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AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL SOSTEGNO ECONOMICO, PER 

L’ACQUISIZIONE DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' E PER IL 

PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE, IN 

FAVORE DEI CITTADINI DEI COMUNI ADERENTI DELL’ATS DI CAMPOBASSO E   

COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO 

DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 

 

 

IL DIRETTORE dell’ATS 

 

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 

attuazione del Decreto Legge 25 maggio 2021 n.73, recante misure urgenti connesse all’emergenza 

da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali; 

 

Visto l’articolo n. 53 del citato Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 che testualmente recita:  

 
“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle 

utenze domestiche 

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle 

famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito 

nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire, entro 

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con 

il Ministro dell’Economie e delle Finanze…” 

 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze del 24 giugno 2021, art. 1 (Riparto del Fondo di cui all’art. 53 comma 1 del Decreto Legge 

25 maggio 2021 n. 73…) e l’allegato A, che costituisce parte integrante del Decreto stesso e che 

prevede la seguente ripartizione del Fondo per i Comuni dell’ATS di Campobasso aderenti al 

presente bando:   
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COMUNI ADERENTI  CONTRIBUTO 

  CAMPOBASSO                                                                         230.204,71 €  

CASTELBOTTACCIO                                                                              4.835,94 €  

CASTROPIGNANO                                                                            14.806,79 €  

FOSSALTO                                                                            22.671,55 €  

LUCITO                                                                            11.358,59 €  

MOLISE                                                                              2.917,31 €  

PIETRACUPA                                                                              2.857,69 €  

RIPALIMOSANI                                                                            34.394,63 €  

ROCCAVIVARA                                                                            13.175,84 €  

SALCITO                                                                            14.118,27 €  

TORELLA DEL SANNIO                                                                            13.289,34 €  

TRIVENTO                                                                            77.712,63 €  

VINCHIATURO                                                                            46.495,30 €  

  

 

488.838,59  € 

 

 

Precisato che ciascun Comune dell’ATS aderente al bando, rispetto alla somma di euro 488.838,59 

disponibile, è assegnatario di un proprio budget di riferimento che viene destinato solo ed 

esclusivamente ai cittadini residenti in quel Comune, secondo l’ordine di arrivo delle domande 

(vedi infra); 

 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
RENDE NOTO 

 

che, DALLE ORE 10:00 DEL 21/10/2021 IN POI (BANDO SEMPRE APERTO FINO AD 

ESAURIMENTO DELLE RISORSE), i nuclei familiari interessati possono presentare richiesta 

per beneficiare di misure di sostegno economico per un valore massimo di euro 800,00 “una 

tantum” per ogni nucleo familiare, da utilizzarsi con le seguenti modalità (l’una non esclude l’altra, 

nella scelta in domanda il richiedente potrà indicarle anche entrambe, fino a concorrenza della 

spettanza maturata): 
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MISURA N.1) Voucher elettronici, per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima 

necessità, da spendersi esclusivamente, a scelta delle famiglie (nel territorio comprendente i  

comuni dell’ATS Campobasso, a prescindere dal Comune di residenza) in uno o più esercizi 

commerciali e/o artigianali accreditati dall’ATS tra quelli di cui all’ELENCO che sarà 

pubblicato sul sito internet dell’Ambito Sociale e sui siti dei Comuni aderenti, a seguito di apposito 

Avviso Pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli operatori economici aventi sede nei 

Comuni dell’ATS;  

Il voucher sarà erogato in forma virtuale, senza passaggio materiale di denaro, collegandolo al 

codice fiscale del beneficiario (tessera sanitaria), 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, all’ATS 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.  

L’ATS 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.  

