COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

PROGETTO DEDICATO ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
E DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI LOCALI, ATTRAVERSO L'INIZIATlVA DENOMINATA "LE
VETRINE DI NATALE”
L’iniziativa
Alla luce dell’emergenza Covid-19 ancora in corso, il Comune di Montenero di Bisaccia intende
favorire la crescita dell’economia locale, specie nel prossimo periodo natalizio, incentivando gli
acquisti all'interno dei confini territoriali del paese.
Tale scopo può essere sostenuto attraverso la riscoperta del commercio di vicinato e la promozione
di quello che potrebbe essere considerato un Centro Commerciale Diffuso Locale, utile anche a
stimolare un ritrovato senso di comunità in un momento particolarmente delicato come quello che
stiamo vivendo.
Per tale ragione si propone l'iniziativa denominata "Le Vetrine di Natale" che, attraverso l'utilizzo di
un "Passaporto dello Shopping", consenta agli acquirenti di accumulare "punti" utili per partecipare
a un'estrazione finale, che ci sarà il 31 gennaio 2022, nella quale si potranno vincere n. 80 buoni
spesa da Euro 25,00 da utilizzare negli stessi esercizi che aderiranno all'iniziativa.
Definizioni
L'iniziativa denominata "Le Vetrine di Natale" si svolgerà nell'ambito del Centro Commerciale Diffuso
Locale, il quale sarà inteso come un’area commerciale diffusa all’interno dei confini del territorio
comunale.
A tale iniziativa potranno aderire gli esercizi commerciali specificati nel punto seguente e i relativi
imprenditori che vendono beni al consumatore finale.
Lo scopo dell’iniziativa è, tra le altre, la promozione del territorio e delle sue attività, finalizzata ad
accrescere e incentivare le vendite dei prodotti all’interno del Centro Commerciale Diffuso.
L'iniziativa si avvarrà anche del cosiddetto "Passaporto dello Shopping", che è invece un’iniziativa
strettamente connessa al Centro Commerciale Diffuso Locale; attraverso questo strumento e con il
supporto finanziario del Comune di Montenero di Bisaccia, si intende sensibilizzare i cittadini a
dedicare il proprio budget per gli acquisti di Natale verso le attività commerciali locali, incentivando
il commercio di vicinato e cercando, contemporaneamente, di scoraggiare la concorrenza del
commercio on-line.
Il tutto viene accompagnato da una premialità per i cittadini che aderiranno all’iniziativa.
Durante l’iniziativa saranno prodotti materiali multimediali che verranno pubblicati sui canali
istituzionali del Comune di Montenero di Bisaccia, in un connubio tra promozione del territorio e
promozione mediatica del tessuto economico locale.
Soggetti ammissibili
Possono aderire all'iniziativa "Le Vetrine di Natale", allo strumento del Centro Commerciale Diffuso
Locale e all’iniziativa del Passaporto dello Shopping, tutti gli esercizi commerciali di tutte le categorie
merceologiche (non alimentari) comprese quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande (es. bar e ristoranti) che hanno la propria sede entro i confini del territorio comunale di
Montenero di Bisaccia, o che sono in procinto di aprirla entro la data di inizio dell'iniziativa. I soggetti
interessati devono presentare adesione, secondo il modello allegato, alla seguente mail dedicata
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natalemontenero@gmail.com entro la scadenza del 04/12/2021 con modulo scaricabile dal sito
comunale: www.comune.montenerodibisaccia.cb.it .
Modalità di funzionamento
Il Comune di Montenero di Bisaccia promuove il Centro Commerciale Diffuso Locale con il suo
Passaporto dello Shopping, attraverso la stampa di un documento cartaceo in occasione
dell'iniziativa "Le Vetrine di Natale", che costituisce materialmente il passaporto stesso.
Quest’ultimo viene distribuito ai cittadini che ne fanno richiesta e al suo interno dovrà essere
compilato, negli appositi spazi, con le credenziali del proprietario.
Questi dati renderanno il passaporto personale e identificabile ai fini della premialità finale.
Il cittadino (proprietario del passaporto) entro il 20 gennaio 2022, potrà accedere a tutti gli esercizi
commerciali aderenti dove, facendo un acquisto della cifra simbolica minima di Euro 5,00, otterrà
l’apposizione, nello spazio previsto all’interno del passaporto, del timbro aziendale e della firma del
titolare del negozio/attività.
Il passaporto è un documento che potrà essere utilizzato sia dai componenti dello stesso nucleo
familiare del titolare sia da terzi esterni, a cui è possibile affidarlo per determinati acquisti, il tutto per
agevolare un più semplice completamento dello stesso.
Durante l’iniziativa saranno prodotti materiali multimediali utili a promuovere l’evento, che verranno
poi divulgati grazie ai canali mediatici ufficiali del Comune. Il tutto avente il fine di dare eco all’evento,
migliorare l’immagine del territorio e promuovere il tessuto economico locale.
Premi
Il titolare del passaporto, che completa tutti gli spazi dedicati al suo interno con i timbri e le firme
degli esercizi commerciali entro il 20/01/2022, avrà diritto a partecipare all’estrazione finale nella
quale i vincitori otterranno dei buoni spesa da euro 25,00 CAD. per un numero totale di 80 buoni
spesa.
L’estrazione finale avrà luogo in data 31/01/2022 e l'esito verrà pubblicato sul sito web del Comune.
I voucher dei buoni spesa potranno essere ritirati, una volta effettuata l’estrazione, presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Montenero di Bisaccia, che verificherà la regolarità del riempimento del
passaporto con tutti i timbri e le firme apposte. Effettuate le opportune verifiche, l’Ufficio Protocollo
del Comune di Montenero di Bisaccia consegnerà i buoni spesa al vincitore beneficiario.
I Buoni Spesa potranno essere spesi entro il limite temporale massimo del 31/03/2022, pena la
perdita del beneficio.
Anche i buoni spesa verranno vidimati con timbro e firma dall’Ufficio competente, che servirà poi agli
esercizi/commerciali per la richiesta di rimborso degli stessi.
Risorse
L’iniziativa del Centro Commerciale Diffuso Locale e del Passaporto dello Shopping è finanziata dal
Comune di Montenero di Bisaccia, per un totale di Euro 2.000,00.
Disposizioni finali
L’istituzione del Centro Commerciale Diffuso Locale prevede che, oltre all’iniziativa del Passaporto
dello Shopping, venga attivata una campagna promozionale social e mediatica attraverso i canali
ufficiali del Comune di Montenero di Bisaccia. Per tutto quanto non regolamentato dal presente
articolato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

