ISTRUZIONI OPERATIVE N. 110
ADDENDUM ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE N. 97 DEL 23.10.2020

L’Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA) - è
l’Organismo intermedio a cui è delegata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Autorità
di Gestione) la gestione degli interventi per la distribuzione degli aiuti alimentari alle persone in
condizione di indigenza ai sensi del Regolamento (UE) 223/2014 e in attuazione del Programma
Operativo I FEAD (PO I FEAD).
In tale veste l’AGEA ha adottato le Istruzioni Operative n. 97 del 23 ottobre 2020 per disciplinare 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. 97 al fine di garantire una maggiore
efficienza, efficacia e 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. 97, si dispone quanto segue:

1. Proroga termini di scadenza inseriti nelle I.O. n. 97
Diversamente da quanto disposto ai paragrafi 3 e 5 delle I.O. n. 97, a seguito delle difficoltà emerse
in sede di incontro con le Organizzazioni partner Nazionali, riconducibili principalmente alla nuova
procedura di accreditamento tramite il sistema SPID e all’attuale situazione di emergenza sanitaria,
i termini per la presentazione della domanda di affiliazione da parte delle OpT e per la presentazione
della domanda di adesione al Programma da parte delle OpC sono prorogati come di seguito
specificato:
•

Le OpT hanno a disposizione fino al 18 gennaio 2021 per compilare la domanda di affiliazione
nei confronti delle proprie OpC sul portale SIFEAD;
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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 e n. 116 del 12/05/2020).

•

Le OpC devono controllare e validare le domande delle proprie OpT sul sistema SIFEAD entro
il 25 gennaio 2021;

•

Le OpC dovranno accedere al SIAN, a partire dal 28 gennaio, e concludere, entro l’8 febbraio
2021, la procedura seguente:
1. verificare e/o modificare e/o integrare i propri dati anagrafici;
2. compilare il campo “Prodotti”;

4. verificare che al termine della procedura il sistema informatico abbia attribuito alla
domanda un numero di protocollo e la data;
•

Le OpC dovranno presentare la domanda di adesione al Programma (Allegato 1 alle I.O. n.
97) all’Organismo Pagatore AGEA, in modalità informatica sul portale SIAN, entro il 22
febbraio 2021.
La procedura dettagliata da seguire sarà oggetto di successiva comunicazione dell’AGEA.

2. Distribuzione dei prodotti nelle more del completamento della domanda di
adesione.
Si chiarisce che nelle more del perfezionamento della domanda delle OpC di adesione al Programma
per l’assegnazione dei prodotti alimentari sulla piattaforma informatica SIAN, laddove si ravvisi
l’urgenza di assicurare la distribuzione degli aiuti alimentari, le OpC - sotto la propria responsabilità
- possono anticipare la consegna dei prodotti che hanno in magazzino alle OpT il cui processo di
affiliazione si sia già concluso con esito positivo, attraverso la validazione sul sistema Sifead da parte
della OpC della domanda di affiliazione presentata dalla nuova OpT.
Dette OpT dovranno avviare la distribuzione in conformità alle Istruzioni Operative di AGEA e alla
normativa in ambito FEAD.
Ogni irregolarità che dovesse intervenire nelle suddette more, anche se riconducibile alla sola OpT,
sarà ad esclusivo carico della OpC.

3. Chiarimenti relativi alla delega alla distribuzione ai C.O.C. o agli altri
Organismi di cui al Decreto Direttoriale n. 116 del 12/05/2020
In merito alla possibilità per le Op, in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, di
delegare la distribuzione ai C.O.C. o ad altri Organismi non facenti parte della rete FEAD, si precisa
che detta possibilità è stata introdotta per garantire continuità nel processo di distribuzione degli
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3. verificare tutti i dati relativi alle singole Organizzazioni partner territoriali (OpT).
Qualsiasi modifica ai dati delle OpT andrà effettuata tramite il sistema SIFEAD;

aiuti a favore delle persone bisognose qualora l’Op fosse impossibilitata a provvedervi direttamente
in ragione della suddetta emergenza sanitaria e delle consequenziali misure restrittive.
Si chiarisce che l’ipotesi è relativa, pertanto, a situazioni connesse all’emergenza in conseguenza
della quale la Op è, ad esempio, costretta a chiudere o la cui capacità di effettuare la distribuzione
è significativamente ridotta a causa della carenza di persone e/o di mezzi.