 

MISURA N.2) Sostegno economico per il pagamento del canone di locazione e delle utenze 

domestiche, che viene riconosciuto sull’IBAN del richiedente o di un componente del nucleo 

familiare anagrafico (non sono ammessi gli IBAN collegati al libretto postale). Si può richiedere, 

pertanto, il pagamento e/o rimborso delle seguenti spese (l’elenco è a titolo esemplificativo):  

 Energia elettrica, gas, telefono, canone idrico, tassa rifiuti; 

 

 Canone di locazione alloggi comunali, alloggi IACP e alloggi privati, rate condominiali. 

Per i rimborsi spesa, saranno prese in considerazione le ricevute dei pagamenti effettuati a partire 

dal mese di maggio 2021 e fino alla data di pubblicazione del presente bando (19.10.2021). Per le 

anticipazioni delle spese da sostenere, scadute o in scadenza, si fa riferimento al periodo che va da 

maggio a dicembre 2021.  
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Si precisa che in merito ai canoni di locazione, il rimborso/anticipazione non è compatibile con i 

contributi di cui all’art. 11 Legge n. 431 del 9 dicembre del 1998.  

Ai fini della valutazione della domanda che sarà disponibile in modalità telematica (vedi infra), le 

ricevute di spesa o la documentazione attestante i pagamenti da effettuare (bollettini, contratti di 

locazione etc.), dovranno essere allegate alla stessa, nell’apposito spazio destinato e reso 

obbligatorio. Inoltre, è reso obbligatorio in domanda l’indicazione dell’IBAN sopra specificato, 

l’importo complessivo derivante dalle utenze, canone e/o rate scadute o in scadenza, per il quale si 

fa richiesta; 

 

N. B. IN CASO DI NECESSITA’ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER RAGIONI DI URGENZA E/O NON 

RICOMPRESE NELLE CASISTICHE DI CUI ALLE PRECEDENTI MISURE NN. 1 E 2, I NUCLEI FAMILIARI 

INTERESSATI DEVONO RIVOLGERSI ALLE ASSISTENTI SOCIALI COMPETENTI PER TERRITORIO, AI 

FINI DELLA VALUTAZIONE E DELLA EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI INTERVENTO 

SOCIALE AD HOC A VALERE SUGLI APPOSITI FONDI DEDICATI DI AMBITO. 

 

1. Chi può fare richiesta 

Possono fare richiesta i cittadini residenti in uno dei comuni dell’Ambito sociale di 

Campobasso aderenti al presente avviso, con valore ISEE familiare, in corso di validità, non 

superiore ad euro 10.000,00 (auto-dichiarato nella domanda, per cui non occorre allegare 

certificazione, salvo richiesta dell’ATS, in fase successiva, in sede di controllo); 

I Comuni che hanno aderito al presente Avviso sono: Campobasso, Castelbottaccio, 

Castropignano, Fossalto, Lucito, Molise, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, 

Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.  

Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, per cui non sarà possibile presentare più di una 

domanda per ciascuna famiglia residente. 

 

2. Modalità della concessione  

I contributi economici (MISURE NN.1 e 2: Voucher elettronici, per l’acquisto di generi 

alimentari e di prodotti di prima necessità e Sostegno economico per il pagamento del canone 

di locazione e delle utenze domestiche, saranno erogati con valutazione a sportello, tenendo conto 

della data di arrivo della domanda (come da data e ora di arrivo sulla piattaforma web dedicata di  
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cui infra), fino ad esaurimento dei fondi disponibili, con riferimento alla residenza del 

beneficiario (vedi infra).  

Si precisa che il cittadino può richiedere una delle due prestazioni o entrambe, fino a concorrenza 

del beneficio maturato da bando (vedi infra).  

Qualora l’importo richiesto a titolo di rimborso e/o anticipo spesa risultasse inferiore rispetto al 

sostegno economico complessivo spettante, si procederà d’ufficio all’assegnazione della quota 

mancante in modalità voucher elettronico per l’acquisto dei generi alimentari e di prima necessità. 

Resta fermo che l’importo massimo erogabile non potrà essere superiore all’importo massimo 

concedibile.  

