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AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI
Responsabile del procedimento: Vincenzo De Marco
Telefono: +39 0874 405 578 E-mail: vincenzo.demarco@comune.campobasso.it

AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL SOSTEGNO ECONOMICO,
PER L’ACQUISIZIONE DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA
NECESSITA', IN FAVORE DEI CITTADINI DI CAMPOBASSO COLPITI
DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO
DELL’EMERGENZA COVID-19.

IL DIRIGENTE
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e successivi atti modificativi ed integrativi;
Visto l’articolo 2 (Misure urgenti di solidarietà alimentare) del DECRETO-LEGGE 23 novembre
2020, n. 154 che testualmente recita:
“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza
COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.”

Richiamata, in merito, la nota di indirizzo ANCI Prot. n. 122/ VSG/SD del 24 novembre 2020;
RENDE NOTO
che, DALLE ORE 09:00 DEL 18.01.2021 IN POI (BANDO SEMPRE APERTO), i nuclei
familiari colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19
possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici per l’acquisto di generi
alimentari e di prodotti di prima necessità mediante
 voucher elettronici da spendersi esclusivamente, a scelta delle famiglie in uno o più
esercizi commerciali e/o artigianali accreditati dal Comune tra quelli di cui all’apposito
ELENCO che sarà pubblicato sul sito internet del Comune medesimo, a seguito di Avviso
Pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli operatori economici aventi sede a
Campobasso;
 Il voucher sarà erogato in forma virtuale, senza passaggio materiale di denaro,
collegandolo al codice fiscale del beneficiario, per cui, tramite un applicativo WEB
accessibile anche da smartphone, il beneficiario stesso ed il gestore dell’esercizio
commerciale o artigianale effettueranno, contestualmente e ciascuno per la propria





parte, le operazioni virtuali inerenti la transazione, con, a fronte degli acquisti effettuati,
addebito del valore dello scontrino sulla spettanza dell’utente e accredito su quella del
fornitore del servizio che, successivamente, provvederà a rendicontare, sempre per il
tramite dell’applicativo WEB, al Comune di Campobasso, ai fini del pagamento delle
spettanze.
Il beneficiario potrà effettuare acquisti su uno o più esercizi accreditati, ovviamente
anche in tempi diversi, fino a concorrenza della spettanza, la quale viene “scalata”
automaticamente in tempo reale all’atto di ciascuna transazione.
Il Comune metterà a disposizione di tutti i beneficiari (oltre che degli operatori
economici aderenti) apposito materiale informativo ed esplicativo, anche video, circa
l’utilizzo dell’applicativo WEB per la gestione delle transazioni inerenti i voucher.

1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta i cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19 con valore ISEE familiare non superiore ad euro 10.000,00.
Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, per cui non sarà possibile presentare più di una
domanda per ciascuna famiglia residente.
L’ufficio darà priorità ai nuclei familiari non precedentemente o attualmente assegnatari
di misure di sostegno pubblico, quali:
 Reddito di Cittadinanza
 Naspi
 Indennità di mobilità
 Cassa integrazione guadagni
 Altre forme di sostegno sociale previste a livello locale o regionale (buoni, voucher, contributi
economici, ecc;).

E’ richiesta la residenza nel Comune di Campobasso.
2. Modalità nella concessione
I contributi economici saranno erogati, con valutazione a sportello, tenendo conto della data di
arrivo della domanda (come da data ed ora di arrivo sulla piattaforma telematica, vedi infra),
con priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (vedi precedente articolo 1,
comma 3), secondo le seguenti casistiche da auto-dichiarare in sede di domanda e che saranno
oggetto di controlli puntuali successivi, anche a campione, sui beneficiari:


Nuclei familiari che a causa dell’emergenza sanitaria, si sono trovati in una condizione di
precarietà economica momentanea, con riduzione del reddito familiare complessivo corrente
anno 2020, determinata da:
◦ Perdita del lavoro per licenziamento determinato da sospensione /chiusura attività.
◦ Mancata riconferma di lavoro stagionale e/o occasionale.
◦ Mancata retribuzione delle mensilità precedenti per difficoltà di liquidità delle aziende
contemplate tra quelle chiuse/sospese a causa delle misure di emergenza.
◦ Chiusura o sospensione dell'esercizio commerciale o altra attività di proprietà ovvero attività
di lavoro autonomo o libero professionale;



Nuclei familiari che si trovino in ulteriori situazioni di emergenza economica del nucleo
familiare, dovuta all’epidemia in atto, non comprese in quelle di cui ai punti precedenti,
determinate da altre cause o condizioni particolari, da indicare sinteticamente nella domanda.

N.B. Requisito di ammissione necessario per tutti i nuclei richiedenti è avere un valore ISEE
familiare, da auto-dichiarare in sede di domanda, non superiore ad euro 10.000,00.
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Si precisa altresì che, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del presente avviso e la data
di avvio delle domande, qualsiasi nucleo in difficoltà, potrà rivolgersi al Servizio sociale che
valuterà la possibilità di concessione di apposito beneficio economico.
3. Entità del sostegno
Il valore del voucher è determinato secondo la seguente modalità:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona
€ 150,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone
€ 200,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone
€ 250,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone
€ 300,00
- nucleo familiare composto di n. 5 persone
€ 350,00
- nucleo familiare composto di n. 6 persone
€ 400,00
- nucleo familiare composto da 7 persone o oltre
€ 500,00
L’entità del valore è incrementato di € 50, per ogni minore presente nel nucleo, fino ad un
massimo di 150 euro.
4. Modalità di erogazione
L’attribuzione dei contributi economici sarà determinato, ad insindacabile giudizio del Dirigente dei
Servizi Sociali, secondo l’ordine di arrivo delle domande e nel rispetto del criterio di priorità di cui
al citato articolo 1, comma 3 del presente bando.
Il Dirigente, sulla scorta di quanto sopra e nei limiti della disponibilità delle risorse, assegna i sussidi,
comunicandone l’ammontare ai nuclei beneficiari attraverso la piattaforma Sicare (vedi art.
successivo), nonché il periodo di validità.
Il provvedimento dirigenziale di cui al comma precedente sarà adottato ogni 10 giorni, con
riferimento alle domande pervenute nei 10 giorni precedenti, domande la cui valutazione, come
già detto, avverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse e, tra quelle pervenute nel
periodo, con priorità per i richiedenti non precedentemente assegnatari di misure pubbliche di
sostegno.
Tale processo valutativo, ad ogni 10 giorni, si arresterà ad esaurimento dei fondi disponibili
assegnati al presente bando (euro 250.000,00).
5. Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma web dedicata
denominata “buoni spesa Sicare”, collegandosi al seguente link:
https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php
Una volta fatta la domanda, per qualsiasi informazione circa lo stato della procedura,
l’ammissione o meno al beneficio, l’importo, ecc., gli utenti dovranno accedere, con le
credenziali ricevute, alla piattaforma di cui sopra.
6. Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:
351.6884347 il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.30;
il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30;
0874.405862 il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.
Si può anche inviare una e-mail ai seguenti indirizzi:
serena.ruggiero@comune.campobasso.it; vittorio.scarano@comune.campobasso.it
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7. Controlli
Il Comune, con l’ausilio delle forze dell’ordine, effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, se del
caso richiedendo la produzione di specifica documentazione probatoria, inclusa l’attestazione ISEE.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
8. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Raffaela Rosa, tel. 0874-405576, e-mail:
raffaela.rosa@comune.campobasso.it.
9. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi
commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Campobasso
- sul sito internet del Comune di Campobasso: www.comune.campobasso.it
- sul sito internet dell’ATS: www.ambitosocialecb.it
10. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e,
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti
dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
F.to IL DIRIGENTE
(Dr. Vincenzo De Marco)
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