
 
 

 
Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno  

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, PROFESSIONALI O ARTIGIANALI DISPONIBILI 

ALLA FORNITURA DI GENERI DI CONSUMO E SERVIZI IN VISTA DELLE FESTIVITA’ 

NATALIZIE E DI FINE ANNO TRAMITE VOUCHER ELETTRONICI 

ASSEGNATI A CITTADINI RESIDENTI NEI 26 COMUNI DELL’AMBITO 

TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO. 

 

 

 

 

IL   DIRETTORE DELL’ATS 

 

Premesso che, su conforme proposta della struttura, i Sindaci dell’ATS hanno manifestato il proprio 

assenso alla ipotesi di intervento sociale d’ambito di seguito descritta: 

 si è preso atto che, in relazione all’emergenza COVID 19 ed alle conseguenti restrizioni applicate alla 

erogazione dei servizi pubblici ed alla circolazione delle persone (con particolare riferimento al 

periodo marzo-maggio 2020), si sono registrate delle economie di spesa nella erogazione di alcuni 

servizi in gestione associata (SAD Anziani; SAD Disabili; specifici progetti dell’ATS anche in 

collaborazione con il terzo settore; economie sul fondo ATS per l’emergenza economica sostituito 

dalle erogazioni nazionali “anti-covid” arrivate direttamente ai comuni; ecc. ….), per complessivi euro 

230.000 a valere sui fondi a “programmazione libera” previsti per il 2020 (trattasi di fondi a 

destinazione non vincolata, liberamente ri-programmabili dall’ATS, atteso che i livelli essenziali sono 

stati ampiamente garantiti, pur con le economie di cui sopra); 

 conseguentemente, considerato il grave momento storico che stiamo vivendo (caratterizzato da 

serie difficoltà per i nostri territori e per le famiglie che vi abitano, in particolare per quelle meno 

abbienti e prive di sufficienti redditi garantiti), si ipotizza di poter utilizzare dette risorse residue, nel 

”piccolo” delle nostre modeste possibilità e capacità anche economiche, per “lanciare” una misura 

di sostegno economico per supportare le capacità di spesa dei nuclei familiari più fragili anche in vista 

delle festività natalizie e di fine anno, privilegiando tipologie di spesa che non vadano a sovrapporsi 

a misure di sostegno economico già attivate dai comuni – con fondi nazionali, regionali e comunali 



- e che verranno a breve riproposte (buoni acquisto generi alimentari e di prima necessità; sostegno 

pagamento fitti e utenze; ecc); 

 trattasi, nel periodo forse più acuto della pandemia di una erogazione monetaria “una tantum” (sulla 

base dei requisiti e modalità stabiliti dall’ATS) per i cittadini e le famiglie residenti nei comuni dell’ATS 

di Campobasso, da spendere presso esercizi “accreditati” (escludendo la grande distribuzione) 

ubicati sul territorio dell’ambito sociale stesso; 

 ciascun comune dell’ATS, rispetto alla somma di euro 230.000 disponibile, è assegnatario un proprio 

budget di riferimento che viene destinato solo ed esclusivamente ai cittadini di quel comune, 

secondo l’ordine di arrivo delle domande; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

RENDE NOTO 

che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali, professionali 

(e artigianali) operanti e aventi sede in uno dei 26 Comuni dell’ATS di CAMPOBASSO, interessati ALLA 

FORNITURA DI GENERI DI CONSUMO E SERVIZI IN VISTA DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE E DI FINE ANNO, TRAMITE 

VOUCHER ELETTRONICI erogati dall’Ambito Sociale a favore di cittadini residenti nei comuni dell’ambito. 

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 (o artigianale o professionale) 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 e/o servizi presso uno o più esercizi 

aderenti all’iniziativa e all’uopo accreditati, anche eventualmente ubicati fuori dal comune di 

residenza del beneficiario, 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, il quale, anche in relazione all’esigenza di incentivare 

l’economia locale in questo momento di particolare difficoltà, garantisce che l’emissione del 

mandato di pagamento avverrà entro il termine massimo di giorni 30 dalla data di ricevimento 

del rendiconto. 

 



Gli esercizi commerciali (o professionali o artigianali) operanti o aventi sede in uno qualsiasi dei 26 

comuni dell’ATS, di cui in epigrafe, interessati all’iniziativa, iscritti alla C.C.I.A. per attività idonee, 

potranno presentare apposita istanza.  

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

Sicare”, collegandosi al seguente link:  

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php 

 

 

 

DALLE ORE 08:00 DEL 09/12/2020 IN POI (BANDO SEMPRE APERTO) 

 

 

Possono partecipare gli esercenti di: 

 abbigliamento e calzature e relativi accessori; 

 elettrodomestici, elettronica ed informatica; 

 articoli per la casa e “da regalo”; 

 libri e riviste, cartolerie, film, musica e strumenti musicali; 

 giocattoli e prodotti per l’infanzia; 

 ferramenta ed utensili; 

 profumerie e ottici; 

 articoli floreali; 

 negozi per animali; 

 enoteche; 

 farmacie; 

 sanitarie ed ortopedia (attrezzature sanitarie ed ortopediche, ausili e relativi accessori, ecc.);  

 operatori servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.) 
 

Sono esclusi gli esercizi alimentari, anche artigianali, attività di ristorazione e pubblici esercizi, le 

macellerie, nonché le Grandi e Medie strutture di vendita. 

 

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 26 comuni dell’ATS; 

- sul sito internet dei 26 comuni dell’ATS; 

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php


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

Analogamente, 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 è possibile contattare l’Ufficio Commercio del Comune di Campobasso ai 

seguenti numeri fissi: 0874/405529,  0874/405524 oppure alla mail: 

letizia.colella@comune.campobasso.it, angelo.cefaratti@comune.campobasso; 

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) 

mailto:letizia.colella@comune.campobasso.it

