
 

 
 

 
Bando CRISI ENERGETICA CAMPANIA 2022 

REGIONE CAMPANIA 
 
Il bando 
 
La Regione Campania intende intervenire a sostegno delle imprese operanti sul territorio regionale per la 
mitigazione degli effetti della crisi energetica internazionale. 
 
Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti ammessi ai sensi del presente Avviso ammontano 
complessivamente a € 58.000.000,00. 
 

Beneficiari 
 
Possono presentare domanda le imprese che hanno una sede operativa in Campania, sono registrate ed 
attive presso il Registro Imprese competente per territorio ed hanno dichiarato in visura un codice ATECO 
primario e/o prevalente compreso tra quelli riportati nella Sezione C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE. 
La sede operativa per la quale si chiede l’agevolazione di cui al presente Avviso deve essere registrata 
presso il registro imprese in data antecedente al 1° febbraio 2021. 

Spese ammissibili 

• L’aiuto è calcolato in percentuale (30%) sull’aumento (rispetto alle tariffe 2021) del costo 
energetico (gas o elettrico o entrambi) riferito al periodo dal 1° febbraio 2022 alla data dell’ultima 
fattura di fornitura disponibile. 

• Le fatture devono essere emesse nei confronti dell’impresa che partecipa alla procedura (non sono 
utilizzabili utenze personali e/o di altri soggetti giuridici) e riferite ad una o più sedi operative 
ubicate in Campania. In caso di impresa con più sedi operative in Campania, l’impresa presenterà 
un’unica domanda dichiarando i consumi fino ad un massimo di tre sedi. 

• L’aiuto sarà concesso unicamente alle imprese che hanno registrato un aumento minimo di € 
5.000,00. L’importo massimo di aiuto concedibile ammonta ad € 20.000,00 per impresa. 

• Ai fini del calcolo dell’aiuto, i costi di fornitura dell’energia saranno calcolati al netto dell’IVA. 

Rendicontazione 

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a: 

a) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di 
effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento 
delle agevolazioni, nonché l’attuazione delle attività finanziate; 

b) dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure 
concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi; 

c) comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia alle agevolazioni concesse; 
d) conservare sino al termine di 10 anni dalla data di erogazione del contributo tutta la 

documentazione relativa al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all’originale. 
 



 

 
 

Valutazione 

Le domande pervenute saranno ordinate in graduatoria sulla base della maggiore incidenza percentuale 
dell’aumento del costo dell’energia sostenuto dalle imprese nel periodo successivo al 1° febbraio 2022. 

Scadenza 

ore 12:00 del giorno 18 novembre 2022. 

Documentazione 
 

• I richiedenti devono presentare apposita Domanda di Agevolazione, esclusivamente in modalità 
telematica unicamente attraverso identità digitale (SPID o CNS), intestata al soggetto richiedente. 
Non è possibile delegare soggetti terzi alla presentazione della domanda. 

 
• La domanda di agevolazione è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo. Tale adempimento 

viene assolto mediante versamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, 
che rilascia la marca dotata di numero di identificazione, da indicare nella domanda. 

 
• A seguito dell’invio della Domanda di agevolazione, ad ogni richiedente sarà associato, in ordine 

cronologico crescente, un Codice Identificativo della Domanda presentata, che deve essere 
riportato nella documentazione e nei successivi adempimenti/comunicazioni. L’invio della 
domanda si perfeziona allegando alla piattaforma la Domanda di agevolazione definitiva, firmata 
digitalmente e associata al suddetto Codice identificativo. 

 
• La Domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa 

richiedente, esclusivamente con firma Cades rilasciata da un ente accreditato, secondo le istruzioni 
indicate in piattaforma, pena l’inammissibilità. 

 
• Pena l’esclusione della Domanda, l’impresa richiedente deve indicare nella Domanda di 

agevolazione un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) attivo al quale la Regione Campania 
trasmetterà tutte le comunicazioni. 


