
 

 

 

 

 

CCIAA Caserta – Bando energie per le imprese 2022 

 
Finalità 
 
La Camera di Commercio di Caserta , tenuto conto dell’aumento straordinario dei costi 
relativi ai consumi energetici e del gas dovuto all’escalation del conflitto Russia- 
Ucraina e all’ instabilità dei mercati internazionali, per contrastare le conseguenti 
difficoltà economico-finanziarie delle micro piccole e medie imprese della provincia di 
Caserta, concede contributi a fondo perduto finalizzati al ristoro parziale degli aumenti 
registrati in fattura nell’anno 2022. Nello specifico, con l’iniziativa “Energie per le 
imprese”, si intende sostenere il sistema imprenditoriale della provincia di Caserta e 
mitigare la vulnerabilità – soprattutto finanziaria- delle imprese di minore dimensione 
e in particolare delle microimprese. 
 

Soggetti beneficiari 

Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese operanti in tutti i settori 
economici, che posseggano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti 
requisiti:  

a) siano MPMI; 

b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera 
di Commercio di Caserta; 

c) abbiano assolto gli obblighi contributivi nei confronti degli Enti previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi previsti (il DURC dovrà essere regolare al momento 
della presentazione della domanda, senza possibilità di regolarizzazione 
successiva). I soggetti non censiti ai fini DURC dovranno rendere apposita 
dichiarazione che sarà sottoposta a verifica e il contributo, se ammissibile, sarà 
erogato solo successivamente al positivo riscontro da parte degli Enti 
competenti in materia;  

d) siano in regola con il versamento del diritto annuale, di cui alla legge n. 51 del 
26.02.1982 e smi. In particolare, alla data di presentazione della domanda,  



 

 

 

l’impresa istante non deve avere un debito per diritto annuale non versato, nei 
confronti della C.C.I.A.A. di Caserta, di ammontare superiore all’importo che la 
normativa vigente prevede come soglia minima per l’iscrizione a ruolo;  

e) siano iscritte nel Registro delle Imprese e risultino “attive” al momento della 
presentazione della domanda (denuncia di inizio attività registrata nel R.E.A.);  

f) non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali 
fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, 
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento 
volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;  

g) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, 
di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia); 

h) non si trovino nelle condizioni che non consentono la concessione delle 
agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 
cit., art. 83, comma 3, lettera e);  

i) abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già 
disposta la restituzione;  

j) non si trovino in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 
651/2014 della Commissione Europea;  

k) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla 
salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modificazioni e integrazioni;  

l) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di 
Commercio di Caserta ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, 
convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1352.  

 

 



 

 

 

Caratteristiche del contributo e spese ammesse  
 
Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un’unica soluzione per 
le finalità indicate ai punti precedenti.  
Sono ammesse al contributo le seguenti tipologie di spesa:  

a) Spesa per consumi energia elettrica;  
b) Spesa per consumi gas  

 
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, al netto di IVA, bolli, oneri 
bancari e ogni altra imposta, fatturate e pagate a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 
30 novembre 2022 - a parità di operatività e dotazione infrastrutturale -, di seguito 
indicate:  

- Differenziale tra il medesimo periodo nell’anno 2021 e nell’anno 2022 delle 
spese relative alle forniture di energia elettrica e di gas naturale, riferite a 
utenze commerciali (escluse quelle residenziali), intestate al richiedente il 
contributo, relative a un bimestre e il cui punto di fornitura sia la sede legale 
oppure una o più unità locali ubicate nelle province di Caserta, nei limiti del 50% 
del differenziale e comunque fino ad un massimo di € 800,00. 
 

Entità e forma dell'agevolazione 
 
Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio a disposizione dei 
soggetti beneficiari ammontano a euro 250.000,00.  
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.  
L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 50% della differenza tra 
l’importo della spesa relativa ai consumi di luce o gas riscontrato in bolletta emessa 
tra gennaio 2022 e novembre 2022, e quello riscontrato in bolletta emessa nello 
stesso bimestre dell’anno 2021 - fino ad un massimo di € 800,00, al netto delle 
imposte. 
 
 
 
 



 

 

 

Presentazione delle domande 

L’istanza deve essere trasmessa, in formato .pdf, esclusivamente a mezzo PEC – Posta 
Elettronica Certificata all’indirizzo: INNOVAZIONE.PID@CE.LEGALMAIL.CAMCOM.IT 
dalle ore 9:00 del giorno successivo alla pubblicazione del bando sull’ Albo 
Camerale, fino alle ore 12:00 del 30/01/2023.  


