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

SOLAR ATTACK 2022 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le piccole, medie imprese 
con unità operativa in Umbria, iscritte alla CCIAA, che non presentino posizioni classificate 
come “sofferenze” (ultimi 36 mesi), appartenenti ai settori: 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 con relative attività connesse e le attività immobiliari. 
 
ATTIVITA’ AGEVOLABILI 
Impianti I per la produzione di energia elettrica derivante da fonte solare (FOTOVOLTAICO) 
installati su edifici, pensiline o a terra (obbligatori) e Sistemi di accumulo fino a 100 Kwh 
(facoltativi) 
Sono ammissibili gli impianti dimensionati secondo i consumi di fascia F1 di un’annualità a 
partire dal 2019, maggiorati al massimo del 20% e considerando come valore standard di 
produzione 1.200 kWh/kWp. I consumi utilizzabili sono relativi ad un’annualità a scelta 
dell’impresa a partire da gennaio 2019. 
I sistemi di accumulo sono ammissibili fino al 20% dei consumi medi giornalieri in fascia F1 e 
comunque non può essere superiore di un terzo della produzione media giornaliera 
dell’impianto FV o maggiore di 100 kWh. 
 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
▪ Progettazione: costi per la progettazione e la direzione dei lavori (nel limite del 10% del 

costo dell’impianto fotovoltaico) 
▪ Materiali inventariabili: acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti 

nonché le relative spese di montaggio e allacciamento; 
▪ Lavori: costi relativi ad opere edili, strettamente connesse e dimensionate all’installazione 

degli impianti (nel limite del 15% del costo dell’impianto fotovoltaico). 
 
COSTI AMMISSIBILI 
Il valore minimo di spesa ammissibile per ogni unità operativa (max 3) è di € 20.000. 
Le imprese richiedenti potranno optare alternativamente per: 

• un contributo a fondo perduto ovvero 

• uno strumento finanziario consistente in un finanziamento agevolato con parziale 
remissione del debito. 

 
RETROATTIVITA’ 
Le spese devono essere sostenute dopo la data di presentazione della domanda ed entro 9 
mesi dalla data di concessione del contributo o della sottoscrizione del finanziamento. 
 
SCADENZE  

Le domande potranno essere compilate dal 25/01/2023 e inviate dalle ore 10:00 del 
30/01/2023 fino alle ore 12:00 del 28/02/2023. 
 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
È prevista una procedura valutativa a graduatoria secondo criteri stabiliti (Indice di Merito) 
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TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONE 

 
1. SMALL per impianti uguali o minori di 75 kwp: 

 
a) Contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese per l’impianto fotovoltaico e al 

25% per il sistema di accumulo o alternativamente   
b) Prestito della durata di 72 mesi (di cui 12 di preammortamento), importo pari 50% 

dell’investimento al tasso all’1% (rimborso a rate semestrali) + remissione del debito 
fino al 50% del finanziamento ad avvenuta effettuazione e rendicontazione 
dell’investimento. 

 
 
2. MEDIUM per impianti superiori a 75 kwp e inferiori o uguali a 150 kwp: 

 
a) Contributo a fondo perduto pari al 35% delle spese per l’impianto fotovoltaico e al 

20% per il sistema di accumulo o alternativamente   
b) Prestito della durata di 72 mesi (di cui 12 di preammortamento), importo pari 50% 

dell’investimento al tasso all’1% (rimborso a rate semestrali) + remissione del debito 
fino al 45% del finanziamento ad avvenuta effettuazione e rendicontazione 
dell’investimento. 

 
 

3.  LARGE per impianti superiori a 150 kwp: 
 

a) Contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese per l’impianto fotovoltaico e al 
15% per il sistema di accumulo o alternativamente   

b) Prestito della durata di 72 mesi (di cui 12 di preammortamento), importo pari 50% 
dell’investimento al tasso all’1% (rimborso a rate semestrali) + remissione del debito 
fino al 40% del finanziamento ad avvenuta effettuazione e rendicontazione 
dell’investimento 

 
 
IMPORTI MASSIMI DI AIUTO, a secondo della scelta richiesta: 

a) Importo massimo del fondo perduto: 150.000 euro 
b) Importo massimo del finanziamento: 250.000 euro 

 
REGIME: Esenzione 651/2014 
 

I costi massimi ammissibili per impianti FV sono di:  

• € 1.500,00 per kWp per impianti inferiori a 50 kWp;  

• € 1.400,00 per kWp per impianti da 50 kWp fino a 100 kWp;  

• € 1.300,00 per kWp per impianti superiori a 100 kWp.  
 
I costi massimi ammissibili per il sistema di accumulo sono di:  

• € 1.000,00 per kWh per impianti fino a 20 kWh;  

• € 900,00 per kWh per impianti fino a 50 kWh;  

• € 800,00 per kWh per impianti oltre i 50 kWh. 
 


