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2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE

2.1. Informazioni sull'attuazione del programma con riferimento agli indicatori comuni per le 
operazioni parzialmente o totalmente concluse.

2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE

 

2.1 Informazioni sull'attuazione del Programma con riferimento agli indicatori comuni per le 
operazioni parzialmente o totalmente concluse.

 

Il presente Rapporto, redatto ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Regolamento (UE) n. 223/2014 e 
del Regolamento delegato (UE) n.1255/2014, descrive le attività di implementazione del Programma 
Operativo I, finanziato dal Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD), realizzate nel corso 
dell’annualità 2020.

 

La consultazione partenariale

 

Nel corso dell’anno 2020 l’Autorità di Gestione (AdG) ha proseguito nel dialogo e nel confronto con 
gli attori coinvolti nell’implementazione del Programma Operativo I (PO I FEAD). La partnership tra i 
diversi livelli di governo e la collaborazione con il partenariato sociale rivestono da sempre un ruolo 
strategico nell’ambito del Programma, coerentemente con quanto previsto all’art. 5, comma 9 del 
Regolamento (UE) n. 223/2014.

Riguardo alla Misura 1 “Povertà alimentare”, nel corso dell’anno si sono svolti 3 incontri del Tavolo di 
Coordinamento operativo (22 gennaio, 3 giugno e 9 luglio). Ai Tavoli hanno partecipato i 
rappresentanti delle Strutture nazionali di Coordinamento delle Organizzazioni Partner, il Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari Forestali (MIPAAF) e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura 
(Agea) in qualità di Organismo intermedio (OI). Gli incontri hanno riguardato i diversi temi relativi 
all’attuazione della Misura: sviluppo del sistema Multifondo 6 e implementazione del Sifead per il 
monitoraggio e controllo della distribuzione degli aiuti nell’ambito della Misura (vedi paragrafo 
Assistenza Tecnica) e la relativa necessità di assistenza e formazione alle Op; la gestione delle risorse a 
seguito della riprogrammazione del PO (vedi Relazione di attuazione 2019); la definizione dei due 
panieri 2020 tenendo conto della necessità di inserire nuovi prodotti al fine di migliorare la 
diversificazione merceologica degli aiuti e il rafforzamento delle azioni di comunicazione. A seguito 
della pandemia di Covid-19, si sono avuti ulteriori incontri e interlocuzioni a distanza per definire le 
misure necessarie per contenere gli effetti dell’emergenza e poter assicurare la distribuzione degli aiuti 
alimentari sui territori, anche in coordinamento con le iniziative intraprese a livello governativo per 
contenere gli effetti della pandemia. L’AdG ha valutato con le OpN le modifiche al Programma a 
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seguito degli emendamenti al Regolamento (UE) n. 223/2014 finalizzati a facilitare la distribuzione nel 
periodo di emergenza e ad assicurare, nel contempo, tutte le misure di sicurezza necessarie, in 
coerenza con quanto previsto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e relativi 
decreti. È stato ripreso il dialogo con l’ANCI e si è cercato di rafforzare a livello territoriale la 
collaborazione tra le Op e gli ambiti territoriali responsabili della gestione dei servizi sociali. Nel 
periodo del lockdown l’AdG si è, infatti, adoperata per garantire la distribuzione degli aiuti attraverso 
il lavoro congiunto tra le Op e i Centri Operativi Comunali, istituti dalla Protezione Civile a livello 
locale. A seguito della pandemia è stato rafforzato anche il coordinamento con il Fondo per il 
finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, 
istituito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che nell’anno in corso ha 
previsto risorse straordinarie per rispondere alla crescente domanda di aiuto generata dagli effetti 
dell’emergenza sanitaria.

È stata riproposta la questione dell’istituzione dell‘Albo di accreditamento delle Op, ma a causa 
dell’emergenza il tema è stato rimandato.

In merito alla Misura 4 “Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili”, nel corso del 
2020 è stato rafforzato il rapporto con i singoli beneficiari e i relativi partner anche in considerazione 
delle problematiche derivate dalla pandemia nella gestione dei progetti. L’AdG ha ritenuto necessario 
promuovere con i soggetti attuatori un dialogo e un sostegno costante anche attraverso consulenze 
scritte e telefoniche per supportare le amministrazioni nell’attuazione operativa. Il 5 febbraio si è 
tenuta una riunione a distanza con tutti i beneficiari dell’Avviso, sia per definire le modalità più 
opportune di proroga dei progetti e del successivo rifinanziamento; sia per un confronto diretto tra i 
partecipanti sull’attuazione degli interventi in fase di emergenza.

In riferimento alla Riunione annuale di riesame (art. 14 del Regolamento UE 223/2014), è stato 
convocato il 18 febbraio 2020 (data decisa in accordo con la Commissione) il Tavolo di Partenariato 
per il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti per la Riunione relativa all’anno 2019. La Riunione ha 
rappresentato un momento di confronto con tutti gli stakeholder in merito all’implementazione del 
Programma Operativo. In particolare, sono stati invitati ai lavori con riferimento alla componente 
istituzionale: il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e Ricerca, le Regioni, le Provincie Autonome, l’Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani (ANCI), i rappresentanti delle città con più di 250.000 abitanti. In riferimento al partenariato 
economico e sociale, sono state invitate le parti sociali, il Forum del Terzo Settore, i rappresentanti 
della cooperazione sociale, le organizzazioni a vario titolo attive nel contrasto alla marginalità estrema 
e le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni partner. Durante l’incontro è stato 
presentato lo stato di attuazione delle Misure e le modifiche apportate al Programma Operativo (art.9 
del Reg. 223/2014)

 

Attività di Audit 

 

Nel corso dell’annualità 2020, l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio AGEA si 
sono adoperati per rendere il Sistema di Gestione e Controllo del PO maggiormente conforme alle 
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raccomandazioni formulate dall’Unità di Audit della Commissione Europea e dall’Autorità di Audit 
del PO. Di seguito si evidenziano i principali miglioramenti apportati al Si.Ge.Co. del PO, per una 
rappresentazione dettagliata degli stessi si rimanda alle controdeduzioni presentate dall’Autorità di 
Gestione in risposta ai follow up e ai rapporti di audit formalizzati dagli uffici citati.

Il lavoro sulla completezza e l’adeguatezza delle procedure ha portato l’OI AGEA a dotarsi di un 
proprio Si.Ge.Co., questo è stato formalizzato in prima stesura con Determina di approvazione dell’OI 
n. 1 del 17 febbraio 2020. Il documento è stato poi aggiornato dall’OI sulla base delle osservazioni 
formulate dall’Autorità di Gestione ed è stato di conseguenza adottato in via definitiva con Determina 
di approvazione dell’OI n. 45492 del 09 luglio 2020. Nel frattempo, l’OI ha formalizzato una 
procedura transitoria di controllo con Nota prot. n. 21749 del 19 marzo 2020 e, acquisito il parere 
dell’Autorità di Gestione, ha provveduto alla trasmissione della stessa all’Autorità di Audit con Nota 
prot. n. 30655 del 05 maggio 2020. L’OI AGEA ha inoltre ultimato la stesura dei Manuali delle 
procedure di cui alla Nota prot. n. 27462 del 20 aprile 2020. Anche in questo caso a seguito della 
valutazione svolta dall’AdG e della conseguente revisione eseguita dall’OI, la documentazione è stata 
approvata in via definitiva con Determinazione n. 1 del 27 luglio 2020. L’OI AGEA ha altresì adottato 
con Nota n. 53157 del 17 agosto 2020 il piano di archiviazione della documentazione digitale e 
cartacea afferente ai processi di competenza.

