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IL COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALEVISTA l’Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020 – in corso di pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale - con la quale è stata
assegnata ai Comuni la somma di euro 400.000.000 quali “Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà
alimentare”;
VISTO il relativo criterio di riparto in base al quale viene assegnata al Comune di Nusco la somma di euro 36.589,84;
VISTO l’art. 2 comma 4 secondo cui “ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
AVVISA
1.
2.

Che è in corso la predisposizione degli atti necessari per l'erogazione del sostegno alla spesa per famiglie in
condizioni di difficoltà economica, causate dalle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
nuovo Coronavirus Covid-19;
che nelle prossime ore sarà pubblicata, sul sito istituzionale del Comune di Nusco, la modulistica necessaria da
trasmettere successivamente al Comune di Comune.
INFORMA

In merito al criterio di assegnazione del relativo contributo, che l’Ufficio Servizi Sociali” del Comune
procederà con criteri meramente proporzionali, ad esaurimento fondi.
L’ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico ( RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità,
cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale), dando atto che ciò
non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al
reddito, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve.
Che al momento della domanda, il nucleo richiedente dovrà compilare un’autocertificazione, su cui saranno condotte
verifiche ex-post da parte dall’Amministrazione e in itinere a campione.
Che il buono spesa:

•
•
•
•
•

dà diritto all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;
non è cedibile;
non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore
facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

