
Pandemia di Covid-19 
Il mutato contesto normativo europeo e nazionale

Per contenere gli effetti dell’emergenza socio-sanitaria sono stati varate modifiche
normative e specifici provvedimenti riguardo alla deprivazione alimentare e
materiale

Livello europeo

➢ Regolamento (UE) n. 559 del 23 aprile 2020 di modifica del Regolamento (UE)
n. 223/2014

Introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19
❖ Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020 di modifica dei Regolamenti (UE) n.1301/2013 n. 1303/2013 e n.

508/2014

❖ Regolamento (UE) n. 558 del 23 aprile 2020 di modifica dei regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013

❖ Regolamento (UE) n. 2221 del 23 dicembre 2020 di modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda
le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU)
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In particolare, con riferimento alle risorse relativa al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), il Regolamento UE n.
2020/559 del 23 aprile 2020, ha introdotto specifiche misure volte ad affrontare l’epidemia di Covid 19, tra le quali si
evidenziano:
❖ flessibilità delle risorse: possibilità per gli Stati Membri di beneficiare di un tasso di cofinanziamento del 100 % a carico

del bilancio dell'Unione nell'esercizio contabile 2020-2021;
❖ ammissibilità di nuove forme di intervento volte a garantire l’assistenza in un ambiente sicuro:

a) acquisto di dispositivi di protezione individuale per le Organizzazioni partner anche al di fuori delle risorse dedicate
all’assistenza tecnica;

b) erogazione di voucher (buoni) in forma cartacea o in altra forma per l’acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza
materiale;

❖ retroattività dei termini di ammissibilità della spesa al fine di fornire una risposta immediata all’impatto della crisi
sulle persone indigenti: ammissibilità a decorrere dal 1° febbraio 2020 delle spese per le operazioni volte a
promuovere la capacità di risposta alla crisi per affrontare l’epidemia di COVID-19;

❖ ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute durante la loro sospensione in conseguenza dell’epidemia di
COVID-19: nessuna riduzione dei costi ammissibili:
a) per ritardi nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base in conseguenza dell’epidemia di

COVID-19, a condizione che la distribuzione sia ripresa una volta superata la crisi connessa con l’epidemia di COVID-
19.

b) in caso di deterioramento dei prodotti alimentari dovuto alla sospensione della distribuzione in conseguenza
dell’epidemia di COVID-19.
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A seguito dei provvedimenti assunti dall’UE, l’AdG ha adottato il Decreto direttoriale n. 116 del 12 maggio
2020–recepito nelle I.O. di Agea n. 48 del 12 giugno 2020-contenente specifiche disposizioni relative alla
distribuzione degli aiuti alimentari durante l’emergenza sanitaria da Covid 19 con riferimento alla Misura 1
del PO I.
Tre sono le principali finalità perseguite:
❖ Ampliamento della platea delle persone assistite: tutte le persone presenti sul territorio che in

ragione dell’emergenza epidemiologica in atto si sono ritrovate in condizione di grave bisogno e che
fanno di conseguenza richiesta di aiuti alimentari sono da considerarsi destinatarie finali degli aiuti
FEAD (es. possibilità di assistere ulteriori persone in condizione di bisogno senza obbligo di
fascicolazione);

❖ Modalità semplificate di distribuzione degli aiuti alimentari: l’intento è quello di facilitare il difficile
e delicato compito che le Op sono chiamate ad affrontare in ragione dell’emergenza (es. possibiltà di
ricorrere ad ulteriori canali di distribuzione, sospensione dell’obbligo delle misure di
accompagnamento qualora le stesse non possano essere erogate nel rispetto delle misure di
sicurezza sanitaria);

❖ Ampliamento della rete di distribuzione alimentare: l’obiettivo è quello potenziare la rete delle Op,
duramente provata in conseguenza della grave emergenza sanitaria, al fine di raggiungere il maggior
numero di persone (es. possibilità di delegare i Centri Operativi Comunali COC ad effettuare la
distribuzione degli aiuti).
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