Le citate verifiche condotte dall’AdG rientrano nell’attività di sorveglianza che la Scrivente esegue 
sulle funzioni delegate all’OI AGEA, a tale finalità sono stati inoltre svolti gli incontri di monitoraggio 
tra l’AdG e l’OI in un numero di 25 riunioni convocate nel 2020.

L’attuazione del PO, anche per quanto riguarda l’annualità 2020, è stata monitorata dall’AdG 
attraverso i sistemi informatici del PO. Nello specifico, il gestionale “SiFead” ha consentito 
l’elaborazione dei dati sulle distribuzioni effettuate dalle Organizzazioni partner Territoriali verso i 
destinatari finali della Misura 1, mentre il sistema “SIGMAFead” e nella sua evoluzione la 
“Piattaforma Multifondo” hanno consentito ai Beneficiari della Misura 4 del PO di trasmettere i dati 
sull’assistenza di base fornita ai destinatari finali degli interventi.

 

Le Aree di intervento

 

A seguito dell’emergenza sanitaria e sociale che la pandemia di Covid-19 ha prodotto già a partire dal 
mese di marzo, l’AdG ha ritenuto necessario mettere in campo gli strumenti e le opportunità che 
l’Unione Europea ha definito con il Regolamento (UE) 559/2020 al fine di dare una risposta 
immediata all’impatto della crisi sulle persone più fragili e promuovere, più in generale, la capacità di 
affrontare gli effetti sociali dell’emergenza anche nel medio periodo. Con Decreto Direttoriale n.116 
del 12 maggio 2020, l’AdG ha disposto le modalità di distribuzione degli aiuti da adottare per l’intero 
periodo di durata dell’emergenza sanitaria coerentemente con quando previsto dalla Commissione 
europea (Regolamento (UE) 2020/559). In data 21 agosto 2020, attraverso il sistema di scambio 
elettronico di dati della Commissione, l’AdG ha presentato una richiesta di modifica del Programma 
Operativo, chiedendo l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle 
domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021. 
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Con Decisione di esecuzione del 9 settembre 2020 la Commissione europea ha approvato la suddetta 
modifica.

 

 Misura 1 Povertà alimentare

Nel corso dell’anno 2020 è proseguita l’attività di distribuzione dei beni alimentari in attuazione degli 
obiettivi della Misura 1 “Povertà alimentare” del Programma. Seguendo il consueto modello di 
distribuzione, i beni alimentari, acquistati centralmente da AGEA, sono stati distribuiti alle 
Organizzazioni Partner (Op) accreditate le quali hanno poi provveduto alla somministrazione degli 
aiuti alle persone indigenti, parallelamente all'erogazione delle misure di accompagnamento sociale.

Come già avviato nel corso del precedente anno (2019), è proseguita l’attività di implementazione del 
sistema SIFEAD e del sistema Multifondo 14al fine di migliorare, da un lato, la disponibilità dei dati 
sui prodotti distribuiti e sui destinatari finali (ai sensi del Regolamento delegato UE 1255/14); e, 
dall’altro, di facilitare l’avanzamento fisico e finanziario del Programma. Riguardo al processo di 
digitalizzazione si rimanda alla Sezione “Assistenza tecnica”.

Sulla scorta del Regolamento (UE) 559/2020, l’Autorità di Gestione ha adottato il Decreto direttoriale 
n. 116 del 12 maggio 2020 contenente specifiche disposizioni relative alla distribuzione degli aiuti 
alimentari durante l’emergenza sanitaria Covid 19, al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla 
pandemia. È stato in particolare previsto un ampliamento della platea delle persone assistite e un 
rafforzamento della rete di distribuzione degli aiuti alimentari.

 

 Misura 4 Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili

Sono proseguite nel 2020 le attività di implementazione dei progetti relativi all’Avviso pubblico n. 
4/2016 “Contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora”. L'avviso, 
rivolto alle Città metropolitane, ai Comuni con più di 250.000 abitanti, alle Regioni e Province 
autonome e agli enti territoriali da queste delegati, ha previsto l’azione congiunta del PO I Fead e del 
PON Inclusione, coerentemente con il principio di complementarità con il FSE come esplicitato nel 
Programma Operativo. Le risorse destinate al finanziamento dei progetti a valere su tale avviso 
ammontano complessivamente a 50 milioni di euro, di cui 25 a valere sul PO I Fead e i restanti 25 a 
valere sul PON Inclusione. L’azione lato Fead, sta supportando gli Enti territoriali nell’attuazione di 
interventi di aiuto materiale e accompagnamento sociale rivolti a persone adulte che vivono in una 
condizione di grave emarginazione e/o che sono senza dimora. Le proposte d’intervento sono state 
formulate conformemente alle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in 
Italia (Accordo Stato-Regioni del 5/11/2015) che costituiscono parte integrante dell’Avviso stesso. 
Complessivamente sono 29 i beneficiari firmatari delle convenzioni: 7 Città metropolitane e Comuni 
con oltre 250.000 abitanti con un numero di persone senza dimora superiore a 1.000; 4 Enti territoriali 
delegati dalle Regioni/Province autonome, individuati tra i Comuni/Ambiti con oltre 400 persone 
senza dimora; 18 Regioni/Province autonome che selezionano gli Ambiti territoriali su cui attuare gli 
interventi e attribuire i relativi finanziamenti. Gli enti partner individuati dai beneficiari che 
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partecipano ai progetti sono enti pubblici territoriali in prevalenza (Ambiti) ma anche organizzazioni 
del Terzo Settore. Anche per questo anno si sono registrate rimodulazioni di alcune componenti delle 
Convenzioni (cronoprogramma, piani finanziari etc.) dovute alla necessità di adeguarle alle mutate 
condizioni ed esigenze degli Enti; complessivamente sono state autorizzate 20 rimodulazioni. Il mutato 
scenario intervenuto a seguito della pandemia di Covid-19, ha reso necessario da parte dell’AdG 
intervenire con apposite comunicazioni per sostenere i singoli beneficiari e i relativi partner nella 
gestione dei progetti proprio in considerazione delle problematiche derivate dalla pandemia nella 
gestione degli interventi di distribuzione materiale (Nota AdG n. 4390 del 27 marzo 2020 e Circolare 
n.1 del 29 maggio 2020).

Contemporaneamente, in considerazione delle difficoltà riscontrate dai Beneficiari nell’avanzamento 
della spesa – anche a seguito della pandemia– con Decreto Direttoriale n. 145 del 3 giugno 2020 il 
termine per la fine delle attività progettuali è stato prorogato al 30 giugno 2021. Inoltre, con il Decreto 
direttoriale n. 287 del 14 agosto 2020 è stata avviato il percorso di rifinanziamento dell’Avviso 4/2016 
che, sulla base della spesa rendicontata e secondo i criteri individuati nel Decreto, assegna ai medesimi 
Beneficiari ulteriori risorse per la presentazione di attività progettuali in continuità con quelle 
finanziate dall’Avviso 4/2016.

