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DIVISIONE III - Autorità di gestione programmi 
operativi in materia di FSE e FEAD 
Via Fornovo, 8 – ROMA 
   
    

 

Agli  Ambiti territoriali beneficiari del  
PON Inclusione 2014/2020 - Avviso 3/2016   

 
 

OGGETTO:  Misure urgenti di solidarietà alimentare (cfr. Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 Dipartimento 
Protezione Civile): modello per il monitoraggio fisico sul PON Inclusione – Avviso 3/2016 

Si fa seguito alla nota prot. n. 6238 del 03 agosto 2020 con cui sono state fornite indicazioni operative utili alla 

corretta compilazione del monitoraggio fisico degli interventi sul PON Inclusione (Avviso 3/2016) per i quali siano 

state attivate misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili-. 

A riguardo, si precisa che, attraverso il monitoraggio fisico delle misure in oggetto, si intende monitorare i singoli 

componenti (destinatari) del nucleo familiare preso in carico, beneficiario delle misure di solidarietà alimentare. 

Per ciascun componente occorre fornire il dettaglio delle caratteristiche (status lavorativo e fascia d’età), 

suddividendo i dati per genere. 

Si ribadisce che le attività riferite alle procedure di solidarietà alimentare devono essere adeguatamente 

rendicontate. Pertanto, all’atto dell’inoltro della relazione finale allegata alla DDR, ogni Ambito Territoriale dovrà 

fornire la scheda di monitoraggio fisico secondo il modello allegato alla presente (allegato 1) debitamente 

compilato e sottoscritto dal Responsabile del progetto. Nella Relazione finale dovrà inoltre essere fornita una 

descrizione degli interventi di solidarietà alimentare attivati, dando i riferimenti temporali del periodo in cui tali 

misure hanno avuto inizio (in concomitanza con la data di avvio del primo intervento) e fine (in concomitanza con 

la conclusione dell’ultimo intervento), oltre ad eventuali ulteriori dati quantitativi e statistici disponibili. 

Certi della consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
All.  1 
        L’AdG del PON Inclusione 

         Carla Antonucci 
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