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AVVISO 

BANDO CARO ENERGIA  
aiuti alle imprese ed ai propri dipendenti  

per i maggiori costi legati alla crisi energetica   
 

 

1) FINALITÀ 

L’ EBAC – Ente Bilaterale Artigianato Campania – a seguito della crisi internazionale ed ai 
fattori nazionali, che, nel 2022, hanno generato un forte aumento del costo dell’energia 
elettrica e del gas/metano che ha comportato un aumento un grosso aumento dei costi di 
produzione per le imprese artigiane e un aumento delle bollette familiari dei propri lavoratori 
dipendenti e le loro famiglie - ha deciso con il presente Avviso, di intervenire a sostegno 
delle imprese operanti sul territorio regionale per la mitigazione degli effetti della crisi 
internazionale con riferimento ai fabbisogni di liquidità determinati dall’incremento delle 
spese legate al consumo energetico con un intervento straordinario rivolto alle imprese 
aderenti e ai loro dipendenti. 

 

2) AMBITI DI INTERVENTO 

L’EBAC concede contributi a fondo perduto ai: 

a) AI TITOLARI ED AI PROPRI DIPENDENTI CHE STANNO SOFFRENDO UN FORTE 
AUMENTO DEL COSTO DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS/METANO; 

b) I CONTRIBUTI SONO CONCESSI SULL’AUMENTO DEI COSTI DI ENERGIA 
VERIFICATOSI NEL PERIODO GENNAIO – OTTOBRE 2022 RISPETTO 
ALL’ANALOGO PERIODO DEL 2021; 
 

3) DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse stanziate dall’EBAC sono pari ad euro 300.000,00 così suddivise per le misure 
previste al punto 2): 

 Euro 150.000 (centocinquantamila) per i contributi da corrispondere alle imprese; 

 Euro 150.000 (centocinquantamila) per i contributi da corrispondere ai dipendenti  

L’ EBAC si riserva la facoltà di: 
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 Pubblicare sul sito istituzionale www.ebac-campania.org la data dell’esaurimento del 

Fondo Energia e si riserva la possibilità, una volta esaurito, di incrementare lo 

stanziamento iniziale o rifinanziare il presente Avviso; 

 chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento 

anticipato delle risorse; 

 riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento 

delle risorse disponibili; 

 di allocare le risorse non spese di una misura su altre misure. 

4) SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese e i loro dipendenti operanti nella 

Regione Campania aderenti ad EBNA/EBAC che all’atto della presentazione della domanda 

posseggano i seguenti requisiti: 

 la regolarità contributiva dell’impresa pari ad almeno 24 Mesi dal 1/01/2020 al 

31/12/2021 e con i versamenti regolari nell’anno 2022. In via del tutto eccezionale la 

regolarità contributiva all’EBAC può essere sanata con un versamento cumulativo 

prima di produrre la domanda. 

 Per le imprese con anzianità, iscrizione alla CCIAA o assunzione dipendenti, inferiore 

al periodo prima indicato (24 mesi e 2022) la regolarità contributiva s’intende 

dall’inizio dell’attività o dell’assunzione fino al momento dell’invio della domanda di 

contributo.   

 Le imprese devono essere attive al momento della presentazione della richiesta di 

contributo ed al momento della relativa erogazione; 

 essere 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. 

 I dipendenti devono risultare in forza al momento della presentazione della richiesta 

di contributo. 

L’insussistenza anche di uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione 

dell’istanza. 

 

5) CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

L’iniziativa prevede l’erogazione dei seguenti contributi a fondo perduto: 

A) IMPRESE  

http://www.ebac-campania.org/
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Contributo pari al 20% della differenza dei costi dell’energia, sommando i costi dell’energia 

elettrica e del gas/ metano, nel periodo gennaio – ottobre 2022 o per diverso periodo (es. 

maggio – ottobre 2022)   rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021 con massimo 

concedibile euro 1.000,00 (mille).  

1. Se l’importo derivante dal calcolo del contributo pari al 20% dello scostamento 

risulta inferiore ad euro 100,00 non sarà corrisposto alcun contributo. 

