
 
 

 

 

 

 

 

MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L’AUMENTO DEI PREZZI CAUSATI DALLA CRISI 

ENERGETICA 

 

 

 

 

 

 



 
MISURE DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE E PER LE POLITICHE SOCIALI 

 

QUADRO FINANZIARIO GENERALE 

 Erogazione di borse di studio annualità 2021/2022  47.200.000 € 

Assegni in favore degli studenti universitari meritevoli e meno 
abbienti per l’anno accademico 2022/2023 (DGR n. 418 del 
27/07/2022) 

60.000.000 € 

Abbonamenti gratuiti al trasporto pubblico per gli studenti campani 
per l’anno scolastico/accademico 2022/2023 

30.000.000 € 

Sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli 3.000.000 € 

Voucher per l’accesso ai nidi destinati a famiglie aventi requisiti ISEE 
per l’abbattimento della retta 

       26.000.000 € 

Voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva 7.000.000 € 

 Progetto di investimento per la calmierazione dell’incremento dei 
costi a carico delle famiglie più vulnerabili connessi alle attività di 
depurazione 

23.000.000 € 

Interventi sul sistema regionale di distribuzione delle risorse idriche 30.000.000 € 

Contributi ad integrazione dei canoni di locazione ad uso abitativo 55.371.415,69 € 

 

 

 

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE 
 

            
 QUADRO FINANZIARIO GENERALE 

 

Misura straordinaria a copertura degli extra costi energetici 
sostenuti dalle imprese campane – Bonus Energia 

                 58.000.000 € 

Sostegno alle imprese campane per la riqualificazione ecologica dei 
processi di produzione e miglioramento della sostenibilità 
energetica di imprese 

50.000.000 € 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Erogazione di borse di studio annualità 2021/2022 

 
Obiettivo del progetto: 

La misura mira a fornire un sostegno concreto alle famiglie e ad assicurare il diritto allo studio per tutti 

i giovani campani, mediante l’erogazione di borse di studio in favore di quelli particolarmente capaci e 

meritevoli. In tal modo, la Regione contribuisce a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 

e a consentire agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti 

degli studi.  

L’iniziativa assume una particolare rilevanza nell’attuale scenario economico e sociale del territorio 

campano, a cui la Regione intende dare risposte concrete volte a garantire l’uniformità di trattamento 

per l’attribuzione dei benefici in materia di diritto agli studi universitari, assicurandone la qualità dei 

servizi ed un complesso processo di razionalizzazione della spesa. 
 

Beneficiari: 
 

Studenti universitari meritevoli e meno abbienti iscritti per l’anno accademico 2021/2022, ad un corso 

di studio presso gli Atenei della Regione Campania. 

Hanno avuto accesso alla borsa gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di reddito: 

− l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con 

l’indicatore della situazione economica all’estero, non deve superare il limite di € 21.000,00 

(ventunomila/00); 

− l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente del nucleo familiare (ISPE) non deve 

superare il limite di € 40.000,00 (quarantamila/00). 

 

L’assegnazione e/o il mantenimento della borsa per a.a. 2021/2022, conseguita in base alla condizione 

economica, è subordinata al conseguimento dei crediti formativi indicati nell’avviso. La borsa di studio 

è esente dall'imposta sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 

Il limite ISEE di € 21.000,00 è da considerarsi al netto dell’eventuale ammontare dell’importo relativo 

a borse di studio, premi laurea, contributi per mobilità internazionale e compensi per le collaborazioni 

studentesche assegnati negli anni accademici precedenti il 2021/2022, percepiti nell’anno solare 2019 

(dal 01/01/2019 al 31/12/2019 – principio di cassa).  

Sono previste agevolazioni aggiuntive per gli studenti con disabilità. 

 

Stanziamento: 
 

€ 47.200.000,00 
 

Aziende/Enti coinvolti: 
 

La misura è attuata dall’Azienda per il diritto allo studio Universitario della Regione Campania 

(A.DI.S.U.R.C.), che provvede alla erogazione delle borse. 
 

