
 
Comune di  Baselice  

(Prov. di Benevento) 

 

Oggetto: Verbale istruttorio per l’erogazione di buoni spesa per i beneficiari residenti nel 
Comune di Baselice – Emergenza COVID-19. 

L’anno duemilaventi, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 12:15, nella Casa Comunale  si è 
riunita la commissione nelle persone di dott. Lucio Ferella – Sindaco, dott. Leonardo Bianco – 
Responsabile del Settore Amministrativo, l’assistente sociale  del “Progetto SIA” - dott.ssa Carmelina 
Lupo, Avv. Paolo Mascia in qualità di Consigliere Comunale, sig. Orazio Pettorossi dipendente 
comunale, in qualità di Segretario Verbalizzante, per stabilire i criteri e le modalità per l’erogazione e 
assegnazione dei Buoni Spesa ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 e tra quelli in stato di bisogno, che hanno inoltrato 
richiesta. 

Preliminarmente, dopo breve discussione ai fini dell’attribuzione della distribuzione dei Buoni Spesa, 
sono stati individuati i seguenti criteri operativi: 

a) Nucleo monofamiliare (unico richiedente) € 60,00 settimanali; 
b) Nucleo familiare formato da 2 o più componenti: 

- richiedente € 60,00 settimanali; 
- secondo e terzo componente € 20,00 settimanali; 
- dal quarto componente in poi € 15,00 settimanali; 
- qualora uno dei componenti sia diversamente abile, oppure neonato da 0 a 3 anni, la misura 

è fissata in € 30,00 settimanali; 

L’importo calcolato, secondo i criteri di sopra, sarà: 

• decurtato nella misura del 50% in base ai membri del nucleo familiare e all’entrata media (periodo 
Ottobre-Dicembre 2020 fino alla consegna della domanda) come di seguito specificato: 

o 1 componente con entrata media da 300 a 600 euro (maggiore di 600 non sarà erogato alcun 
buono) 

o 2 componenti con entrata media da 400 a 700 euro (maggiore di 700 non sarà erogato alcun 
buono) 

o 3 componenti con entrata media da 500 a 800 euro (maggiore di 800 euro non sarà erogato 
alcun buono) 

o 4 componenti con entrata media da 600 a 900 euro (maggiore di 900 non sarà erogato alcun 
buono) 

o 5 o più componenti con entrata media da 700 a 1000 euro (maggiore di 1000 euro non sarà 
erogato alcun buono) 

• decurtato del 10% qualora il richiedente sia beneficiario del “pacco alimentare”; 



• maggiorato del 20% per chi paga affitto o mutuo su prima casa o affitto per studenti universitari con 
contratti regolarmente registrati. 

Sarà considerata entrata qualsiasi assegno di sostegno pubblico o qualsiasi forma di reddito lavorativo o 
pensionistico (come ad esempio Reddito e Pensione di Cittadinanza, NASPI, indennità di mobilità, 
cassa integrazione guadagni, ed altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale e nazionale), 
ad eccezione della pensione di accompagnamento e/o di invalidità civile. 

L’aiuto è previsto, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, per la durata di quattro settimane. 

L’istruttoria di liquidazione sarà effettuata dando priorità a quelli non assegnatari di alcun sostegno 
pubblico o qualsiasi altra forma di reddito, ad eccezione della pensione di invalidità e/o di 
accompagnamento.  

Successivamente si procederà in ordine cronologico di consegna della domanda fino ad esaurimento 
delle risorse economiche. 

I buoni sono spendili fino al 28/02/2021. 

La domanda, con valore di autocertificazione, debitamente compilata in tutte le sue parti, va consegnata 
entro le ore 14:00 del 22 Dicembre tramite mail pec al seguente indirizzo comune.baselice@asmepec.it 
fax al numero 0824-968513 o a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Baselice negli orari di 
ufficio, per predisporre una prima graduatoria di beneficiari. 

In ogni caso, il presente avviso è da considerarsi aperto e a scorrimento dei richiedenti fino ad 
esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili. 

Ci si riserva di rivedere i criteri e le modalità di assegnazione di cui sopra ad avvenuta approvazione 
della graduatoria e in relazione alle somme assegnate. 

Alle ore 12:40 la commissione dichiara conclusi i lavori. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

       Il Sindaco                                                                          Il Responsabile del Settore Amministrativo 
f.to Dott. Lucio Ferella                                                                                  f.to Dott. Leonardo Bianco 

 
Il Consigliere Comunale                                                                           
 f.to Avv. Paolo Mascia                                                                          
 
  Assistente Sociale “Progetto SIA”                                                       Il Segretario Verbalizzante 
       F.to Dott.ssa Carmelina Lupo                                                             F.to Orazio Pettorossi 
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