 

Attuazione degli interventi relativi alla Povertà alimentare (Misura 1)

 

Sono stati predisposti gli atti e le procedure necessarie per consentire una regolare distribuzione degli 
aiuti alimentari. Come indicato nel Programma Operativo, la gestione della distribuzione di beni 
alimentari è affidata, in qualità di Organismo intermedio, all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 
(AGEA) - Ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali, che aveva già in passato svolto tale funzione per il PEAD.

Come specificato anche nei precedenti rapporti, è attiva un’apposita convenzione tra il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e 
AGEA, stipulata in data 29 luglio 2014, con la quale sono regolamentate le funzioni e i compiti 
dell’organismo intermedio AGEA responsabile degli interventi di distribuzione materiale.

 

Trasferimento delle risorse

 

Nel corso dell’anno, in data 31 agosto 2020, sono stati trasferiti ad Agea euro 62.790.000,00 
corrispondenti al valore dei beni alimentari previsti dal I Paniere del 2019, approvato in data 11 ottobre 
2019, e del relativo importo forfettario pari al 5% delle spese sostenute per trasporto, magazzinaggio e 
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oneri amministrativi.

 

 

Selezione delle operazioni

 

Operazione 1.1 Acquisto delle derrate alimentari

 

I Paniere 2019 

 

In merito alla composizione del I Paniere 2019, si rinvia al Rapporto annuale 2019 in quanto tale 
paniere è stato approvato in data 11 ottobre 2019, evidenziandosi che nel corso dell’anno 2020 sono 
state avviate le procedure di gara e la distribuzione dei relativi prodotti.

 

I Paniere 2020 

 

Per definire i bisogni alimentari dei destinatari finali degli interventi, il 16 marzo si è tenuto un 
incontro in modalità telematica – vista la crisi pandemica intervenuta poco prima - con i rappresentanti 
delle Strutture nazionali di Coordinamento delle Organizzazioni partner Capofila (Associazione Banco 
Alimentare Roma, Banco delle opere di Carità, Caritas Italiana, Comunità di S. Egidio, Croce Rossa 
Italiana, Fondazione Banco Alimentare), l’Agea ed il MIPAAF, che ha portato il 6 aprile ad una 
proposta di composizione dei Panieri da parte delle Op. Sulla base dei fabbisogni alimentari rilevati, il 
MIPAAF, con nota prot. n. 2080 del 23 aprile 2020, ha presentato la proposta di paniere di alimenti da 
distribuire per un ammontare di euro 59.000.000,00. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
con Decreto Direttoriale n. 106 del 4 maggio 2020, ha approvato la proposta.

 

II Paniere 2020 
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Visto il permanere della situazione emergenziale, il confronto per la definizione dei prodotti del II 
Paniere 2020 è continuata in modalità telematica. Sulla base dei fabbisogni alimentari rilevati dalle Op, 
il MIPAAF, con nota prot. n. 9279213 del 29 ottobre 2020, ha presentato la proposta di paniere di 
alimenti da distribuire per un ammontare di euro 58.000.000,00. Il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale n. 419 del 19 novembre 2020, ha approvato la proposta.

 

Complessivamente, le modalità di analisi e di confronto adottate in sede partenariale hanno permesso 
di definire i panieri dei beni alimentari in base ai fabbisogni stimati e, coerentemente con l’art. 5, 
comma 13 del Regolamento (UE) n. 233/2014, nel rispetto di un’alimentazione bilanciata che tenga in 
debito conto proteine e carboidrati, componenti tipici della dieta mediterranea e con attenzione anche 
alla composizione qualitativa dei prodotti stessi. È stata, altresì, considerata la conservabilità degli 
stessi, anche in relazione alla capacità di stoccaggio e di gestione delle singole Organizzazioni partner 
territoriali (OpT).

 

 

Pagamenti effettuati nell’anno 2020

 

 Misura 1

Nel corso dell’annualità 2020, risultano effettuati pagamenti per complessivi € 53.309.705,00 ripartiti 
nelle seguenti voci di spesa:

- spese per l'acquisto di prodotti alimentari (Art. 26, Par. 2, Lettera A) del Reg. (Ue) 223/2014 - 
Programmazione 2014/2020: € 49.448.404,98;

- rimborso delle spese amministrative di trasporto e di magazzinaggio alle Organizzazioni Partner (Art. 
26, Par. 2 Lettera C) del Reg. (Ue) 223/2014 - Programmazione 2014/2020: € 2.312.821,39;

- spese per finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, assistenza tecnica e 
amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione (Art. 27, par.4, 
lett. a) del Reg. (Ue) 223/2014 - Programmazione 2014/2020: € 1.548.478,63.
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 Misura 4 

In riferimento alla Misura 4, “Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili”, nel 
2020 non sono state erogate risorse ai Beneficiari dell’Avviso 4/2016.

I Beneficiari dell’Avviso hanno, invece, rendicontato per il 2020 una spesa complessiva pari ad euro 
6.414.324,52 di cui euro 566.203,58 relativi ai beni alimentari.

 

 Operazioni a titolarità

Nel corso del 2020 l’AdG ha sostenuto delle spese per operazioni a titolarità di ammontare pari a 
4.319.440,48 euro a valere sulla voce “Assistenza tecnica” del PO I FEAD.

 

 Importo totale della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione 

Nell’arco del 2020 sono state presentate alla Commissione Europea le seguenti Domande di 
pagamento (DDP), finanziate al 100% da contributo comunitario come richiesto con la 
riprogrammazione approvata con decisione CE C(2020)6277 del 9 settembre 2020:

 DDP del 16 dicembre 2020 pari ad un importo complessivo di euro 39.190.294,42 € relativa al 
periodo contabile 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021;

 DDP del 23 dicembre 2020 pari ad un importo complessivo di euro 39.022.076,07 € relativa al 
periodo contabile 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021;

 DDP del 28 dicembre 2020 pari ad un importo complessivo di euro 18.810.436,15 € relativa al 
periodo contabile 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021.

In merito, si rappresenta che la Domanda di Pagamento nel 23 Dicembre 2020 contiene la 
ripresentazione di spese già certificate nell'a.c. 2017-2018 e successivamente escluse alla chiusura dei 
conti del suddetto anno contabile a seguito della verifica in corso della legittimità e della regolarità 
delle spese in oggetto (ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Reg. UE n. 223/2014).

Operazione 1.2 Distribuzione dei prodotti
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Misura 1

 

Nel corso dell’anno 2020 si è conclusa la consegna alle OpC dei prodotti del Paniere 1 del 2018, sono 
stati aggiudicati i bandi relativi alla fornitura delle derrate alimentari dei panieri 1 del 2019 e 1 del 
2020 ed è iniziata la consegna dei relativi prodotti.

Complessivamente hanno partecipato alla distribuzione 199 Organizzazioni partner con ruolo di 
Capofila (OpC), a cui hanno fatto riferimento 9.588 Organizzazioni partner territoriali (OpT). Il 
numero totale delle persone assistite è stato pari a 2.645.064.

I dati sulla distribuzione sono stati ricavati non solo dall’apposita sezione dedicata al FEAD contenuta 
nel Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN) in uso presso Agea, ma anche attraverso la 
piattaforma informatica SIFEAD predisposta dall’AdG.