2. La differenza dei costi va dimostrata producendo idonea documentazione 

intestata all’azienda da dove si evinca l’incremento del costo energetico – elettrica 

e gas/metano - copie delle fatture pagate nel 2021 e copie delle fatture pagate 

2022. Il periodo preso in considerazione è quello indicato al comma 1) o per 

periodi analoghi (es. maggio – ottobre 2021 e maggio – ottobre 2022) 

3. Alle imprese attive (iscrizione CCIAA o assunzione dipendenti) dall’anno 2022 è 

concesso un contributo forfettario di euro 200 (duecento). 

 

B) DIPENDENTI 

1. Contributo una tantum pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) nel caso in cui si registri un 

incremento di almeno il 30% dei costi dell’energia, sommando i costi dell’energia elettrica e 

del gas/metano della residenza, nel periodo gennaio – ottobre 2022 rispetto all’analogo 

periodo dell’anno 2021 o per periodi analoghi (es. maggio – ottobre 2021 e maggio – ottobre 

2022)  

3.  L’incremento del costo energetico va dimostrato producendo idonea documentazione 

intestata al lavoratore o ad altro componente del nucleo familiare purché convivente  da cui  

si evince l’aumento del costo energetico- copie delle fatture pagate nel 2021 e copie delle 

fatture pagate 2022  ed inoltre documentazione attestante il grado di parentela ( stato di 

famiglia scaricabile gratuitamente dal sito https://www.anagrafenazionale.interno.it).  

3. Ai lavoratori assunti nel 2022 è concesso un contributo forfettario di euro 75,00 

(settantacinque/00).  

7) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Le domande inviate esclusivamente dai soggetti richiedenti il contributo, compilate in 

ogni parte e sottoscritta dal richiedente, dovranno essere inoltrate a pena di 

esclusione utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente bando e scaricabile 

dal sito www.ebac-campania.org. 

https://www.anagrafenazionale.interno.it/
http://www.ebac-campania.org/
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2. L’istanza deve essere trasmessa, in formato pdf, esclusivamente all’indirizzo PEC – 

Posta Elettronica Certificata: bando.ebac.campania@pec.it  dalle ore 10:00 del 

15/11/2022 alle ore 10:00 del 31/12/2022. 

3. A seguito dell’invio della Domanda, ad ogni richiedente sarà associato, in ordine 

cronologico crescente, un Codice Identificativo della Domanda presentata.  

4. La data e l’orario di presentazione verranno comprovati dalla ricevuta di consegna 

che il richiedente riceverà dal proprio gestore di posta elettronica certificata. 

5. Le domande inviate al di fuori dei termini e delle modalità previste dal presente 
articolo sono considerate irricevibili e verranno archiviate senza ulteriore formalità. 

6. In seguito alla presentazione della Domanda nel caso in cui l’EBAC Campania 
dovesse riscontrare la non regolarità contributiva richiesta dell’impresa sarà possibile 
sanare ed inviare ulteriore documentazione ad integrazione della stessa 
comprovando l’avvenuta regolarità. In questo caso sarà attribuito un nuovo Codice 
identificativo che annullerà quello precedentemente attribuito. 
 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

Per la richiesta di contributo di cui al punto A (Aziende): 

1) Copia delle fatture dei costi dell’energia intestata all’azienda, sia elettrica che 
gas/metano, nel periodo gennaio – ottobre   2022 o diverso periodo rispetto all’analogo 
periodo dell’anno 2021. 

2) Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante: 
a. di essere 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; 
b. che la ditta è attiva al momento della presentazione della richiesta ed al momento 

della relativa erogazione; 
3) Fotocopia documento identità del richiedente; 
4) Autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy. 

 

Per la richiesta di contributo di cui al punto B (Dipendenti): 

1) Copia delle fatture (periodo gennaio – ottobre   2022 rispetto all’analogo periodo 
dell’anno 2021) dei costi dell’energia - sia elettrica che gas/metano -  intestata al 
lavoratore o ad altro componente del nucleo familiare purché convivente da cui si evince 
l’aumento del costo energetico - copie delle fatture   pagate nel 2021 e copie delle fatture 
pagate 2022 ed inoltre documentazione attestante il grado di parentela (stato di famiglia 
scaricabile gratuitamente dal sito https://www.anagrafenazionale.interno.it). 

2) Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante: 
a. che la ditta è attiva al momento della presentazione della richiesta ed al momento 

della relativa erogazione; 
3) Fotocopia documento identità del richiedente; 

mailto:ebac.campania@pec.it
https://www.anagrafenazionale.interno.it/
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4) Autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy. 

Il richiedente dovrà in ogni caso indicare nella domanda o una casella di posta elettronica 

certificata (PEC) o un indirizzo e-mail che sarà utilizzata dall’ente per tutte le successive 

comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del presente Avviso. 

L’EBAC è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della 

domanda per disguidi di natura tecnica.  

Non è ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio. 

 

8) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA - 

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

Di tutte le richieste di contributi pervenute saranno stilate due  graduatoria: una per le 

aziende ed una per i lavoratori ed è prevista una procedura automatica di protocollo secondo 

l’ordine cronologico di invio della domanda. 

L’EBAC verificherà la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione 

presentata. 

Le istanze pervenute all’Ufficio: 

 se complete e regolari, determineranno un elenco, formulato in base all’ordine 

cronologico di trasmissione (farà fede la data e l’ora della ricezione della PEC) e 

saranno ammesse al contributo, fino al limite della capienza del fondo; 

 se incomplete (per carenza delle dichiarazioni/documentazioni richieste) o irregolari 

(per mancato pagamento della contribuzione EBNA/EBAC), saranno sospese. Al 

riguardo, potrà essere assegnato al richiedente un termine massimo di 10 (dieci) 

giorni solari per integrare la domanda o sanare la propria posizione. 

Trascorso tale termine, l’Ente provvederà ad effettuare una nuova verifica di completezza 

della domanda o di regolarità delle posizioni, che: 

 se conclusa con esito negativo (permanenza di irregolarità), determinerà il rigetto 

dell’istanza; 

  se conclusa con esito positivo (posizione sanata) determinerà l’inserimento 

dell’istanza nell’elenco alla data della regolarizzazione. 

Esaurita la disponibilità dello stanziamento, le domande pervenute saranno poste in un 

elenco di attesa ed esaminate solo nell’ipotesi in cui si realizzino economie di spese per 
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rinunce, revoche, utilizzo di risorse non spese da altra misura o per integrazioni dello 

stanziamento. 

L’EBAC sulla base del numero di domande pervenute ritenute ammissibili si riserva di 

effettuare più provvedimenti di concessione al fine di consentire una sollecita erogazione 

del contributo. In ogni caso, all’esito dell’attività istruttoria l’EBAC provvederà 

all’accoglimento o al diniego della concessione del contributo, comunicandone l’esito a 

mezzo PEC al richiedente. 

In caso di accoglimento il contributo sarà accreditato sull’IBAN intestato al richiedente e 

indicato nella domanda. 

Nell’ipotesi di integrazione del Fondo di cui all’art. 2, le domande in attesa potranno essere 

successivamente esaminate ai fini dell’erogazione del contributo, sempre secondo l’ordine 

cronologico di presentazione indicato, con le modalità di cui al presente articolo. 

9) DECADENZA, REVOCA E RINUNCIA DEL CONTRIBUTO 

Il contributo concesso in attuazione del presente Avviso è oggetto di decadenza qualora: 

a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal presente Avviso e dagli atti a questi 

conseguenti; 

b) sia stata riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla 

base dei quali è stata approvata la domanda di contributo. 

10) CONTROLLI 

L’EBAC si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da esso 

definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione 

degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei 

requisiti previsti dal presente Avviso. 

11) NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di 

seguito GDPR), l’EBAC intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali, 

in relazione “alla presentazione della domanda di contributo”. Il titolare del trattamento dei 

dati è l’EBAC - Piazza Giuseppe Garibaldi, 80 - 80142 Napoli. 
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Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto 

indispensabile per la gestione della pratica “della domanda di contributo” e la corretta 

gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse 

all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti 

necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento. Si precisa che l’interessato 

è tenuto è garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica 

dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente 

aggiornati. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente 

necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai 

casi individuati da espresse disposizioni normative. 

Resta fermo l’obbligo dell’EBAC di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta 

venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. Il trattamento dei dati personali è effettuato: 

 nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, 

nonché dalla normativa nazionale; 

 anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale dell’EBAC. 

 