Modalità di erogazione: 
 

L’erogazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale per l’anno 

accademico 2021/2022, per tutti i candidati della Regione Campania che hanno presentato domanda e 

sono risultati idonei, avviene attraverso: 

a) l’assegnazione di una somma in denaro;  

b) l’assegnazione di un contributo per mobilità internazionale, se richiesto e in caso di risorse 

disponibili; 

c) il rimborso da parte dell’Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente 

versati;  

d) il rimborso da parte dell’Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995; 

e) l’assegnazione di servizi abitativi, che saranno erogati ai soli studenti fuori sede utilmente 



collocati in graduatoria;  

f) l’accesso al servizio ristorazione. 

 

I benefici di cui ai precedenti punti a), b) ed e) sono attribuiti secondo l’ordine decrescente di posizione 

in graduatoria. 

 

Tempi: 
 

Avviso già espletato, le erogazioni sono in corso secondo i criteri definiti dal bando di concorso. 

Gli interessati possono visualizzare il pagamento nella propria area riservata, accessibile con l’uso delle 

credenziali ottenute in fase di accreditamento.  



 
 

Assegni in favore degli studenti universitari meritevoli e 

meno abbienti per l’anno accademico 2022/2023 (DGR n. 

418 del 27/07/2022) 

 
Obiettivo del progetto: 

L’azione mira ad attuare un sistema organico, in continuità con le annualità precedenti, di strutture, 

servizi e benefici che rimuovano gli ostacoli di ordine economico e sociale e consentano agli studenti 

universitari capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. 

L’obiettivo è garantire l’uniformità su tutto il territorio campano del trattamento per l’attribuzione dei 

benefici in materia di diritto agli studi universitari, assicurandone la qualità dei servizi ed un complesso 

processo di razionalizzazione della spesa. 

Le misure previste dall’Avviso si rivolgono a due diverse categorie di destinatari:  

− servizi e interventi non destinati alla generalità degli studenti (concessi agli iscritti ai corsi di studio 

delle università, degli istituti universitari e delle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale 

della Regione Campania, capaci e meritevoli, privi di mezzi, intesi come prestazioni sociali 

agevolate): 

a) borse di studio; 

b) servizi abitativi; 

c) contributi per la mobilità internazionale; 

d) prestiti d’onore; 

− servizi e interventi destinati alla generalità degli studenti universitari: 

a) servizio di ristorazione; 

b) interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità; 

c) servizio di informazione ed orientamento al lavoro; 

d) agevolazione del trasporto pubblico; 

e) servizi: di promozione culturale, ricreativo, multimediale, delle attività sportive, di assistenza 

sanitaria, l’accesso alla cultura, l’attività part-time e il servizio banche dati la cui attivazione è 

condizionata alle disponibilità finanziarie ed organizzativo funzionali di ciascuna azienda per il 

diritto allo studio universitario. 
 

Beneficiari: 
 

Studenti universitari meritevoli e meno abbienti iscritti per l’anno accademico 2022/2023, ad un corso 

di studio presso gli enti della Regione Campania (Atenei statali e non statali o istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica). 

Possono accedere alla borsa gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di reddito: 

− l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con 

l’indicatore della situazione economica all’estero, non deve superare il limite di € 22.700,00 

(ventiduemilasettecento/00); 

− l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente del nucleo familiare (ISPE) non deve 

superare il limite di € 46.500,00 (quarantaseimilacinquecento/00). 

 

Stanziamento: 
 

€ 60.000.000,00 
 

 

 

 

 

 



Aziende/Enti coinvolti: 
 

La misura è attuata dall’Azienda per il diritto allo studio Universitario della Regione Campania 

(A.DI.S.U.R.C.), che provvede alla erogazione delle borse. 
 

Modalità di erogazione: 
 

L’erogazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale per l’anno 

accademico 2022/2023, per tutti i candidati della Regione Campania che hanno presentato domanda e 

risultati idonei, avviene attraverso: 

g) l’assegnazione di una somma in denaro;  

h) l’assegnazione di un contributo per mobilità internazionale, se richiesto e in caso di risorse 

disponibili; 

i) il rimborso da parte dell’Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente 

versati;  

j) il rimborso da parte dell’Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995; 

k) l’assegnazione di servizi abitativi, che saranno erogati ai soli studenti fuori sede utilmente 

collocati in graduatoria;  

l) l’accesso al servizio ristorazione. 