In particolare:

 dal sistema SIAN sono stati estratti i dati delle quantità distribuite dai fornitori alle OpC;
 dal sistema SIFEAD sono stati estratti i dati delle quantità distribuite nel 2020 dalle OpC alle 

OpT e dalle OpT alle persone indigenti;
 dal sistema SIFEAD sono stati ricavati i dati relativi al numero e alla tipologia di persone 

indigenti servite, il numero di pacchi e pasti distribuiti e le misure di accompagnamento 
erogate. I dati, inseriti nel sistema direttamente dalle OpT, sono stati validati dalle OpC.

 

In totale, nel corso dell’anno 2020, sono state consegnate dai fornitori alle OpC 88.744,05 tonnellate di 
prodotti alimentari, così ripartiti:

 

1. Ripartizione per Paniere e per tipologia di prodotto consegnato:

 

1. 2018 Paniere I FEAD:

 Biscotti per l’infanzia.: 1.449,33 tonnellate;
 Carne in scatola da 180/220 gr.: 254,09 tonnellate;
 Farina "00" da 1 kg.: 3.382,81 tonnellate;
 Latte UHT da 1 L.: 7.035,26 tonnellate;
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 Olio di semi di girasole da 1 L: 1.956,17 tonnellate;
 Pasta da 500 gr.: 5.115,44 tonnellate;
 Riso da 1 kg: 3.862,53 tonnellate.

 

1. 2019 Paniere I FEAD:

 Biscotti frollini da 250/350 gr.: 4.370,70 tonnellate;
 Confettura: 3.230,23 tonnellate;
 Farina “00” da 1 kg: 4.405,70 tonnellate;
 Formaggi DOP da 250/350 gr.: 1.137,37 tonnellate;
 Latte UHT da 1 L: 13.870,19 tonnellate;
 Legumi in scatola da 400 gr.: 6.179,36 tonnellate;
 Olio di semi di girasole da 1 L: 4.730,55 tonnellate;
 Omogeneizzati in vasetto: 570,65 tonnellate;
 Pasta da 500 gr.: 13.451,91 tonnellate;
 Riso da 1 kg: 4.965,97 tonnellate.

 

       c) 2020 Paniere I FEAD:

       - Succo di frutta in brick da 200 ml: 2.334,40 tonnellate;

       - Tonno in scatola: 1.749,89 tonnellate;

       - Formaggio tipo grana e da tavola da 250/350 gr.: 263,47 tonnellate;

       - Macedonia di frutta: 970,08 tonnellate;

       - Olio Extravergine di Oliva da 1 lt.: 1.625,54 tonnellate;

       - Polpa di pomodoro in scatola da 400 gr.: 98,75 tonnellate;

       - Zucchero da 1 kg: 1.733,66 tonnellate.

 

1. Ripartizione sulla base degli Indicatori di output di cui al Regolamento delegato (UE) n. 
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1255/2014:

 Quantità di carne, uova, pesce, frutti di mare: 2.003,98 tonnellate;
 Quantità di farina, patate, pane, riso e altri prodotti amidacei: 41.004,39 tonnellate;
 Quantità di zucchero: 1.733,66 tonnellate;
 Quantità dei prodotti lattiero-caseari 22.306,29 tonnellate;
 Quantità di grassi, olio: 8.312,26 tonnellate;
 Quantità di frutta e verdura: 6.534,71 tonnellate;
 Quantità di cibi pronti e altri prodotti alimentari (che non rientrano nelle categorie di cui 

sopra): 6.848,76 tonnellate.

 

Il numero totale di derrate alimentari distribuite nello stesso anno dalle OpC alle OpT estratto dal 
sistema SIFEAD è così ripartito:

 Ton 3.390,71 di frutta e verdura;
 Ton 2.228,43 di carne e pesce;
 Ton 39.150,50 di farina, pasta, riso, biscotti;
 Ton 801,94 di zucchero;
 Ton 23.068,74 di latte e formaggi;
 Ton 5.899,25 di olio;
 Ton 5.635,05 di legumi e minestrone in scatola.

 

per un totale complessivo di tonnellate 80.174,62 di derrate alimentari distribuite.

 

Infine, riguardo alle derrate alimentari distribuite dalle OpT alle persone indigenti:

 Ton 2.982,63 di frutta e verdura;
 Ton 1.937,10 di carne e pesce;
 Ton 37.521,60 di farina, pasta, riso, biscotti;
 Ton 640,78 di zucchero;
 Ton. 22.916,60 di latte e formaggi;
 Ton 5.288,66 di olio;
 Ton 5.390,39 di legumi e minestrone in scatola
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Per un totale complessivo di tonnellate 76.677,76 di derrate alimentari distribuite ai destinatari finali.

 

I dati derivati dal sistema SIFEAD mostrano che tramite le 9.588 OpT sono stati serviti 19.282.497 
pasti e distribuiti 9.409.149 pacchi ad un numero di persone indigenti pari complessivamente a 
2.645.064. In merito, si registra un numero dei pacchi e dei pasti distribuiti minore rispetto all’anno 
precedente con una flessione rispettivamente del 23% e del 20% a fronte, invece, di una quantità di 
prodotti alimentari distribuiti notevolmente aumentata (+77%). Tale riduzione, in realtà, è effetto di 
due diversi fattori che hanno agito nel corso dell’anno. In primo luogo, i miglioramenti introdotti nel 
sistema Sifead relativamente alla tracciabilità del processo di distribuzione degli aiuti. Nel 2020 
la registrazione del numero di pacchi e pasti distribuiti è stata, infatti, effettuata non più tramite 
cartaceo, ma puntualmente registrata sul Sifead ad ogni dichiarazione di consegna. Al tempo stesso, va 
considerato che a causa dell’emergenza sanitaria le attività di distribuzione di alcune Organizzazioni 
partner hanno subito una sospensione o un rallentamento per un certo periodo dell’anno, in particolare 
nel mese di marzo in corrispondenza del primo lockdown per poi riprendere progressivamente nei mesi 
di aprile e maggio. Le variazioni riscontrate riguardano dunque, in parte, il differenziale esistente tra le 
precedenti stime effettuate dalle Op e la registrazione puntuale del dato acquisita tramite sistema per il 
2020; e in parte l’effettiva riduzione della distribuzione nel periodo del lockdown.

L’attività di aiuto ha riguardato in maniera prevalente[1] il servizio di distribuzione di pacchi 
alimentari con 8.674 Op coinvolte, il servizio di unità di strada è stato svolto da 1.061 Op, 995 hanno 
erogato pasti attraverso le mense, la distribuzione domiciliare è stata realizzata da 550 Op ed infine 
185 Op hanno distribuito attraverso gli empori.

L'incidenza della distribuzione FEAD è di circa il 69,94% sul totale dei beni alimentari distribuiti dalle 
OpT, valore che risulta coerente con quanto attestato negli anni precedenti.

Le fasi di produzione, confezionamento e distribuzione degli alimenti di tutte le forniture aggiudicate 
sono state sottoposte a controlli quali-quantitativi attraverso la controllata AGECONTROL, che si 
avvale di un qualificato corpo di esperti.

Secondo procedure impartite da AGEA sono state effettuate 897 visite ispettive con stesura di un 
verbale e sono stati effettuati 777 prelievi di campioni con relative analisi di laboratorio.

