
 

 

 

 

ENERGIA: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER MITIGARE GLI EFFETTI 

DELLA CRISI ENERGETICA 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA INCENTIVO: 

CONTRIBUTO 

OBIETTIVO: Mitigare gli effetti 

negativi dell’incremento 

dell’energia e del gas 

RIVOLTO A: Attività Manifatturiere 
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DGR 477 del 13.09.2022 – Aiuti alle imprese per sostenere maggiori 

costi di energia e gas legati alla crisi Energetica 

 

 
PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE (2014-2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contributi per rincari Gas ed Energia 

DOTAZIONE FINANZIARIA 58.000.000,00 di Euro 

FINALITA’ Mitigare gli effetti negativi degli incrementi del costo 
dell’energia e del gas 

 
 

 
BENEFICIARI 

 

Possono Beneficiare dell’agevolazione le Imprese che, al 
momento della presentazione delle domande: 
- hanno una sede operativa in Campania, 
- sono registrate ed attive presso il Registro Imprese 

competente per territorio, 
- hanno dichiarato in visura un codice ATECO primario 

e/o prevalente compreso tra quelli riportati nella 
Sezione C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, con le 
eccezioni previste alla nota 4 all’Allegato II del Reg. 
UE 964/2014. 



 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. 

 
Al fine di poter accedere al contributo le imprese devono 
possedere I seguenti requisiti 

 

a) non avere iscrizioni presso il registro imprese 
competente per territorio, in merito allo stato di 
scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure 
di fallimento o di concordato preventivo, 
liquidazione coatta amministrativa o volontaria e 
amministrazione controllata o straordinaria; 

b) avere una situazione di regolarità per il DURC; 
c) Non essere destinatari di un ordine di recupero 

pendenze. 

CONTRIBUTO L’aiuto sarà concesso alle imprese che hanno registrato un 

aumento minimo di € 5.000,00 (secondo le formule riportate 

nell’allegato dell’avviso.) 

L’importo Massimo concedibile è pari a 20.000,00 euro. 

I contributi saranno concessi in base ad una graduatoria che 

tenga conto della maggiore incidenza percentuale 

dell’aumento del costo dell’energia sostenuto dalle imprese. 

PRESENTAZIONE DOMANDE Per accedere alle agevolazioni previste dal presente Avviso, 
i richiedenti devono presentare apposita Domanda di 
Agevolazione, esclusivamente in modalità telematica, pena 
l'esclusione, mediante la piattaforma al seguente link: 
https://sportelloincentivi.regione.campania.it e redatta 
secondo il formulario che sarà reso disponibile sulla 
piattaforma medesima, entro 7 giorni dall’apertura della 
procedura. 

 

Tempistica di Presentazione 

Domanda 

Le domande di agevolazione potranno essere presentate sulla 

piattaforma a partire dalle ore 12:00 del giorno 4 novembre 

2022 e fino alle ore 12:00 del giorno 18 novembre 2022. 



 La domanda è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, e deve essere presentata 
esclusivamente dal titolare/legale rappresentante 
dell'impresa richiedente, 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. 

 
 

 