 

I benefici di cui ai precedenti punti a), b) ed e) sono attribuiti secondo l’ordine decrescente di posizione 

in graduatoria. 

 

Tempi: 
 

 

L’Avviso è consultabile al seguente link:  

https://www.adisurcampania.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_388.html 

  

La partecipazione è consentita esclusivamente via web: i candidati, iscritti o che intendano iscriversi ad 

un primo anno di corso laurea triennale o a ciclo unico, devono compilare un modulo-domanda online, 

reperibile sul sito web www.adisurcampania.it, seguendo le indicazioni riportate a seconda dell’ateneo 

di appartenenza. Esclusivamente per questi candidati, la scadenza per la domanda è fissata alle ore 12.00 

del 5 ottobre 2022.  

https://www.adisurcampania.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_388.html


 

 

Abbonamenti gratuiti al trasporto pubblico per gli 

studenti campani per l’anno scolastico/accademico 

2022/2023 

 
Obiettivo del progetto: 

 

L’azione mira a sostenere il diritto allo studio e promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico locale, 

configurandosi come uno degli interventi più qualificanti messi in campo dall’Amministrazione 

regionale sul piano sociale e di sostegno alle famiglie. 

L’iniziativa può considerarsi un intervento di natura strutturale all’interno del programma regionale per 

le politiche sociali a sostegno delle famiglie e degli studenti, in grado di intercettare, ogni anno, oltre 

130.000 studenti. 

La misura si sostanzia nell’erogazione di voucher indiretti, tramite avviso pubblico, per l’acquisizione 

di titoli di viaggio in abbonamento nel periodo scolastico per il trasporto casa-scuola/università, valido 

per i servizi minimi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione, a favore di giovani studenti 

che presentano la propria candidatura a seguito di una procedura di evidenza pubblica. 

Lo studente, in possesso dei requisiti previsti, avrà diritto ad un abbonamento: 

− valido sulle Aziende aderenti all’integrazione tariffaria e su tutte quelle che effettuano i servizi 

minimi di TPL di competenza della Regione Campania;  

− esclusivamente con origine/destinazione dal Comune di residenza al Comune in cui ha sede 

l’Istituto/Università;  

− non valido la domenica e nelle festività nazionali;  

− non trasferibile ad altri soggetti; 

− AZIENDALE o INTEGRATO, a seconda che lo studente, per lo spostamento casa-studio, utilizzi 

i mezzi di una sola o più Aziende. 

Gli abbonamenti avranno validità fino al 31/07/2023 per la tratta dal Comune di residenza a quello in 

cui ha sede l’Istituto/Università e solo nei giorni feriali. Della misura potranno, eventualmente, 

beneficiare anche studenti ucraini, nella medesima fascia d’età, presenti sul territorio regionale a causa 

del conflitto in corso. 
 

Beneficiari: 
 

 

Studenti residenti in Campania di età compresa tra 11 e 26 anni; iscritti a scuole, pubbliche o parificate, 

secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) o università, compresa la frequenza a master 

universitari e corsi di specializzazione universitaria post-laurea; in possesso di una certificazione ISEE 

non superiore a € 35.000,00. 