I controlli hanno riguardato:

 le fasi dell’intero processo lavorativo dei prodotti oggetto di fornitura, presso gli impianti di 
produzione e di confezionamento;

 le campionature di prodotto, da sottoporre ad analisi chimico-fisiche per accertarne la 
rispondenza qualitativa ai parametri fissati nei bandi di gara (presso gli impianti di produzione 
e a destinazione presso i magazzini delle OpC);

 il rilevamento delle caratteristiche merceologiche e di confezionamento su confezioni e 
imballaggi del prodotto fornito.
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[1] I valori numerici riportati fanno riferimento all’attività principale o esclusiva svolta dalle 
Organizzazioni partner.

 

Misura 4

Le attività progettuali relative all’Avviso 4/2016 Proposte di intervento per il contrasto alla grave 
emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora rappresentano la parte più innovativa del 
Programma Operativo in quanto sono finalizzate non solo a offrire una risposta immediata ai bisogni 
urgenti, indifferibili di chi vive in condizioni di estrema povertà, ma intendono anche agire in una 
prospettiva di medio-lungo periodo che permetta il progressivo superamento dello stato di grave 
deprivazione. L’innovatività degli interventi programmati ha richiesto un notevole impegno da parte 
dei beneficiari, oltreché dell’AdG, come già evidenziato nella precedente relazione annuale, ma 
l’emergenza prodottasi nel 2020 a seguito della pandemia di Covid-19 ha richiesto un ulteriore sforzo 
da parte di tutti gli attori per assicurare comunque la distribuzione degli aiuti, la realizzazione delle 
misure di accompagnamento e le attività inclusione sociale, quest’ultime realizzate in collegamento 
con il PON Inclusione. Anche per questa annualità si è registrata una peculiarità propria di questi 
progetti per cui l’aiuto materiale in alcuni casi si è accompagnato all’aiuto alimentare, là dove la natura 
dell’intervento e la specificità del bisogno delle persone hanno reso necessaria un’azione congiunta di 
assistenza.

I dati forniti dai beneficiari relativi al 2020 mostrano che attraverso l’assistenza materiale di base sono 
state raggiunte complessivamente 24.833 persone in condizione di grave indigenza. Il valore monetario 
totale dei beni distribuiti è stato pari a euro 5.679.052,38 di cui:

 Valore monetario totale dei beni per le persone senza dimora 5.350.372,12 euro;
 Valore monetario totale dei beni per i bambini: 1.529,88
 Valore monetario totale dei beni per altri gruppi destinatari: 327.150,38

Parte di coloro che hanno ricevuto l’assistenza materiale di base hanno usufruito anche di beni 
alimentari, per un totale pari a 11.515 destinatari finali. Si tratta generalmente di persone prese in 
carico dai servizi territoriali e inseriti in progetti finalizzati al recupero dell’autonomia con un 
conseguente superamento della condizione di grave marginalità, come ad esempio nei progetti di 
housing first.

I prodotti alimentari distribuiti alle persone indigenti nell’ambito della Misura 4 suddivisi per tipologia 
di bene risultano essere:

- Quantità di frutta e verdura: 11,32 tonnellate;
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- Quantità di carne, uova, pesce, frutti di mare: 10,60 tonnellate;

- Quantità di farina, patate, pane, riso e altri prodotti amilacei: 67,66 tonnellate;

- Quantità di zucchero: 9,08 tonnellate;

- Quantità di prodotti lattiero-caseari: 28,51 tonnellate;

- Quantità di grassi, olio: 13,71 tonnellate;

- Quantità di cibi pronti e altri cibi alimentari (che non rientrano nelle categorie di cui sopra): 105,03 
tonnellate;

per un totale complessivo di 245,41 tonnellate.

 

Nell’ambito delle attività a valere sull’Avviso 4, l'incidenza della distribuzione FEAD sul totale degli 
aiuti alimentari distribuiti risulta essere pari al 84,66%. Va sottolineato che il suddetto valore essendo 
riferito a una quantità estremamente limitata di beni (245,41 ton.) non avrà un’incidenza significativa 
ai fini del calcolo del valore complessivo relativo all’intera distribuzione di aiuti alimentari (Misura 1). 
Dai dati inseriti sul SigmaFead risulta inoltre che sono stati distribuiti 338.378 pacchi e serviti 134.290 
pasti.

 

 

 

Identificazione degli indigenti e selezione delle Organizzazioni partner

 

Misura 1

Complessivamente la distribuzione ha coinvolto 199 OpC e 9588 OpT distribuite sull’intero territorio 
nazionale. I destinatari finali raggiunti sono stati 2.645.064, dei quali 1.893.129 assistiti in modo 
continuativo (71,6% del totale) e 751.935 saltuari (28,4% del totale). Complessivamente hanno 
usufruito degli aiuti: 538.423 bambini (di età uguale o inferiore ai 15 anni), 299.890 persone anziane 
(di età uguale o superiore ai 65 anni), 1.301.002 donne, 673.409 migranti, 31.846 persone con 
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disabilità e 81.963 persone senza dimora.

Rispetto all’anno precedente si registra un aumento del numero delle persone raggiunte (+27,3%), in 
particolare nelle regioni del Centro-Sud, ma con valori significativi anche nel Nord-Ovest e nelle Isole. 
Questo incremento della popolazione assistita dal Programma è purtroppo coerente con il dato 
nazionale registrato da Istat (2021) per il 2020, anno in cui dopo il miglioramento del 2019 la povertà 
assoluta aumenta raggiungendo il livello più elevato dal 2005 (inizio delle serie storiche). Questo 
peggioramento delle condizioni di vita di una parte della popolazione è un diretto effetto della crisi 
economica conseguente all’emergenza da Covid-19, nonostante i provvedimenti governativi assunti 
per il contenimento della crisi. Complessivamente, si registra un aumento del numero delle persone 
che hanno beneficiato dei beni Fead in tutte le categorie considerate, in particolare si segnala il numero 
dei minori che si attesta al 20,4 % del totale dei destinatari finali, e la percentuale di migranti pari al 
25,4% e anche in questo caso il dato riflette l’andamento della povertà assoluta nel Paese la cui 
incidenza tra i cittadini stranieri è pari al 29,3%. Significativo è anche l’aumento delle persone di età 
pari o superiore ai 65 anni che rappresentano l’11,3% della popolazione assistita (nel 2019 
rappresentavano il 9% dei destinatari finali). Anche in questo caso una parte dell’aumento può essere 
attribuito agli effetti della crisi economica e occupazionale seguita alla pandemia, dato che in Italia 
l’età lavorativa si estende fino al raggiungimento del 67esimo anno di età. Va anche considerato un 
aumento della distribuzione domiciliare nel periodo del lockdown che ha favorito in generale le fasce 
più deboli della popolazione come gli anziani.

Le Organizzazioni partner parallelamente alla distribuzione degli aiuti alimentari hanno realizzato 
misure di accompagnamento sociale volte a supportare gli utenti in relazione alle loro specifiche 
condizioni di bisogno. Tali misure in ragione della pandemia hanno avuto una temporanea sospensione 
nel periodo del primo lockdown per poi progressivamente riprendere a partire dal mese di maggio.

