Prot. n. 212 del 15.07.2016
Unione Europea
FEAD

DIREZIONE GENERALE PER L’INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI
Il Direttore Generale

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/5/1924, e s.m.i.;
VISTO l’articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie;
VISTO il DPR n. 568/88, e successive modifiche ed integrazioni, che regolamenta l’organizzazione e
le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce
il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014,
pubblicato sulla GUE del 12.03.2014 che istituisce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il
31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (FEAD) e definisce gli obiettivi del
Fondo, l’ambito di intervento del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione
per ciascuno Stato membro, e fissa le norme necessarie a garantire l’efficacia e l’efficienza del Fondo;
VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento
generale di esenzione per categoria);
VISTO il DPCM n. 121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n.196 del 25 agosto 2014 ed in
particolare l’art. 11 relativo alla Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali;
VISTO il D.P.C.M. del 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014, foglio 4897,
con il quale, in esito all’entrata in vigore del predetto D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, al dott.
Raffaele Michele TANGORRA è stato conferito l’incarico di Direttore generale per la Direzione
Generale per l’inclusione e le politiche sociali;
VISTO il Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base
- Programma Operativo I FEAD 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione C
(2014) 9679 dell’11 dicembre 2014, nel quale sono definiti gli obiettivi e le misure per l’impiego delle
risorse FEAD per il periodo 2014-2020;

DIREZIONE GENERALE PER L’INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI
Il Direttore Generale
CONSIDERATO che il Programma Operativo POI FEAD a titolarità della Direzione Generale per
l’Inclusione e le Politiche Sociali ha individuato l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) quale
organismo intermedio per l’attuazione della distribuzione alimentare prevista dalla misura 1 “povertà
alimentare”;
VISTA la Convenzione sottoscritta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) in data
29 luglio 2014;
CONSIDERATO che la suddetta convenzione all’art. 7 stabilisce che Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, sentite le Organizzazioni Partner, previa intesa con Agea, propone all’Autorità
di Gestione un paniere di prodotti alimentari, rispondente alle indicazioni ricevute, al fine di
determinare la lista dei prodotti alimentari da distribuire ai beneficiari finali;
VISTO il piano finanziario del PO I FEAD inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria
Generale dello Stato – I.G.R.U.E con nota prot. n. 1019 del 17 febbraio 2015;
VISTA la nota prot. n. 2823 del 27 aprile 2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali con la quale è stata inviata la proposta di paniere di prodotti alimentari da distribuire agli
indigenti nel II semestre 2016 per un totale di € 38.500.000,00;
VISTO l’art. 26, comma 2, lett. C) del Regolamento 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio
che stabilisce l’ammissibilità delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute
dalle organizzazioni partner per un ammontare pari ad una percentuale forfettaria del 5% delle spese
per l’acquisto prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base;
DECRETA
Articolo unico - Approvazione del paniere
E’ approvata la proposta di paniere di prodotti alimentari da distribuire agli indigenti nel II semestre
2016, presentata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con nota n. prot. n.
2823 del 27 aprile 2016.
Il paniere approvato costituisce parte integrante del presente decreto.
F.to Raffaele Tangorra

TABELLA FABBISOGNO DAL 01.07.2016 AL 31.12.2016

DETTAGLIO PRODOTTO

VALORE ASSEGNATO

Biscotti da 500 gr. (frollini)
Confettura (80% b.li vetro + 20% monodose)
Farina “00” da 1 Kg.
Legumi in scatola

5.200.000,00
4.000.000,00
1.700.000,00
4.000.000,00

(40% fagioli + 40% piselli + 20% lenticchie)

Olio di semi di girasole da litro 1 (uno)
Pasta da 500 gr.

4.300.000,00
8.600.000,00

(40% pasta corta + 40% spaghetti + 20% ditalini)

Polpa di pomodoro in scatola da 400 gr.
Riso da 1 Kg.

4.000.000,00
6.700.000,00

(30% per minestre + 70% per risotti)

TOTALE

38.500.000,00

