. Attribuzione dei punteggi di priorità 

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda nella 
graduatoria regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene 
attribuito un peso in % su un totale di 100. 

CRITERI DI SELEZIONE 

A. 	Qualità del progetto in relazione alla coerenza dell'intervento con i fabbisogni 
individuati e con la strategia dell'area interna di riferimento 

B. 	 Comuni con minore densità abitativa 
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c. Comuni con minore dotazione di infrastrutture e servizi 

D. Investimenti realizzati nelle aree D, C3 e C2 

E. 	 Investimenti finalizzati alla erogazione di servizi alla persona 


TOTALE 


Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

I A. Qualità del progetto in relazione alla coerenza dell'intervento con i fabbisogni 
I individuati e con la strategia dell' area interna di riferimento 

- Coerenza elevata con la strategia dell' area interna di riferimento 

- Coerenza media con la strategia dell' area interna di riferimento 

- Coerenza sufficiente con la strategia dell' area interna di riferimento 

La selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione di valutazione unica regionale, che si avvarrà 
di specifiche griglie di valutazione, al fine di garantire l'omogeneità di valutazione dei criteri qualitativi 

B. Comuni con minore densità abitativa 

- Progetto presentato da Comuni con una densità abitativa media::::; a 40 ab/km2 


- Progetto presentato da Comuni con una densità abitativa media> di 40 e < a 80 ab/km2 


- Progetto presentato da Comuni con una densità abitativa media> a 80 ab/km2 


C. Comuni con minore dotazione di infrastrutture e servizi 

- Progetti relativi alla creazione di nuovi servizi 

- Progetti relativi al miglioramento di servizi esistenti 

- Altri progetti 

D. Investimenti realizzati nelle aree D, C3 e C2 

- Investimenti realizzati in area D 
~ -
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- Investimenti realizzati in area C3 

- Investimenti realizzati in area C2 

- Investimenti realizzati in altre aree 

E. Investimenti finalizzati alla erogazione di servizi alla persona 

- Investimenti finalizzati a rendere disponibile il servizio di elisoccorso nei Comuni con indice 
di performance(* ) sulle patologie tempo dipendenti pari o superiore al valore 10 

- Investimenti finalizzati a rendere disponibile il servizio di elisoccorso nei Comuni con indice 
di performance(*) sulle patologie tempo dipendenti compreso tra il valore > 5 e il valore < 10 

- Investimenti finalizzati a rendere disponibile il servizio di elisoccorso nei Comuni con indice 
di performance(* ) sulle patologie tempo dipendenti pari o inferiore a 5 

Indice di performance sulle patologie tempo dipendenti = Iptd è calcolato nel modo seguente: 


lptd = (Ir + Itr + lima + lict) x Km 


Indice di prevalenza codici rossi = lr = numero codici rossi nel comune di riferimento (dati EMUR) / 

n. abitanti 

Indice di prevalenza trauma = Itr = numero traumi nel comune di riferimento (dati EMUR) / n. 
abitanti 

Indice di prevalenza IMA (Infarto miocardico acuto) = lima = numero IMA nel comune di 
riferimento (dati EMUR) / n. abitanti 

Indice di prevalenza ictus = lict = numero ictus nel comune di n/erimento (dati EMUR) / n. 

abitanti 

Km = chilometri di distanza dal Comune considerato al DEA Ira livello 

Saranno utilizzati i dati EMUR disponibili per l'annualità più recente. 

La graduatoria regionale verrà redatta secondo le seguenti modalità: 

l. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D-E); 

2. si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a 
Ciascun criterio (A-B-C-D-E), così come indicati nell'atto di approvazIOne del bando, 
moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio 
minimo pari a 0,20. 
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Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza 
della dotazione finanziaria di ciascun bando. 

5. Importi ed aliquote di sostegno 

Gli aiuti sono concessi con una intensità del 100% del costo massimo ammissibile . 
Il contributo massimo per ciascun progetto redatto in base alle Indicazioni tecniche, i requisiti 
minimi e le fasi realizzative disciplinate dalla DGR 569/2018 è di € 150.000,00 

6. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria complessiva per il bando è pari ad € 900.000,00 

La dotazione è al netto della quota da destinare al fondo di riserva attraverso il quale viene 

garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di 

ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili . Tale quota, 

pari al 10% della dotazione finanziaria prevista, corrisponde ad € 100.000,00. 

L'attribuzione dei punteggi sarà stabilita con successivo atto del dirigente del Servizio. 



