
 
 

 
Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio 

Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise 
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito 

San Biase - Sant’Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturo 

 
 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI 

ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’ 

ASSEGNATI TRAMITE VOUCHER VIRTUALI AI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI 

ADERENTI ALL’AVVISO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 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 una ripartizione del Fondo per i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale (di seguito ATS) 

di Campobasso, aderenti al corrispondente avviso, pari a complessivi € 488.838,59;  

 

 

 



Precisato che ciascun Comune dell’ATS aderente al corrispondente avviso, 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); 

 

Stabilito, inoltre, che possono manifestare il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari e 

generi di prima necessità gli esercizi commerciali operanti o aventi sede in tutti e 25 i comuni 

dell’ATS di Campobasso, e non solo quindi nei comuni che hanno dato l’adesione; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

RENDE NOTO 

 

che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commercialie/o artigianali, 

operanti e aventi sede in uno dei Comuni dell’ATS di Campobasso, interessati alla fornitura di 

prodotti alimentari e generi e servizi di prima necessità, tramite voucher elettronici erogati 

dall’ATS a favore di cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito sociale aderenti a detto Avviso. 

Il voucher (dell’importo massimo “una tantum” stabilito dall’ATS per ciascun utente) sarà 

erogato in forma virtuale, 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 e/o artigianale effettueranno, contestualmente e ciascuno per la 

propria parte, le operazioni virtuali inerenti la transazione, con addebito 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.  

L’ATS metterà a disposizione di tutti i beneficiari (oltre che agli operatori economici 

aderenti) apposito materiale informativo ed esplicativo, anche video, circa l’utilizzo 

dell’applicativo WEB per la gestione delle transazioni inerenti i voucher. 

I voucher elettronici saranno rilasciati, come già detto, ai soggetti beneficiari individuati dall’ATS; 

essi legittimeranno il loro possessore all’acquisto di prodotti presso uno o più esercizi aderenti 

all’iniziativa e all’uopo accreditati, anche eventualmente ubicati fuori dal Comune di residenza del 

beneficiario e comunque ricompresi nel territorio dell’ATS, fino a concorrenza dell’importo 

assegnato. 

Il rimborso dei voucher agli esercizi aderenti avverrà previo rendiconto per il tramite 

dell’applicativo WEB, all’ATS di Campobasso. Saranno poi i rispettivi Uffici comunali 

competenti a provvedere al rimborso dei voucher alle attività commerciali e/o artigianali, per 

tutte le transazioni effettuate dai cittadini residenti.  

Gli esercizi commerciali operanti o aventi sede nei 25 comuni dell’ATS, vedi infra, interessati 

all’iniziativa, iscritti alla C.C.I.A. per attività idonee, potranno presentare apposita istanza. 

I 25 Comuni dell’ATS sono: Campobasso, Baranello, Busso, Casalciprano, Castelbottaccio, 

Castropignano, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Limosano, Lucito, Mirabello Sannitico, 

Molise, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, 

Salcito, San Biase, Sant’Angelo Limosano, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.  



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_fornitore.php 

 

DALLE ORE 10:00 DEL 21/10/2021 IN POI (BANDO SEMPRE APERTO) 

 

 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune informazioni di interesse 

(ipotesi esercizi potenzialmente interessati; ipotesi prodotti, servizi e generi di prima necessità): 

 

⇒Ipotesi esercizi commerciali 

❖ Ipermercati  

❖ Supermercati  

❖ Discount di alimentari  

❖ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari  

❖ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande  

❖ Esercizi artigianali prodotti alimentari da asporto;  

❖ Macellerie; 

❖ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati. 

❖ Commercio al dettaglio di prodotti per l'igiene personale  

❖ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari per l’infanzia 

❖ Farmacie e parafarmacie 

❖ Parrucchieri e Barbieri;  

❖ Negozi per animali 

 

⇒Ipotesi prodotti di prima necessità 

❖ Pasta  

❖ Riso  

❖ Latte  

❖ Farina, pane e pizza 

❖ Olio di oliva 

❖ Frutta e verdura  

❖ Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.)  

❖ Passata e polpa di pomodoro  

❖ Zucchero  

❖ Sale  

❖ Carne e pesce, uova 

❖Prodotti per l'igiene personale (carta igienica, detergenti, dentifricio, assorbenti, schiuma da 

barba, etc) 

❖ Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.). 

❖ Farmaci, parafarmaci, dietetici, presidi, ecc. 

❖ Cibo per animali 

 



Gli esercizi che aderiranno all’iniziativa e che saranno ritenuti in possesso dei requisiti richiesti, 

saranno inseriti in un apposito ELENCO (che sarà aggiornato periodicamente in relazione alle 

manifestazioni di interesse che dovessero pervenire nel prosieguo), dal quale gli utenti beneficiari 

della misura potranno individuare gli esercizi cui rivolgersi. Tale elenco, di volta in volta 

aggiornato, sarà pubblicato: 

- all’Albo Pretorio dei comuni dell’ATS aderenti al presente bando; 

- sul sito internet dei comuni dell’ATS aderenti al presente bando; 

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

Il presente avviso sarà pubblicato secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio dei comuni dell’ATS;  

- sul sito internet dei comuni dell’ATS; 

- sul sito internet dell’Ambito Sociale di Campobasso: www.ambitosocialecb.it 

Esso sarà altresì divulgato per il tramite delle Associazioni di categoria, dei Sindaci e degli 

operatori sociali in forza presso gli Uffici di cittadinanza dei comuni dell’ATS. 

 

PER INFORMAZIONI  

Per ulteriori informazioni e assistenza nella compilazione della domanda è possibile i seguenti 

numeri telefonici dell’ATS di Campobasso:  

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

17.30. 

cell. 351.6884347 il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 10.30; il martedì e giovedì dalle 09.30 

alle 12.30;   

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

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

 

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

L’ATS di Campobasso, 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 DIRETTORE ATS 

      (Dott. Vincenzo De Marco) 