L’ufficio darà priorità ai nuclei familiari che nei tre mesi antecedenti la data di pubblicazione 

del presente avviso, non abbiano ricevuto il medesimo sostegno economico per il quale si fa 

richiesta e che al momento della presentazione della domanda, non beneficiano di misure di 

sostegno pubblico, quali: 

 Reddito di Cittadinanza; 

 Reddito di Emergenza; 

 Naspi; 

 Indennità di mobilità; 

 Cassa integrazione guadagni; 

 Altre forme di sostegno sociale previste a livello nazionale, regionale o locale. 

 

Tale priorità verrà determinata ogni 10 giorni per le domande pervenute nel periodo di 

riferimento.   
 

3. Entità del sostegno  

Il valore del contributo economico una tantum è determinato secondo la seguente modalità: 

- nucleo familiare composto di n. 1 persona  € 200,00 

- nucleo familiare composto di n. 2 persone  € 250,00 

- nucleo familiare composto di n. 3 persone  € 300,00 

- nucleo familiare composto di n. 4 persone  € 350,00 

- nucleo familiare composto di n. 5 persone  € 400,00 

- nucleo familiare composto di n. 6 persone  € 450,00 

- nucleo familiare composto da 7 persone o oltre € 500,00  
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i valori di cui sopra sono incrementati di euro 100,00 per ogni minore presente nel nucleo 

familiare, fino ad un massimo di euro 300,00 aggiuntivi; 

 

4. Modalità di erogazione   

L’attribuzione dei contributi economici, secondo le due misure, verrà determinato ad insindacabile 

giudizio del Direttore dell’ATS, tenendo conto, come già detto, dell’ordine di arrivo delle domande 

e fino ad esaurimento fondi. Si precisa ancora che ogni beneficiario concorrerà al solo budget 

assegnato da Decreto al proprio Comune di residenza; 

L’ATS di Campobasso, una volta espletata la fase istruttoria delle domande pervenute, 

comunicherà agli Uffici comunali competenti le graduatorie, suddivise per Comuni aderenti, 

degli aventi diritto e non, al fine della liquidazione ai richiedenti, a titolo di sostegno 

economico per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche, e della 

liquidazione alle attività commerciali accreditate, a titolo di rimborso dei voucher elettronici. 

Si ribadisce che ogni Comune dell’ATS aderente è competente dei soli importi economici 

connessi ai cittadini residenti (degli acquisti mediante voucher, da rimborsare alle attività 

commerciali dove è avvenuta la transazione, e dei sostegni economici per canoni e bollette, da 

liquidare direttamente al cittadino beneficiario).  

 

5. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando la piattaforma web dedicata denominata “buoni 

spesa Sicare”, collegandosi al seguente link:  

https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda.php 

 

6. Ulteriori Informazioni 

Per ulteriori informazioni e assistenza nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi agli 

Uffici di Cittadinanza sociale dei Comuni aderenti al presente avviso o contattare i seguenti numeri 

telefonici:  

cell. 351.6884347 il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 09.00 alle 10.30; il martedì e giovedì dalle 

09.30 alle 12.30;   

tel. 0874.405862 il mercoledì e venerdì dalle 09.00 alle 10.30; il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 

17.30. 
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Si può anche inviare una e-mail ai seguenti indirizzi:  

serena.ruggiero@comune.campobasso.it; vittorio.scarano@comune.campobasso.it 

 

7. Controlli 

L’Ambito sociale, con l’eventuale 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 attestazione ISEE o altra 

documentazione probatoria.  

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 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 all’elenco degli esercizi commerciali che hanno 

aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio dei Comuni dell’ATS aderenti al presente avviso; 

- sul sito internet dei Comuni dell’ATS aderenti al presente avviso; 

- sul sito internet dell’ATS: www.ambitosocialecb.it 

 

10. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

L’ambito sociale 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  
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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 DIRETTORE ATS 

               (Dott. Vincenzo De Marco) 
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