 

Stanziamento: 
 

€ 30.000.000,00 

 
 

Modalità e tempi di erogazione: 
 

Avviso già presente sul sito di “Unicocampania”. La richiesta può essere presentata esclusivamente on-

line, accedendo alla piattaforma attraverso l’apposita sezione del sito del Consorzio “Unicocampania” 

al link https://www.unicocampania.it/abbonamenti#abbonamentiStudenti  

  

Per semplificare la procedura di rinnovo e consegna dell’abbonamento, anche quest’anno, il titolo di 

viaggio sarà in formato digitale, da scaricare direttamente sul telefono degli studenti attraverso l’APP 

“Unicocampania”.  

https://www.unicocampania.it/abbonamenti#abbonamentiStudenti


 
 

 

Sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli 

 
Obiettivo del progetto: 

L’azione mira a fornire alle donne vittime di violenza di genere ed ai loro figli, anche minori o 

diversamente abili, l’accoglienza, l’assistenza psico-fisica e il sostegno economico e psicologico per 

consentire il recupero della propria autonomia e l’indipendenza personale, sociale ed economica.  La 

misura verrà attuata in due linee di azione. La prima azione prevede un sostegno economico per:  

− copertura dei costi sostenuti per canoni di locazione e utenze (sostegno abitativo); 

− la partecipazione a percorsi di formazione e reinserimento lavorativo (finanziamento di corsi di 

istruzione e formazione); 

− accompagnamento della donna nel percorso di fuoriuscita dalla violenza (assistenza psicologica 

e legale).  

La seconda azione prevede l’erogazione di un sostegno economico, sotto forma di voucher, di importo 

massimo di € 2.500,00, per il rimborso dei costi, sostenuti per i figli delle donne vittime di violenza, per 

il completamento del percorso scolastico e formativo e per tirocini formativi al fine di agevolare il loro 

inserimento lavorativo. 
 

Beneficiari: 
 

− Donne vittime di violenza, prese in carico dai Centri antiviolenza e/o dai Servizi Sociali 

territoriali 

− Figli delle donne vittime di violenza, anche diversamente abili, minorenni o orfani di vittime di 

femminicidio, anche diversamente abili. 

 

Stanziamento: 
 

€ 3.000.000,00 
 

Aziende/Enti coinvolti: 
 

Centri Anti Violenza e/o Servizi Sociali territoriali e/o Case rifugio pubbliche e private. 
 

Modalità di erogazione: 
 

Voucher, dell’importo massimo di 6.000 euro o di 2.500 euro, fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili, a seguito di presentazione della relativa istanza con procedura a sportello. 

 

Tempi: 
 

Bando pubblicato sul BURC n. 78 del 13/09/2022 

(http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface), consultabile al link  

file:///C:/Users/rc020008/Downloads/Allegato_202386.pdf 

 

L’istanza può essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma raggiungibile all’indirizzo 

https://bol.regione.campania.it/surf 

 

L’invio della domanda firmata (digitalmente o con firma grafica), debitamente compilata e corredata dei 

documenti e/o dichiarazioni indicati nel Bando, sarà possibile esclusivamente tramite la richiamata 

piattaforma regionale, a partire dalle ore 12,00 del 17.10.2022 ed entro e non oltre le ore 18,00 del 

giorno 16.11.2022.   

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface
file:///C:/Users/rc020008/Downloads/Allegato_202386.pdf
https://bol.regione.campania.it/surf


 
 

 

Voucher per l’accesso ai nidi destinati a famiglie aventi 

requisiti ISEE per l’abbattimento della retta 

 
Obiettivo del progetto: 

L’azione si colloca nell’ambito degli interventi di sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile 

dei servizi per l’infanzia, inclusi nidi familiari, spazi gioco, centri per bambini e genitori, micronidi e 

centri estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di apertura, per persone particolarmente svantaggiate 

sotto il profilo socio - economico, da svilupparsi in attuazione della Child Guarantee. 

In particolare, s’intende agevolare su larga scala, in maniera complementare ed integrativa rispetto alla 

misura nazionale attuata dall’INPS, l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia da parte delle famiglie 

per i bambini da 0 a 3 anni, mediante la riduzione delle rette di iscrizione presso i nidi e micronidi e 

presso le scuole dell’infanzia. 
 

 Beneficiari: 
 

Famiglie con bambini di età compresa tra 0-36 mesi, residenti in Campania. 

 

Stanziamento: 
 

€ 26.000.000,00 oltre alla residua disponibilità di risorse del Fondo SIEI, in accordo con gli Ambiti. 
 

