ISTRUZIONI OPERATIVE N. 43 - ADDENDUM
Oggetto:

Regolamento (UE) n. 223/2014. Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).
Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale
di base (PO I FEAD) - Misura 1 “Povertà alimentare”.
Domanda di adesione al Programma di distribuzione di aiuti alimentari destinati alle
persone in condizione di indigenza e definizione delle modalità di gestione e
monitoraggio delle attività inerenti alla distribuzione degli aiuti e alle misure di
accompagnamento (in applicazione dei Decreti Direttoriali n. 502 del 24/10/2018 e n.
15 del 13/02/2019).

Le Istruzioni Operative n. 43 del 19 luglio 2019 disciplinano le modalità di adesione al Programma di
distribuzione degli aiuti alimentari destinati alle persone in condizione di indigenza da parte delle
Organizzazioni partner capofila (OpC) e le modalità di affiliazione alle OpC da parte delle
Organizzazioni partner territoriali (OpT), nonché le modalità di gestione e monitoraggio delle attività
inerenti alla distribuzione degli aiuti e alle misure di accompagnamento.
Il presente Addendum integra le suddette Istruzioni Operative n. 43 al fine di garantire una maggiore
chiarezza dell’azione amministrativa nonché un più adeguato recepimento delle disposizioni ivi
contenute da parte delle Organizzazioni partner destinatarie del provvedimento.
Fatte salve tutte le altre statuizioni contenute nelle I.O. n. 43, si dispone quanto segue:
1. Decorrenza validità delle I.O. n. 43
Le Istruzioni Operative n. 43 del 19 luglio 2019 e i relativi allegati sono pienamente operativi e
dunque obbligatori a partire dal momento in cui le OpC e le OpT ricevono e/o distribuiscono i
prodotti relativi al I Paniere 2018.
Fino a tale data, le Op potranno utilizzare la documentazione allegata alle I.O. n. 43 oppure
continuare a svolgere la distribuzione secondo le modalità precedentemente stabilite, fermo
restando l’obbligo delle Op di raccogliere i dati relativi agli indicatori comuni come previsto dal
Regolamento delegato (UE) n. 1255/2014.
2. Allegati
Gli Allegati alle I.O. n. 43 sono sostituiti con gli Allegati al presente Addendum.
3. Rilevazione della classificazione degli assistiti saltuari
Le OpT che svolgono attività di mensa, unità di strada e distribuzione di pacchi dovranno effettuare
la rilevazione della classificazione delle persone assistite in modo saltuario esclusivamente
attraverso l’inserimento dei relativi dati sulla prima dichiarazione di consegna di ogni mese. Ciò
comporta la compilazione degli Allegati cartacei nn. 8 bis, 9 bis e 15 bis per la prima distribuzione di
ogni mese; per le altre distribuzioni dovranno essere utilizzati e compilati gli Allegati nn. 8, 9 e 15.
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Utilizzando il SIFEAD, invece, la visualizzazione dei campi da compilare sarà aggiornata
automaticamente dal sistema in occasione della relativa distribuzione.

Il Direttore dell’Ufficio Monocratico
(Dr. Francesco Martinelli)

n. 15 Allegati
•

Allegato 1 – domanda di adesione della OpC;

•

Allegato 2 – verbale di visita alla struttura richiedente l’affiliazione;

•

Allegato 3 – verbale di verifica contabilità della OpT;

•

Allegato 4 – verbale di verifica dei fascicoli;

•

Allegato 5 – verbale di accertamento della condizione di indigenza;

•

Allegato 6 – poster comunicazione;

•

Allegato 7 – attestato di consegna;

•

Allegato 8, 8bis – dichiarazione di consegna distribuzione pacchi;

•

Allegato 9, 9bis – dichiarazione di consegna unità di strada;

•

Allegato 10 – dichiarazione di consegna emporio sociale e assistenza domiciliare;

•

Allegato 11 – registro di carico e scarico OpC;

•

Allegato 12 – registro di carico e scarico OpT;

•

Allegato 13 – elenco nuclei familiari;

•

Allegato 14 – anomalie, penalità e recuperi;

•

Allegato 15, 15bis – dichiarazione di consegna mensa.
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