Di seguito si riportano le tipologie di misure attuate e il numero di OpT coinvolte, espresso sia in 
valore assoluto che in valore percentuale:

•          Accoglienza e ascolto, per un totale di 9.385 OpT (98% del totale);

•          Informazione, consulenza e orientamento, per un totale di 5.274 OpT (55%);

•          Accompagnamento ai servizi, per un totale di OpT 4.344 (45%);

•          Sostegno psicologico, per un totale di 2.246 OpT (23%);

•          Educativa alimentare, per un totale di 2.327 OpT (24%);

•          Consulenza nella gestione del bilancio familiare, per un totale di 1.104 OpT (12%);

•          Sostegno scolastico, per un totale di 2.248 OpT (23%);

•          Sostegno e orientamento alla ricerca del lavoro, per un totale di 2.857 OpT (30%);
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•          Prima assistenza medica, per un totale di 798 OpT (8%);

•          Tutela legale, per un totale di 974 OpT (10%);

 

Misura 4

I dati forniti dai beneficiari, i cui i progetti sono stati implementati nel corso del 2020, mostrano che 
attraverso l’assistenza materiale di base sono state raggiunte complessivamente 24.833 persone in 
condizioni di povertà estrema: 17.635 uomini (71%) e 7.198 donne (29%). Se consideriamo la 
variabile età coloro che hanno ricevuto aiuti materiali sono prevalentemente adulti: 20.970 sono le 
persone di età superiore ai 15 e inferiore ai 65 anni, 1.972 i minori di 15 anni (7,9%) e 1.891 le persone 
anziane (7,6%). Sono 14.851 i partecipanti di origine straniera (59,8%); 1.478 (6%) le persone con 
disabilità; 16.429 (66,2%) persone senza dimora. Complessivamente si confermano alcune 
caratteristiche delle persone che vivono una condizione di grave deprivazione materiale, già emerse da 
indagini nazionali e locali: si tratta per lo più di uomini, stranieri nella fascia centrale di età. Va 
comunque considerata anche la quota di minori che hanno ricevuto aiuti materiali che attesta una 
condizione di grave deprivazione materiale per un segmento delle famiglie con figli, condizione 
probabilmente aggravata dagli effetti dell’emergenza sanitaria.

Una parte di coloro che hanno ricevuto assistenza materiale di base, ha beneficiato anche di aiuti 
alimentari: 11.515 persone di cui: 7.711 uomini e 3.804 donne; 8.771 persone di età superiore ai 15 e 
inferiore ai 65 anni; 1501 i minori; 1.243 persone anziane; 7.426 partecipanti risultano essere di 
origine straniera; 1.152 persone con disabilità; 6.071 persone senza dimora. Va precisato che la 
distribuzione degli aiuti alimentari ha riguardato coloro per i quali è stato definito un progetto di presa 
in carico, l’aiuto alimentare in questo caso ha accompagnato e facilitato un processo di inclusione 
sociale. In particolare, riguardo alle persone senza dimora (57%) l’intervento alimentare è stato 
attivato prevalentemente nell’ambito di progetti di Housing First.

Riguardo alle misure di accompagnamento, si evidenzia come più della metà delle organizzazioni 
partner (beneficiari e partner di progetto) che hanno provveduto alla distribuzione hanno svolto attività 
quali l’accoglienza, l’ascolto, l’informazione, la consulenza, l’orientamento e il sostegno 
multidimensionale all’acquisizione all’autonomia. C’è anche un numero significativo di utenti che 
sono stati accompagnati ai servizi territoriali e utenti che hanno usufruito di interventi di educativa 
alimentare e di consulenza nella gestione del bilancio familiare. Tra le misure svolte si registra anche il 
sostegno e l’orientamento al lavoro anche se ha interessato un numero più ridotto di utenti, così come 
l’assistenza medica. Coerentemente con il contesto di emergenza sanitaria prodotto dalla pandemia tra 
le misure indicate si registra anche l’informazione sulla prevenzione sanitaria.

 

Monitoraggio e valutazione
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In linea con il percorso di digitalizzazione dei propri processi interni avviato a partire dal 2018, l’AdG 
ha proseguito i lavori di aggiornamento dei seguenti progetti:

 

1. evoluzione del SIFEAD, per il monitoraggio e il controllo della distribuzione degli aiuti 
nell’ambito della Misura 1 del Programma Operativo;

2. consolidamento del SIGMA FEAD (denominato SIGMA 1.1 FEAD) e rispettiva 
reingegnerizzazione con lo sviluppo di una nuova piattaforma Multifondo.

 

In merito al SIFEAD, a seguito del rilascio del registro di carico e scarico digitale per le OpC e le OpT, 
avvenuto al termine dell’annualità 2019, alcune OpC hanno fatto richiesta di ulteriori incontri 
formativi dedicati alle nuove funzionalità.  Di seguito si riportano le sessioni organizzate nella prima 
parte dell’anno 2020:

 



o Croce Rossa di Pescia – Pisa 18 febbraio 2020;
o Croce Rossa di Viterbo 19 febbraio 2020;
o Croce Rossa di Torino 20 febbraio 2020;
o Croce Rossa di Milano – Agrate – Bergamo – Pavia  21 febbraio 2020;
o Croce Rossa di Lamezia Terme 25 febbraio 2020;
o Croce Rossa di Napoli e Caritas di Napoli, Benevento e Nocera Inferiore 27 febbraio 

2020;
o Caritas di Mazara del Vallo, Monreale e Palermo il 28 febbraio 2020;
o Croce Rossa di Civitavecchia 02 marzo 2020.

 

In conseguenza alla situazione emergenziale sanitaria, per rispondere all’ampliamento della rete di 
distribuzione, in linea con le Istruzioni Operative n. 48 del 12/06/2020, sono state sviluppate le 
funzionalità “Covid” per consentire alle OpC e alle OpT di registrare i prodotti consegnati ai Centri 
Operativi Comunali (COC). A causa dell’impossibilità di garantire un supporto formativo in presenza, 
oltre alla pubblicazione sul portale del Manuale Operativo aggiornato, sono state predisposte 
specifiche pillole video per le Op raggiungibili ai seguenti link:
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•   OpC - Attestato di Consegna verso Ente Delegato

https://www.youtube.com/watch?v=mwvdQUOaHe4

•   OpT - Dichiarazione di Consegna verso Ente Delegato

https://www.youtube.com/watch?v=XDZaie3X2KU

 

Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, sono stati svolti degli incontri tecnici periodici con le 
Organizzazioni Partner Nazionali e l’OI AGEA per discutere:

 

•    le evoluzioni del sistema, in quanto è sorta la necessità di gestire i prodotti a peso variabile e la 
modalità di inserimento dei prodotti per “pezzi per collo”;

•   le modalità della nuova domanda di affiliazione 2020;

•    la nuova modalità di autenticazione attraverso SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale 
istituito dall’Agenzia per l’Italia digitale per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.

 

Il calendario degli incontri del Tavolo tecnico, a cui partecipano le Assistenze Tecniche Informatiche e 
le OpN, tenuti tramite web-call, è stato il seguente:

•   13/07/2020;

•   27/07/2020;

•   01/09/2020;

•   25/09/2020.

