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SERVIZIO BANDI E FINANZIAMENTI 

 
  

INFO 26.2022 

 
 

Regione Umbria Avviso Solar Attack 
 

AVVISO SOLAR ATTACK PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CUI AL 

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L’UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 

La Regione Umbria con il presente Avviso intende sostenere gli investimenti delle imprese per l’utilizzo delle 

fonti di energia rinnovabile. In particolare, l’Avviso è volto a erogare incentivi finalizzati alla riduzione dei 

consumi energetici delle imprese mediante l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere alle agevolazioni del presente Avviso le piccole, medie e grandi imprese extra agricole in 

possesso, alla data di trasmissione della domanda, dei seguenti requisiti: 

a. Iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA; 

b. Presenza di almeno un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale e risultante da visura camerale, da 

individuarsi quale sede di realizzazione dell’intervento da agevolare; 

c. Tale sede deve risultare attiva e possedere un codice ATECO relativo all’attività primaria appartenente ad 

una qualunque sezione ad esclusione delle seguenti: 

- A: Agricoltura, silvicoltura e pesca; 

- D: Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; 

- K: attività finanziarie e assicurative; 

- L: attività immobiliari; 

- O: Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria; 

- T: Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi 

indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; 

- U: Organizzazioni ed organismi extraterritoriali; 

d. Essere operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. 
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INTERVENTI  AGEVOLABILI 

Sono agevolabili gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonte rinnovabile, ed in 

particolare: 

a. Impianti fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica derivante da fonte solare (componente 

obbligatoria); 

b. Sistemi di accumulo fino a 100 kWh (componente facoltativa). 

Gli interventi potranno essere realizzati presso più sedi dell’impresa fino ad un massimo di 3. Tali sedi, 

indicate quali sedi di realizzazione dell’intervento da agevolare, alla data di presentazione della domanda 

dovranno essere tutte già esistenti. 

 

NORME GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA E TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili dovranno riferirsi esclusivamente agli interventi per cui si inoltra richiesta di ammissione 

alle agevolazioni ed essere coerenti, congrue, identificabili, documentate, conformi ai principi di sana gestione 

finanziaria, direttamente funzionali e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nell’ Avviso. 

Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese riferite a interventi avviati dall’impresa dopo la 

presentazione della domanda di ammissione all’ Avviso e comunque fatturate a partire dal giorno di 

presentazione della domanda medesima.  

A tal fine si considerano: 

a. La data di trasmissione della domanda di ammissione alle agevolazioni effettuata all’indirizzo 

http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it secondo le modalità stabilite nell’Avviso; 

b. La data dei titoli di spesa e dei relativi pagamenti effettuati secondo le disposizioni stabilite nell’avviso. 

 

In riferimento agli interventi agevolabili sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti tipologie di spesa: 

a. Progettazione: costi per progettazione e direzione lavori, strettamente connessi alla realizzazione 

dell’impianto fotovoltaico, eseguiti e fatturati da tecnico iscritto ad albo professionale o da altro soggetto 

abilitato. Tali spese saranno ammesse nel limite massimo del 10% del costo dell’impianto fotovoltaico; 

b. Materiali inventariabili: costi relativi all’acquisto di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia 

nonché le relative spese di montaggio; 

c. Lavori: costi relativi a opere edili, strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista 

funzionale, agli interventi ammissibili ai sensi dell’Avviso. Tali spese saranno ammesse nel limite massimo del 

15% del costo dell’impianto fotovoltaico. 
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L’ammontare complessivo delle spese ammissibili, per singola sede di realizzazione dell’intervento da 

agevolare, non potrà essere inferiore ad € 20.000,00. 

 

REGIME DI AIUTO E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

I contributi di cui al presente Avviso sono concessi in regime ordinario di esenzione ai sensi degli articoli 38 e 

41 del Reg. (UE) n. 651/2014. 

Sono previste due diverse tipologie di agevolazione: 

a. Contributo a fondo perduto. 

b. Finanziamento agevolato con parziale remissione del debito (Strumento finanziario combinato). 

NB Le PMI potranno optare alternativamente per l’una o l’altra tipologia di agevolazione mentre le Grandi 

imprese potranno accedere unicamente allo strumento finanziario combinato. 

 

Nel caso di contributo a fondo perduto è previsto un contributo massimo concedibile pari ad € 150.000,00. 

Nel caso in cui l’impresa realizzi l‘intervento su più sedi tale limite superiore si applica al contributo 

complessivamente riconoscibile all’impresa. 

Nel caso di strumento finanziario combinato è previsto un importo massimo del finanziamento erogabile pari 

ad € 1.000.000,00 per le Grandi imprese ed € 250.000,00 per le PMI. Nel caso in cui l’impresa realizzi 

l‘intervento su più sedi operative tali limiti superiori si applicano all’intervento complessivo a livello di impresa. 

NB Stante l’articolazione delle tipologie di agevolazione si rimanda all’Avviso per il dettaglio delle percentuali 

di contributo.  

 

COMPILAZIONE E INVIO DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

La compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuata a partire dalle ore 

10.00:00 del 25/01/2023 e fino alle ore 12:00:00 del 28/02/2023 utilizzando esclusivamente il servizio on line 

raggiungibile all’indirizzo https://serviziinrete.regione.umbria.it/. L’invio delle domande di ammissione potrà 

essere effettuato a partire dalle ore 10.00:00 del 30/01/2023 e fino alle ore 12:00:00 del 28/02/2023 

esclusivamente accedendo all’indirizzo http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it - indicato nella ricevuta di 

avvenuto completamento della fase di compilazione. 

 

La presente scheda informativa non ha valore legale.  
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 Per tutti i contenuti completi e vincolanti si invita a consultare la documentazione, in pubblicazione nel sito 

istituzionale dell’Ente erogante → SITO INTERNET (BUR 62 DEL 28/11/2022) 

 

 
Per Info:  
CHIARA NAPPINI  
Tel 075.5837666 - 0744.300500  
nappini.c@confcooperative.it 
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