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

AGEVOLAZIONI

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). 
La potenza dell’impianto
fotovoltaico (FV) deve essere
dimensionata in base ai consumi
in fascia F1 del sito di intervento,
maggiorati al massimo del 20% e
considerando come valore
standard di produzione 1.200
kWh/kWp. 
I consumi utilizzabili a tal fine
sono quelli in fascia F1 di
un’annualità a scelta
dell’impresa a partire dal
gennaio 2019.
La capacità di accumulo dello
storage non deve superare il
20% dei consumi medi
giornalieri in fascia F1 del sito di
intervento e comunque non può
essere maggiore di un terzo
della produzione media
giornaliera dell’impianto FV o di
100 kWh. Gli impianti fotovoltaici
potranno essere installati su
edifici, pensiline o a terra, in
conformità ai Regolamenti
vigenti. Gli interventi potranno
essere realizzati presso più sedi
dell’impresa fino ad un massimo
di 3

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).
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 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.

Insieme per crescere!

Con il presente Avviso si
intendono 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.

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CUI AL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
PER L’UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI - “SOLAR ATTACK”

A CHI SI RIVOLGE

▪ 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; 
e. Non presentare le
caratteristiche di “impresa in
difficoltà” ai sensi dell’art. 2
punto 18) del Regolamento
(UE) n. 651/2014; 
f. Essere attive e non
sottoposte ad accordi
stragiudiziali né a piani
asseverati né ad accordi di
ristrutturazione; 
g. Non aver presentato
richiesta di concordato “in
bianco” ex art. 33 Decreto
Sviluppo (D.L. n. 83/2012
convertito in Legge
07/08/2012 n. 134); 
h. Non presentare le
caratteristiche di impresa in
crisi per sovraindebitamento
ex Legge n. 3/2012 e s.m.i.; 
i. Inesistenza di segnalazioni
a sofferenza nella Centrale
dei Rischi del Beneficiario
riferiti agli ultimi 36 mesi.

75% a beneficio del settore
manifatturiero
25% a beneficio degli altri
settori

La dotazione finanziaria
iniziale ammonta
complessivamente ad €
3.200.000,00 di cui:
- € 1.900.000,00 da
utilizzarsi per la concessione di
sovvenzioni a fondo perduto
(destinate alle sole PMI);
- € 1.300.000,00 - nella
disponibilità di Gepafin SpA – da
utilizzarsi per l’attivazione degli
strumenti finanziari da ripartirsi in
egual misura tra PMI e Grandi
imprese.
Nell’ambito di tale dotazione
complessiva sono costituite le
seguenti attribuzioni di risorse:
- Dotazione A pari ad €
650.000,00 costituita a favore
delle Grandi imprese, che
potranno accedere alle
agevolazioni unicamente sotto
forma di strumento finanziario
combinato.
- Dotazione B pari ad €
2.550.000,00 costituita a favore
delle PMI che potranno optare
alternativamente per una
sovvenzione a fondo perduto
ovvero per lo strumento
finanziario combinato.
La componente destinata alle PMI  
sarà suddivisa in tal modo:
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UFFICIO BANDI E INCENTIVI 
   Via Luigi Casale, 9 Terni
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SCADENZA
BANDO

SPESE ISTRUTTORIA
BANDO

Costo Predisposizione
domanda, compila il form di
seguito per essere contattato
da un nostro referente:
urly.it/3hr-4

AGEVOLAZIONI

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.um
bria.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.region
e.umbria.it - indicato nella
ricevuta di avvenuto
completamento della fase di
compilazione. 
La selezione delle domande sarà
effettuata tramite una
procedura valutativa a
graduatoria. Sulla base dei dati
dichiarati, le domande di
ammissione pervenute entro il
termine fissato verranno
collocate in sette graduatorie
distinte a seconda della
dimensione di impresa, del
settore di appartenenza
(Manifatturiero o Altri settori) e
della dimensione dell’impianto
fotovoltaico da realizzare.
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DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

accreditamento ad uno
dei sistemi SPID, CIE o
CNS,
marca da bollo da € 16,00 
indirizzo di Posta
Elettronica Certificata
valido e funzionante;
certificato di firma
digitale del legale
rappresentante
documento di analisi
energetica come previsto
dal bando

http://urly.it/3hr-4