 

A partire dal 26/10/2020 è stata aperta sul SIFEAD la finestra per il rinnovo della Domanda di 
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affiliazione al Programma da parte delle OpT alle OpC che si è conclusa il 25/01/2021. Come di 
consueto, per supportare al meglio le Op e considerata l’impossibilità di organizzare un supporto 
formativo in presenza, oltre alla pubblicazione sul portale del nuovo Manuale Operativo, sono state 
realizzate delle specifiche pillole video raggiungibili ai seguenti link:

•   OpC - Validazione Domanda

https://www.youtube.com/watch?v=UjGTNlmeQYw

•   OpT - Compilazione/Invio Domanda

https://www.youtube.com/watch?v=0U5e0iEyWpc

 

Dal 15/11/2020 è stata attivata la nuova e unica modalità di autenticazione al sistema attraverso SPID. 
Per supportare al meglio le Op sono state inviate delle comunicazioni preventive per accompagnare gli 
utenti alla richiesta presso gli Identity Provider. Inoltre, il SIFEAD è stato evoluto con una funzionalità 
per consentire il censimento e l’abilitazione a sistema dei delegati operativi.

 

Il 03/12/2020 sono state rilasciate in produzione le funzionalità per la gestione dei pezzi per collo e dei 
prodotti a peso variabile. Anche in questa occasione, oltre alla pubblicazione sul portale del Manuale 
Operativo aggiornato, sono state realizzate delle pillole video di supporto:

•   OpC - Nuovo Documento di Trasporto

https://www.youtube.com/watch?v=QvkGR1UQC5g

•   OpC - Nuovo Attestato di Consegna

https://www.youtube.com/watch?v=_-nbdCdZPvc

 

 

L’AdG ha sempre mantenuto attiva per le OpC e le OpT una casella di posta dedicata alle segnalazioni 
relative all’uso del sistema (Supporto.SIFEAD@lavoro.gov.it) e per le OpC un supporto telefonico 
attivo due giorni la settimana in due distinte fasce orarie. Il servizio di help desk settimanalmente 
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informa le OpN sulla tipologia e lo stato di lavorazione dei ticket; fornisce alle OpN istruzioni per la 
gestione di casistiche particolari in attesa dell’adeguamento delle funzionalità del SIFEAD e condivide 
con le OpN un’analisi sull’utilizzo del sistema SIFEAD da parte di OpC e OpT.

 

 

Assistenza tecnica

 

Sistema di gestione e controllo – Dati da registrare e conservare in formato elettronico

 

Per quanto riguarda il SIGMA FEAD 1.1, durante il 2020 il sistema è stato operativo per la Misura 1 e 
per la Misura 4 del PO ed ha consentito la gestione delle operazioni, la rendicontazione e la 
certificazione delle spese. In aggiunta a ciò sono stati eseguiti i seguenti interventi di manutenzione del 
Sistema, quali:

•      Implementazione della funzionalità di verifiche e controlli (lavorazione delle spese e registrazione 
delle relative riduzioni) per le spese della Misura 1 gestite dall’Organismo Intermedio AGEA;

•      Implementazione della funzionalità di campionamento delle spese sui rendiconti tramite il 
campionamento 1% per l’Autorità di Certificazione;

•      Implementazione della funzionalità di visualizzazione delle spese con l’integrazione del piano 
finanziario;

•      Implementazione di adeguative nella funzionalità di Gestione delle Irregolarità, dei Ritiri e dei 
Recuperi.

In merito al sistema Multifondo, sono state avviate le attività di requisitazione e migrazione dei dati al 
fine di rendere il sistema pienamente operativo nel 2021, sia per la componente Misura 1 che per la 
Misura 4.

Inoltre, l’AdG ha sempre mantenuto attiva per i beneficiari una casella di posta dedicata alle 
segnalazioni relative sia all’uso del SIGMA FEAD che del Multifondo (sigmafead@lavoro.gov.it).
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2.2. Informazioni e valutazione delle azioni che tengano conto dei principi di cui all'articolo 5, 
paragrafi 6 e 11, e, se del caso, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 223/2014.

2.2.      Informazioni e valutazione delle azioni che tengano conto dei principi di cui all'articolo 5, 
paragrafi 6 e 11, e, se del caso, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 223/2014.

 

Soddisfacimento dei principi orizzontali (tutela della salute, rispetto della dieta bilanciata, prevenzione 
degli sprechi, eguaglianza di genere, rispetto dell’ambiente)

 

Le attività svolte nel corso del 2020 e riportate nella presente relazione sono state realizzate in 
conformità con quanto previsto nell'ambito dei Principi di cui all’articolo 5, in riferimento in 
particolare ai seguenti commi:

 

•          comma 6 del Regolamento (UE) n. 223/2014 relativamente alla tutela della salute e alla lotta 
agli sprechi alimentari, con particolare riferimento ai criteri di scelta dei prodotti in considerazione 
della conservabilità degli stessi, ai controlli di qualità e ai criteri di selezione delle Organizzazioni 
partner Capofila tenendo conto dell'adeguatezza dei magazzini di stoccaggio. Inoltre, in riferimento al 
medesimo comma per quanto riguarda il coordinamento con il FSE, le attività di distribuzione 
alimentare e materiale sono complementari a quelle finanziate nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 9 
(OT 9) dell'Accordo di Partenariato, rivolto al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, e sono 
coordinate in particolare con il PON Inclusione.

•          comma 11, relativo alla parità di genere, con riferimento ai criteri di selezione dei destinatari 
finali al fine di evitare ogni forma di discriminazione.

•          comma 13, relativo al bilanciamento della dieta e al rispetto dell’ambiente e del clima, con 
particolare riferimento alla selezione dei prodotti avvenuta tenendo conto del fabbisogno di un 
adeguato apporto di proteine e carboidrati propri della dieta mediterranea e  con attenzione anche alla 
composizione qualitativa dei prodotti stessi.

 

Complessivamente, la necessità di tener conto dei suddetti principi orizzontali è stato costantemente 
richiamata dall’AdG all’attenzione dell’OI e dei beneficiari nel corso degli incontri tenutisi nel 2020  
per la verifica dell’implementazione delle diverse misure del Programma Operativo.
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2.3. Indicatori comuni

2.3.1 Indicatori di input
ID Indicatore Unità di 

misura
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Valore 

cumulativo
1 Importo totale della spesa pubblica ammissibile approvata nei documenti che definiscono le condizioni per il sostegno degli interventi EUR 40.000.000,00 71.500.000,00 40.425.000,00 56.385.000,00 45.990.000,00 35.092.500,00 62.790.000,00 352.182.500,00
2 Importo totale della spesa pubblica ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata nell'attuazione degli interventi EUR 0,00 52.023.915,35 55.621.437,38 47.129.486,21 48.293.853,95 47.029.085,96 59.724.029,52 309.821.808,37
2a Importo totale della spesa pubblica ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata nell'attuazione degli interventi relativi alla fornitura di aiuti alimentari, se del 

caso
EUR 0,00 52.023.915,35 55.621.437,38 47.129.486,21 48.293.853,95 44.433.379,28 53.875.908,58 301.377.980,75

2b Importo totale della spesa pubblica ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata nell'attuazione degli interventi relativi alla fornitura di assistenza materiale di 
base, se del caso

EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.595.706,68 5.848.120,94 8.443.827,62

