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SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
E L’UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE - 2021 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le piccole, medie e 
grandi imprese con unità operativa in Umbria, iscritte alla CCIAA, con il DURC in 
regola, appartenente ai settori: Estrazione di minerali da cave e miniere; Attività 
manifatturiere; Costruzioni; Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di 
autoveicoli e motocicli; Trasporto e magazzinaggio; Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione; Servizi di informazioni e comunicazione; Attività professionali scientifiche e 
tecniche; Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese; Istruzione; 
Sanità e assistenza sociale; Altre attività di servizi. 
Sono escluse le aziende agricole e le relative attività connesse. 
 
Possono partecipare anche le P.Iva e i professionisti iscritti ad albi/elenchi/ordini 
professionali. 
 
LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
Intero territorio regionale 
 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
▪ Costi per la progettazione e la direzione dei lavori (max € 10.000 e nel limite del 

7% della voce di costo a cui è riferita la progettazione) 
▪ Acquisto di macchinari, impianti (se di proprietà dell’impresa beneficiaria), 

attrezzature, sistemi, componenti (compreso montaggi, allacci e programmi 
informatici di gestione degli impianti) 

▪ Costi relativi ad opere edili, strettamente connesse e dimensionate, anche dal 
punto di vista funzionale, agli interventi ammissibili ai sensi del Bando 

Gli interventi riguardanti coibentazione coperture, controsoffitti, pareti verticali, 
sostituzione infissi, impianto di illuminazione e realizzazione impianti fotovoltaici e di 
building automation sono soggetti a costi unitari massimi e prestazioni energetiche 
definiti dal Bando 
 
COSTI AMMISSIBILI 
L’ammontare minimo degli investimenti ammissibili proposti per ogni singola iniziativa 
non può essere inferiore a € 50.000 
 
TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONE 
Le tipologie di agevolazione, entrambe a fondo perduto, sono di due tipi: 
Regime Ordinario: 30% (Grande Impresa), 40% (Media Impresa), 50% (Piccola 
Impresa) dei sovraccosti necessari a consentire le finalità previste dal Bando; 
Contributo massimo pari a € 500.000 
Regime De Minimis: dal 30% (Grande Impresa), 40% (Media Impresa), 50% (Piccola 
Impresa) della spesa complessivamente sostenuta; Contributo massimo: € 200.000 
 
RETROATTIVITA’ 
Le spese devono essere sostenute dopo la data di presentazione della domanda 
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SCADENZE  
Le domande possono essere compilate dalle ore 10:00 del 20/07/2021 e fino al 
30/11/2021 utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile all’indirizzo 
http://serviziinrete.regione.umbria.it e firmate con firma digitale del legale 
rappresentante. 
L’invio delle domande di ammissione potrà essere effettuato a partire dalle ore 10:00 
del 27/07/2021 e fino al 30/11/2021 accedendo all’indirizzo 
http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it 
 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
È prevista una procedura valutativa secondo l’indice di intervento generato dagli 
investimenti effettuati. 

http://serviziinrete.regione.umbria.it/
http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it/