Modalità di erogazione: 
 

Erogazione di voucher fino a € 3.000,00 per la retta prevista dai nidi e micronidi, rivolti alle famiglie 

con bambini di età compresa tra 0-36 mesi. 

 

Tempi: 
 

Avviso in corso di predisposizione. Pubblicazione entro il prossimo ottobre. 

 

  



 
 

 

Voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività 

sportiva 

 
Obiettivo del progetto: 

La misura si rivolge direttamente alle famiglie campane e mira a garantire il diritto allo sport per tutti i 

bambini e gli adolescenti. In particolare, è prevista l’erogazione di un voucher in favore delle famiglie 

che appartengono a fasce di reddito medio-basse per sostenere le rette per l’iscrizione dei propri figli ad 

attività sportive, supportando, allo stesso tempo, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che 

svolgono attività di carattere sociale sul territorio. 

Il voucher concedibile ha un valore di € 400,00 per ogni figlio a carico, fino a un massimo di € 1.600,00 

per famiglia. Si prevede di erogare fino a 17.500 voucher in tre anni. 

 

Beneficiari: 
 

Famiglie, con minori residenti in Campania nella fascia di età compresa tra i 6 e i 15 anni, aventi le 

seguenti condizioni di reddito: 

− ISEE fino a € 17.000,00, per nuclei familiari fino a tre figli; 

− ISEE fino a € 28.000,00, per nuclei familiari composti da quattro o più figli. 

 

Stanziamento: 
 

€ 7.000.000,00 
 

Enti coinvolti: 
 

Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche. 
 

Modalità di erogazione: 
 

Il voucher è assegnato al minore ammesso in graduatoria ed è spendibile per l’iscrizione dello stesso alla 

disciplina sportiva ed alla associazione o società sportiva indicati nella domanda di partecipazione. 

L’ammontare corrispettivo del voucher verrà erogato dall’Agenzia Regionale Universiadi e dello Sport 

(ARUS) direttamente all’associazione o società sportiva indicata nella domanda. L’erogazione è 

subordinata alla presentazione da parte dell’associazione o società sportiva dell’attestato di regolare 

frequenza del ragazzo assegnatario alle attività previste. 

 

Tempi: 
 

L’acquisizione delle candidature per l’erogazione del voucher da parte delle Associazioni Sportive e 

delle Società Sportive Dilettantesche affiliate CONI e/o CIP si è già svolta.   

L’elenco delle associazioni/società selezionate sarà disponibile non appena saranno aperte le procedure, 

con successivo avviso, per la richiesta dei voucher da parte dei beneficiari. La pubblicazione dell’Avviso 

è prevista entro il prossimo ottobre 2022.  



 
 

 

Progetto di investimento per la calmierazione 

dell’incremento dei costi a carico delle famiglie più 

vulnerabili connessi alle attività di depurazione 

 
Obiettivo del progetto: 

La misura è finalizzata a mitigare gli effetti dell’incremento generalizzato nei costi di gestione del 

servizio idrico integrato, dovuto:  

− da un lato, ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del piano di adeguamento del sistema 

regionale alle direttive europee e nazionali in materia di depurazione delle acque reflue;  

− dall’altro, alle maggiori spese energetiche sostenute per la gestione degli impianti depurativi. 

 

L’intervento si configura come una misura indiretta, una tantum, per sostenere, in parte, i maggiori oneri 

economici nella gestione dei reflui da depurazione, in modo da evitare che gli stessi si traducano in un 

aggravio dei costi sostenuti dalle famiglie, in qualità di utenti finali del sistema. 

Attraverso questa misura, si prevede di conseguire benefici, sia sul piano tecnico-economico, sia su 

quello sociale: l’investimento finanziario sostenuto dalla Regione, da un lato, consentirà di garantire la 

sostenibilità degli interventi di adeguamento del sistema di gestione, trattamento e utilizzo dei fanghi di 

depurazione, ai nuovi standard dettati dalle linee guida comunitarie e nazionali, nell’ottica dei principi 

dell’Economia circolare e di Transizione ecologica, nonostante l’aumento dei costi legati all’attività di 

smaltimento e alla maggior spesa legata all’aumento del costo dell’energia; dall’altro, consentirà di 

mitigare le ricadute sulle bollette dei maggiori costi derivanti dalla crisi energetica in corso. 
 

