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PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO POLITICHE INDUSTRIALI E PER LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO, CREA-
ZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE, COMMERCIO E TUTELA DEL CONSUMATORE E ARTIGIANATO -
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 novembre 2022, n. 12400.

Piano di Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L. n. 34/2019 - 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 rinno-
vabili.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Vista la D.G.R. n. 614 del 21 luglio 2020 ad oggetto “Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per

il Sud e la coesione territoriale - e la Regione Umbria “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali
2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge n. 34/2020”;

Vista la delibera CIPE n. 48 del 28 luglio 2020 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove
assegnazioni per emergenza Covid ai sensi dell’articolo 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Accordo regione Umbria - Ministro per il Sud e la coesione territoriale.”;

Vista la D.G.R. n. 251 del 26 marzo 2021 “Piano Sviluppo e coesione FSC ex art. 44 D.L. n. 34/2019. Attivazione sezione
relativa Accordo tra Regione Umbria e Ministro per il Sud e la coesione territoriale - Delibera CIPE n.48 del 28 luglio
2020.”;

Vista la D.G.R. n. 513 del 25 maggio 2022 ad oggetto: “Piano di Sviluppo e coesione FSC ex art. 44, D.L. n. 34/2019.
Piano Stralcio 2022;

Vista la D.G.R. n. 617 del 22 giugno 2022: Iscrizione fondi Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L. n. 34/2019
di cui alla D.G.R. n. 251/2021, in esecuzione della D.G.R. n. 513/2022. Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024,
per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la D.G.R. n. 1177 del 9 novembre 2022 ad oggetto Piano di Sviluppo e coesione FSC ex art. 44 D.L. n. 34/2019.
Sostegno agli investimenti per l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili - Linee guida per la predisposizione Avviso
Solar Attack;

Vista la D.G.R. n. 1234 del 23 novembre 2022 Piano di Sviluppo e coesione FSC ex art. 44 D.L. n. 34/2019. Sostegno
agli investimenti per l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili - Rettifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 1177 del 9
novembre 2022;

Considerato che con mail dell’8 novembre 2022- in ottemperanza a quanto stabilito dal Sistema di Gestione e
Controllo - il testo del suddetto Bando è stato trasmesso all’Autorità di Gestione del POR FESR nonché al Servizio
Programmazione comunitaria al fine di consentire agli stessi di operare le dovute verifiche di coerenza dei criteri di
selezione inseriti nel medesimo rispetto a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza;

Precisato che analoga mail è stata inviata anche alla Consigliera di parità per le verifiche di competenza che ha
risposto positivamente in data 22 novembre 2022;

Ritenuto pertanto di procedere all’emanazione dell’Avviso Solar Attack in attuazione di quanto sopra esposto;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare in esecuzione della D.G.R. n. 1177 del 9 novembre 2022 e della D.G.R. n. 1234 del 23 novembre 2022
l’Avviso Solar Attack ed i relativi allegati dando atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento:



Allegato 1 - Definizione di piccola media e grande impresa - Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno
2014

Allegato 2 - Dichiarazione di autorizzazione all’esecuzione dei lavori e impegno a garantire la stabilità dell’inter-
vento

Allegato 3 - Modalità di registrazione, compilazione e invio telematico della domanda
Allegato 4 - Fac-simile domanda di ammissione alle agevolazioni 
Allegato 5 - Attestazione disponibilità immobili/siti oggetto di intervento
Allegato 6 - Schema di bilancio Società di persone
Allegato 7 - Schema di bilancio Imprese individuali
Allegato 8 - Dichiarazione DNSH
Allegato 9 - Modello allegato tecnico
Allegato 10 - Modello di computo metrico 
Allegato 11 - Comunicazione semplificata impianti fotovoltaici
Allegato 12 - Dichiarazione di impegno a conseguire la certificazione sistema gestione energia ISO 50001.
Allegato 13 - Modello di Energy Assessment
Allegato 14 - Dichiarazione di accettazione
Allegato 15 - Procedura Strumento finanziario combinato
Allegato 16 - Dichiarazione sostitutiva di iscrizione a cespiti beni ammortizzabili
Allegato 17 - Attestazione nuova fabbricazione
Allegato 18 - Verbale di collaudo
Allegato 19 - Elenco titoli di spesa esibiti in rendicontazione
Allegato 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l’inte-

