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---------- Forwarded message --------- 

From: Info Banco Alimentare ER <info@emiliaromagna.bancoalimentare.it> 

Date: gio 10 gen 2019 alle ore 12:45 

Subject: IMPORTANTE Comunicazione relativa ad AGEA 

To:  

 

All’Organizzazione Partner Territoriale in indirizzo 

beneficiaria dei prodotti dell’Unione Europea (AGEA) 

  

Carissimi 

Vi portiamo a conoscenza di una novità importante relativa al programma FEAD, che ci interesserà 

nei mesi di febbraio-marzo. 

Il regolamento del Programma prevede che ogni anno l’Autorità di gestione (Agea e Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali) presenti alla Commissione Europea una relazione dell’attività svolta 

per l’anno appena passato.  

Questa rendicontazione deve contenere tutti gli indicatori numerici che hanno caratterizzato 

l’attività. Nei primi anni il Ministero ha presentato una stima dei dati avvalendosi di ricognizioni 

parziali. Questo metodo però non è più accettato dalla Commissione Europea, che ha chiesto ad 

Agea di produrre un rendiconto dettagliato Organizzazione per Organizzazione. 

  

Per questa ragione Agea (insieme a Banco Alimentare) ha costruito uno strumento per la raccolta di 

questi dati. 

Si tratta di una pagina WEB dove ogni organizzazione sarà chiamata a: 

-         Registrarsi 

-         Inserire i dati richiesti 
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Quali dati dovrete inserire? 

a.     Kg prodotti distribuiti (es. n° di kg di pasta distribuiti nel 2018) 

b.     Numero di pacchi equivalenti distribuiti (o pasti per le mense) 

c.      Dati legati ai beneficiari (n° di persone effettivamente aiutate _ continuativi e saltuari_, 

tipologia, sesso, età ecc.) nel 2018 

d.     Misure di accompagnamento erogate 

e.     Altri eventuali 

Come potete notare si tratta di dati che sono facilmente deducibili dal vostro registro di carico e 

scarico, o che comunque rappresentano la vostra attività. 

  

TEMPI e PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE 

Nel mese di Febbraio 2019 sarà attivato un account per ogni Organizzazione e potrete iniziare ad 

inserire i dati.  

L’inserimento dovrà avvenire entro il mese di marzo, quando dovrete inviare a noi il format 

compilato.  

Provvederemo quindi a verificare i dati che avete inserito, ed eventualmente a chiedervi 

chiarimenti.  

Entro aprile Banco Alimentare dovrà quindi inviare ad Agea la scheda definitiva.  

  

Questo è un lavoro importante e fondamentale che ogni Organizzazione dovrà svolgere per poter 

assicurare il proseguimento del programma di aiuti da parte della Commissione Europea.  

Certamente sarete assistiti sia da noi del Banco che dagli stessi tecnici del Ministero, in modo 

tale che tutti possano gestire questo processo in maniera adeguata. 

Immaginiamo che una attività di questo tipo possa suscitarvi un po’ di preoccupazione: lo strumento 

però è molto semplice, quindi siamo certi che tutti saranno in grado di completarlo. 

  

Vi chiediamo, per ora, solo di prendere atto di quanto avverrà, e al limite di iniziare a verificare la 

vostra documentazione per verificarne la completezza (soprattutto il Registro di carico e scarico), 

poi nei primi giorni di febbraio sarete contattati per iniziare il tutto. 

  



Nel caso in cui aveste bisogno di alcuni chiarimenti, potete chiamare l’ufficio (0542 29805) il 

mercoledì e chiedere di Ileana.  

Non chiedete chiarimenti ai magazzini! 

Come di consueto, comunque, provvederemo a tenervi informati e aggiornati di ogni dettaglio 

utile di cui verremo a conoscenza. 

  

Un saluto cordiale      

Lo Staff del Banco Alimentare dell’Emilia Romagna 

  

  

 

  

Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus 

Via Cosimo Morelli 8 _ 40026 Imola (BO) 

Sede Amministrativa: Via S. Pier Grisologo 41 _ 40026 Imola (BO) 

T. +39 054229805  M. +39 3667217111 

www.bancoalimentare.it 

  

Partner del progetto 

Aiutaci ad aiutare chi ha bisogno. 

  

Seguici su:  

  

 

http://www.bancoalimentare.it/
http://www.bancoalimentare.it/it/node/2423