Beneficiari: 
 

Persone e famiglie utenti del servizio idrico integrato. 

 

Stanziamento: 
 

€ 23.000.000,00 
 

Aziende/Enti coinvolti: 
 

Gestori degli impianti di depurazione.   
 

Modalità di erogazione: 
 

Copertura parziale degli extracosti straordinari correlati ai costi energetici del servizio in assenza del 

quale l’extracosto si ribalterebbe, nell’immediato, interamente sulle tariffe e quindi sui cittadini serviti. 

 

Tempi: 
 

Autunno 2022. 

 

  



 
 

 

Interventi sul sistema regionale di distribuzione delle 

risorse idriche 
 

Obiettivo del progetto: 

La misura è finalizzata al miglioramento del sistema di captazione ed adduzione delle risorse idriche 

strategiche della Regione Campania (“Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale”), per 

garantire migliori prestazioni nel funzionamento di esercizio delle reti e degli impianti tecnologici e, 

conseguentemente, nell’erogazione delle forniture agli utenti finali. 

E’ prevista l’attuazione di due linee di intervento principali. Con la prima, si intende intervenire 

direttamente sulle infrastrutture di captazione e adduzione, con interventi di manutenzione straordinaria 

tesi a migliorarne le prestazioni di esercizio, in vista del completamento del processo di riforma di 

gestione delle risorse idriche previsto dalla normativa nazionale. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria previsti, a mero titolo esemplificativo, saranno:  

− lavori di sostituzione, riabilitazione ed estendimenti di tratti di rete idrica necessari a sostituire o 

estendere reti di acquedotto e dei relativi manufatti;  

− lavori di sostituzione e/o adeguamento delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche e di 

strumentazioni di controllo e di processo, nonché degli organi idraulici ed elettro idraulici e/o degli 

impianti di potabilizzazione;  

− lavori di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione e/o adeguamento delle opere civili e dei 

manufatti;  

− interventi di verifica controllo e ripristino della protezione catodica sulle condotte principali; 

− implementazione stazioni periferiche di monitoraggio; 

− interventi straordinari non prevedibili; 

− accatastamenti e frazionamenti ed individuazione delle condotte con strumentazione tipo georadar. 

La seconda linea prevede l’attivazione di una misura indiretta, una tantum, finalizzata al contenimento 

degli attuali costi di gestione del sistema di impianti e reti, ulteriormente aggravati dagli effetti 

dell’attuale crisi energetica, che rischiano di tradursi nei prossimi anni in un incremento delle tariffe 

applicate agli utenti finali del servizio di distribuzione idrica (famiglie). La finalità è quella di evitare 

che gli investimenti sostenuti per l’innalzamento degli standard specifici di performance, unitamente 

all’impennata dei costi energetici, si traduca in un aggravio per le famiglie campane, già messe 

duramente alla prova da un’inflazione galoppante e dalla crisi nelle forniture.  

 

Beneficiari: 
 

Persone e famiglie utenti del servizio idrico integrato. 

 

Stanziamento: 
 

€ 30.000.000,00 
 

Aziende/Enti coinvolti: 
 

Regione Campania in qualità di Ente titolare del “Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale” 
 

Modalità di erogazione: 
 

- affidamento di lavori di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico e funzionale delle 

reti idriche e delle opere elettromeccaniche riferiti ad opere indifferibili; 

- copertura parziale degli extracosti straordinari correlati ai costi energetici del servizio 

-  

Tempi: 
 

Autunno 2022 



 
 

 

Sostegno alle imprese campane per la riqualificazione 

ecologica dei processi di produzione e miglioramento della 

sostenibilità energetica di imprese 
 

 

Obiettivo del progetto: 

Sostenere le imprese campane nella promozione di interventi che favoriscano l'efficientamento, la 

transizione e la sostenibilità energetica anche attivando azioni volte alla diffusione di fonti rinnovabili 

dando priorità alle proposte presentate da imprese operanti all’interno di settori a maggiori intensità 

energetica. Gli investimenti potranno sostenere, a titolo esemplificativo, interventi sulle strutture 

(involucro, illuminazione, produzione di energia da FER, etc.) ovvero l’introduzione di dispositivi e 

tecnologie ad elevato rendimento energetico e/o per l’abbattimento delle emissioni di gas climalteranti 

nei cicli produttivi, ivi inclusi sistemi domotici di telecontrollo. 