Si rappresenta che al fine di garantire una più efficace ed ampia distribuzione degli aiuti alimentari
alle persone in condizioni di bisogno gli organismi interessati, quali ad esempio i Comuni, hanno la
facoltà di presentare domanda di affiliazione ad una OpC e diventare a pieno titolo Organizzazioni
partner Territoriali della rete FEAD, accedendo alla distribuzione nel rispetto dei dettami e delle
regole stabilite in materia.

4. Affiliazione di una OpT ad una diversa OpC
In occasione della domanda di affiliazione, ogni OpT può decidere di affiliarsi ad una OpC diversa
rispetto a quella di provenienza. Tuttavia, se al momento del passaggio alla nuova OpC, l’OpT ha
ancora in magazzino prodotti ricevuti dalla precedente OpC, è necessario che la OpT provveda alla
restituzione di detti prodotti alla OpC prima di procedere alla nuova affiliazione.
Nel caso la restituzione metta a rischio la continuità degli aiuti interrompendone la distribuzione,
l’OpT può procedere nel seguente modo:
a)

comunicare alla sua attuale OpC che procederà all’affiliazione alla nuova OpC e che
pertanto richiede di essere abilitata sul Sifead alla modifica della giacenza;

b)

provvedere ad affiliarsi alla nuova OpC;

c)

inserire nella sua pagina del Sifead collegata alla OpC di provenienza una modifica
giacenza con motivazione "trasferimento prodotti Op" (verso sé stessa come OpT ora
affiliata alla nuova OpC) portando così il magazzino a zero. Qualora la OpT riscontrasse
difficoltà a farsi abilitare la modifica giacenza dalla OpC di provenienza, si procederà ad
una modifica da remoto previa comunicazione al seguente indirizzo e-mail:
supporto.sifead@lavoro.gov.it;

d)

inserire nella sua pagina del Sifead collegata alla nuova OpC i prodotti che aveva in
giacenza (ricevuti dalla precedente OpC) come prima giacenza.
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Non sussistendo le condizioni di cui sopra, le Op non sono autorizzate a trasferire prodotti ai C.O.C
o ad altri Organismi non facenti parte della rete FEAD per delegare loro l’attività di distribuzione
degli aiuti, anche a fronte di specifiche richieste in tal senso da parte di questi ultimi soggetti.

5. Integrazione dell’Allegato 14
Alle disposizioni di cui all’Allegato 14 delle Istruzioni Operative n. 97 del 23 ottobre 2020, va aggiunta
la seguente previsione:
PENALITÀ
Ammonimento e in caso di reiterata
violazione
impossibilità
di
procedere alla successiva domanda
di affiliazione con esclusione dal
Programma.

RECUPERI

6. Aggiornamento contatti Help Desk
Si comunica che i contatti dell’help desk, a correzione di quanto precedentemente comunicato, sono
i seguenti:
•

E-mail: supporto.sifead@lavoro.gov.it

•

Numeri di telefono: 3427417234 e 3427446803, attivi nei giorni martedì e giovedì negli orari
10-12 e 16-18.

Il Direttore dell’Ufficio Monocratico
(Dr. Francesco Martinelli)
MARTINELLI FRANCESCO
AGEA - AGENZIA
EROGAZIONE IN
AGRICOLTURA
DIRIGENTE GENERALE
04.12.2020 20:55:25 UTC
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ANOMALIA
Mancato rispetto dell’obbligo di
presentazione del Report annuale
sulla raccolta dei dati relativi alla
distribuzione effettuata, di cui al
paragrafo 7 delle I.O. n. 97 del 23
ottobre 2020.

