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OGGETTO: BANDO SOSTEGNO COSTI ENERGIA - ANNO 2022 - APPROVAZIONE MODULISTICA E ASPETTI 
OPERATIVI. CUP  I28I22000280001 

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 78 del 29/07/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 364 del 05.09.2022 concernente la Struttura 
organizzativa dell’Ente;

VISTA la Legge 580/1993 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” 
così come modificata da ultimo dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante per oggetto “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il DPR n. 254/2005, contenente il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio”;

VISTA la Relazione Previsionale e programmatica per l’anno 2022, come approvata dal Consiglio con 
Deliberazione n. 15 del 9.12.2021;

VISTA la delibera del Consiglio camerale n. 18 del 29.12.2021 di approvazione del bilancio preventivo per 
l’anno 2022;

VISTE le delibere del Consiglio camerale n. 8 del 29/06/2022 e n. 12 del 03/10/2022 che apportano modifiche 
al preventivo 2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 82 del 25.10.2022 con la quale è stato approvato il Bando “Sostegno Costi 

Energia - anno 2022” per la concessione di agevolazioni sotto forma di voucher - ristoro, dell’importo unitario 

che va da euro 600,00 ad euro 3.000,00, alle imprese che si trovano a fronteggiare l’incremento straordinario 

dei costi dell’energia, destinando all’iniziativa euro 250.000,00 così suddiviso:

Fascia di incremento dei costi dell’energia registrato nel 
periodo di riferimento

Plafond assegnato per 
fasce

Contributo 
Massimo

A Maggiore di € 7.000,00 € 50.000,00 € 3.000,00

B Da € 4.000,01 a € 7.000,00 € 62.500,00 € 2.100,00

C Da € 2000,01 a € 4.000,00 € 62.500,00 € 1.200,00

D Sino a € 2.000,00 € 75.000,00 € 600,00

TOTALE € 250.000,00

TENUTO CONTO che, nella richiamata deliberazione di Giunta n. 82 si dava mandato al Segretario Generale 

di provvedere con propria determinazione all’integrazione dello schema del bando con i necessari dettagli 

operativi e alla relativa pubblicazione;

CONSIDERATA la necessità di integrare lo schema del bando con i dettagli operativi necessari per l’attuazione 

del bando;
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RITENUTO OPPORTUNO procedere alla pubblicazione del bando e della relativa modulistica;

DETERMINA

1. di integrare il Bando “Sostegno Costi Energia – anno 2022” per la concessione di agevolazioni sotto forma 
di voucher- ristoro alle imprese che si trovano a fronteggiare l’incremento straordinario dei costi 
dell’energia approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 82 del 25.10.2022,  con la modulistica 
che si allega alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale e con gli 
ulteriori necessari dettagli operativi;

2. di fissare l’intervallo di presentazione delle domande di contributo a partire dalle ore 11:00 del 
05/12/2022 fino alle ore 21:00 del 10/01/2023;

3. di pubblicare il bando, completo della relativa modulistica, sul sito istituzionale della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

4. di darne la massima diffusione attraverso i canali di comunicazione istituzionale e anche tramite i social;

5. di disporre che le risorse destinate al Bando in parola siano imputate al conto 330001 “iniziative di 
promozione ed informazione economica” del Preventivo economico per l’anno 2022.

Il SEGRETARIO GENERALE
       (dott.ssa Lorella Palladino)
                            Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005
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