Promuovere la costituzione di “Comunità energetiche rinnovabili e Solidali”, individuando le 

Amministrazioni di Comuni Campani con meno di 5.000 abitanti quali soggetti promotori in ottica 

complementare e sinergica rispetto alle misure attuative previste dal Piano per la ripresa e la resilienza 

dell'Italia (PNRR). 
 

Beneficiari: 

Imprese del settore manifatturiero e imprese che svolgono servizi di alloggio e ristorazione, costituite e 

operanti in Campania, dando priorità alle proposte presentate da imprese operanti all’interno di settori a 

maggiore intensità energetica. 

 

Stanziamento: 

€ 50.000.000,00 

Procedure di selezione: 

Procedura a sportello valutativo. 

Modalità di erogazione: 

Le agevolazioni sono erogate ai sensi della Sezione 7 “Aiuti per la tutela dell'ambiente” (artt. 36 e 

seguenti) del Reg. UE n. 651/2014 (GBER) nella forma di contributo a fondo perduto. 
 

Tempi: 

Bando in corso di predisposizione. Pubblicazione entro l’autunno 2022. 

 

 

  



 
 

 

Misura straordinaria a copertura degli extra costi 

energetici sostenuti dalle imprese campane - 

Bonus Energia 

 
Obiettivo del progetto: 

Sostenere le imprese campane manifatturiere che hanno subìto nel 2022 un incremento del costo 

dell’energia in ragione della crisi energetica generata dalle difficoltà di approvvigionamento dalle 

tradizionali fonti e dall’innalzamento dei relativi prezzi, anche come conseguenza del conflitto russo-

ucraino, al fine di sostenere il mantenimento dei livelli occupazionali. 
 

Beneficiari: 

Imprese manifatturiere operanti in Campania. 

 

Stanziamento: 

€ 58.000.000,00 

 

Procedure di selezione: 

Sportello automatico. 

 

Modalità di erogazione: 

L’aiuto è pari al 30 % dei costi ammissibili, laddove superiori a 5 mila euro, fino a un massimo di 20.000 

euro.  
 

Tempi: 

Bando in corso di predisposizione. Pubblicazione entro l’autunno 2022. 

 

 
  



 
 

 

Contributi ad integrazione dei canoni di locazione ad uso 

abitativo 
 

Obiettivo del progetto: 

La misura è finalizzata al sostegno diretto alle famiglie per il mantenimento dell’abitazione in locazione 

e il contenimento dell’emergenza abitativa mediante l’erogazione di contributi ad integrazione dei 

canoni di locazione ad uso abitativo.  

L’iniziativa ha lo scopo di intervenire preventivamente per contenere il rischio concreto di un 

aggravamento del fenomeno degli sfratti per morosità incolpevole determinato dagli effetti dell’attuale 

crisi energetica. 

 

Beneficiari: 
 

Famiglie affittuarie del patrimonio privato: è previsto un contributo a favore dei nuclei familiari con 

ISEE non superiore alla soglia determinata nell’apposito bando regionale, che siano in possesso dei 

requisiti stabiliti nel bando medesimo. 

 

Stanziamento: 
 

€ 55.371.415,69 
 

Modalità di erogazione: 
 

Contributi diretti alle famiglie residenti nella Regione Campania. 

 

Tempi: 
 

La procedura è stata già espletata per un importo di € 26.009.121,78: le risorse sono in via di erogazione.   

 

Entro il prossimo mese di ottobre sarà pubblicato il nuovo bando, per ulteriori risorse, pari a € 

29.362.293,91.  

 

 

 

 