3 Importo totale della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione EUR 0,00 0,00 33.011.947,00 65.544.642,27 24.496.847,37 110.729.861,14 58.000.730,57 291.784.028,35
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2.3.2 Indicatori di output sulla distribuzione di aiuti alimentari
ID Indicatore Unità di misura 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Valore cumulativo
4 Quantità di frutta e verdura in tonnellate 0,00 12.196,90 455,05 4.986,28 1.360,19 1.169,37 2.994,32 23.162,11
5 Quantità di carne, uova, pesce, frutti di mare in tonnellate 0,00 1.305,60 0,00 814,32 631,18 1.418,88 1.947,10 6.117,08
6 Quantità di farina, patate, pane, riso e altri prodotti amilacei in tonnellate 0,00 20.634,30 14.042,85 37.443,00 20.842,94 22.371,19 37.589,66 152.923,94
7 Quantità di zucchero in tonnellate 0,00 3.776,98 0,00 34,75 539,76 2.617,36 650,08 7.618,93
8 Quantità dei prodotti lattiero-caseari in tonnellate 33.822,51 19.264,30 3.590,25 8.501,64 7.680,21 22.945,51 95.804,42
9 Quantità di grassi, olio in tonnellate 0,00 4.641,15 0,00 4.067,09 2.499,21 1.207,35 5.302,71 17.717,51
10 Quantità di cibi pronti e altri prodotti alimentari (che non rientrano nelle categorie di cui sopra) in tonnellate 0,00 11.139,87 0,00 7.196,83 6.433,38 6.934,34 5.495,03 37.199,45
11 Quantità totale di aiuti alimentari distribuiti in tonnellate 87.517,31 33.762,20 58.132,52 40.808,30 43.398,70 76.924,41 340.543,44
11a Quota di alimenti per i quali solo il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio sono stati pagati dal PO % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11b Percentuale di prodotti alimentari cofinanziati dal FEAD sul volume totale delle derrate alimentari distribuite dalle organizzazioni partner % 0,00 62,70 62,74 70,00 68,92 67,40 69,94
12 Numero totale di pasti distribuiti, finanziati dal PO in misura parziale o totale numero 0,00 16.981.240,00 17.809.135,00 17.307.881,00 18.801.412,00 24.044.183,00 19.416.787,00 114.360.638,00
13 Numero totale di confezioni di cibo distribuite finanziate dal PO in misura parziale o totale numero 0,00 51.876.352,00 51.085.610,00 49.647.761,00 11.595.378,00 12.223.673,00 9.747.527,00 186.176.301,00
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2.3.3 Indicatori di risultato per gli aiuti alimentari distribuiti
ID Indicatore Unità di misura 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Valore cumulativo
14 Numero totale di persone che ricevono aiuti alimentari numero 2.809.131,00 2.778.207,00 2.700.012,00 2.678.264,00 2.079.209,00 2.656.579,00 15.701.402,00
14a Numero di bambini di età uguale o inferiore a 15 anni numero 856.879,00 890.560,00 454.901,00 501.596,00 437.822,00 539.924,00 3.681.682,00
14b Numero di persone di età uguale o superiore a 65 anni numero 309.205,00 248.892,00 197.756,00 225.324,00 182.267,00 301.133,00 1.464.577,00
14c Numero di donne numero 1.334.337,00 1.320.000,00 860.537,00 1.037.555,00 970.918,00 1.304.806,00 6.828.153,00
14d Numero di migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) numero 1.348.383,00 1.055.718,00 379.446,00 616.693,00 554.828,00 680.835,00 4.635.903,00
14e Numero di persone con disabilità numero 50.564,00 50.077,00 38.501,00 39.838,00 30.338,00 32.998,00 242.316,00
14f Numero di persone senza fissa dimora numero 112.365,00 111.000,00 217.407,00 112.533,00 68.910,00 88.034,00 710.249,00
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2.3.4 Indicatori di output per l'assistenza materiale di base

2.3.4.1 Valore dei beni distribuiti
ID Indicatore Unità di misura 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Valore cumulativo
15 Valore monetario totale dei beni distribuiti EUR 1.033.236,30 5.679.052,38 6.712.288,68
15a Valore monetario totale dei beni per i bambini EUR 1.529,88 1.529,88
15b Valore monetario totale dei beni per le persone senza fissa dimora EUR 986.407,90 5.350.372,12 6.336.780,02
15c Valore monetario totale dei beni per altri gruppi destinatari EUR 46.828,40 327.150,38 373.978,78
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2.3.4.2 Ulteriori categorie di beni distribuiti

Altre categorie di beni distribuiti ai bambini
ID Indicatore Unità di misura
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Altre categorie di beni distribuiti alle persone senza fissa dimora
ID Indicatore Unità di misura
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Altre categorie di beni distribuiti ad altri gruppi destinatari
ID Indicatore Unità di misura
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2.3.4.3 Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti

Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti ai bambini
ID Indicatore Unità di misura 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16a Corredi Sì/No/Vuoto 
16b Zaini Sì/No/Vuoto 
16c Quaderni, cancelleria, penne, materiale da disegno e altro materiale necessario a scuola (diverso dagli indumenti) Sì/No/Vuoto 
16d Attrezzature sportive (calzature sportive, tute, costumi da bagno ecc.) Sì/No/Vuoto 
16e Indumenti (cappotti, calzature, uniformi scolastiche ecc.) Sì/No/Vuoto 
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Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti alle persone senza fissa dimora
ID Indicatore Unità di misura 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17a Sacchi a pelo/coperte Sì/No/Vuoto  
17b Attrezzature da cucina (padelle, pentole, posate ecc.) Sì/No/Vuoto  
17c Indumenti (cappotti, calzature ecc.) Sì/No/Vuoto  
17d Biancheria (asciugamani, lenzuola) Sì/No/Vuoto  
17e Articoli d'igiene (kit per pronto soccorso, saponi, spazzolini da denti, rasoi monouso ecc.) Sì/No/Vuoto  
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Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti ad altri gruppi destinatari
ID Indicatore Unità di misura 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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2.3.5 Indicatori di risultato per l'assistenza materiale di base
ID Indicatore Unità di misura 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Valore cumulativo
19 Numero totale di persone che ricevono assistenza materiale di base numero 4.758,00 24.833,00 29.591,00
19a Numero di bambini di età uguale o inferiore a 15 anni numero 1.972,00 1.972,00
19b Numero di persone di età uguale o superiore a 65 anni numero 192,00 1.891,00 2.083,00
19c Numero di donne numero 667,00 7.198,00 7.865,00
19d Numero di migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) numero 3.349,00 14.851,00 18.200,00
19e Numero di persone con disabilità numero 349,00 1.478,00 1.827,00
19f Numero di persone senza fissa dimora numero 3.612,00 16.429,00 20.041,00
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ALLEGATO: SINTESI DELLE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 13, 
PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 223/2014

Una bozza della Relazione annuale di attuazione è stata inviata in data 24 giugno 2021 ai 
principali stakeholder partecipanti al Tavolo di Partenariato per la loro consultazione, come previsto 
dall'art. 13 del Regolamento FEAD n. 223/2014.

Non sono pervenute osservazioni in merito al documento presentato.
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DOCUMENTI

Titolo del documento Tipo di documento Data documento Riferimento locale Riferimento della Commissione File Data di invio Inviato da
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RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI
Gravità Codice Messaggio

Info La versione della relazione di attuazione è stata convalidata.