ressato ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679
Avviso

2. di precisare che la dotazione finanziaria iniziale ammonta a complessivi € 3.200.000,00 di cui € 1.900.000,00 -
derivanti dalle risorse FSC di cui alla DGR n. 617 del 22 giugno 2022 - da utilizzarsi per la concessione di sovvenzioni
a fondo perduto (destinate alle sole PMI) ed € 1.300.000,00 nella disponibilità di Gepafin SpA - destinati al finanzia-
mento degli strumenti finanziari (sia PMI che GI).

3. di precisare che in esito all’avvenuta approvazione da parte della Commissione europea del Programma regionale
FESR 2021-2027, tale budget potrà essere elevato fino all’importo massimo di € 26.000.000,00 di cui € 20.000.000,00
per la sezione dell’Avviso dedicata alle PMI ed € 6.000.000,00 destinati alle Grandi imprese.  

4. di precisare che la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni è strutturata in due fasi con le
seguenti tempistiche:

— compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni mediante accesso all’indirizzo https://serviziin-
rete.regione.umbria.it/ a decorrere dalle ore 10:00 del 25 gennaio 2023;

— invio della domanda di ammissione alle agevolazioni mediante accesso all’indirizzo http://trasmi -
sione.bandi.regione.umbria.it a decorrere dalle ore 10:00 del 30 gennaio 2023;

5. di precisare altresì che il termine ultimo per la compilazione e l’invio delle domande di ammissione alle agevo-
lazioni è fissato alle ore 12:00 del 28 febbraio 2023;

6. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel canale Bandi del sito ufficiale della Regione
Umbria il presente provvedimento e i documenti elencati nel precedente punto 1;

7. di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013;
8. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 25 novembre 2022

Il direttore 
LUIGI ROSSETTI
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Art. 1 – Finalità

1. Con il presente Avviso si intendono sostenere gli investimenti delle imprese per l’utilizzo 
delle fonti di energia rinnovabile. In particolare, in linea con il Piano di Sviluppo e Coesione 
FSC ex art. 44 DL 34/2019 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1177 del 
09/11/2022 e successiva D.G.R. n. 1234 del 23/11/2022 l’Avviso è volto a erogare incentivi 
finalizzati alla riduzione dei consumi energetici delle imprese mediante l’autoproduzione di 
energia da fonti rinnovabili.

2. Il presente Avviso è emanato nel rispetto della normativa relativa a:
a) Piano di Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 DL 34/2019. Sostegno agli 

investimenti per l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, 
b) Fondi Strutturali 2014-2020 e in particolare del Regolamento (UE) n.1303 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
c) Fondi Strutturali 2021-2027 e in particolare del Regolamento (UE) n.1060 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 

Art. 2 – Dotazione finanziaria

1. Ai sensi di quanto previsto dalla DGR n° 1177 del 09/11/2022 la dotazione finanziaria
iniziale ammonta complessivamente ad € 3.200.000,00 di cui:
- € 1.900.000,00 – derivanti dalle risorse FSC di cui alla DGR n. 617 del 22/06/2022 - 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.
2. 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 come successivamente descritto.

- Dotazione B pari ad € 2.550.000,00 costituita a favore delle PMI - così come definite 
nell’Allegato I del Reg. (UE) n° 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 (Allegato 1) 
- che potranno optare alternativamente per una sovvenzione a fondo perduto ovvero per 
lo strumento finanziario combinato secondo quanto successivamente dettagliato.

3. Nell’ambito della Dotazione B destinata alle PMI, si stabilisce inoltre - nel rispetto di quanto 
previsto dalla richiamata DGR n° 1177 del 09/11/2022 – di destinare il 75% delle risorse a
favore delle PMI appartenenti al settore manifatturiero (Sezione C - Classificazione ATECO 
2007) e il restante 25% a favore delle PMI appartenenti agli altri settori ammissibili alle 
agevolazioni di cui al presente Avviso secondo quanto indicato al successivo art. 3. 
(Dotazioni settoriali). Ai fini della collocazione dell’impresa richiedente i benefici nelle citate 

Tipologia impresa 
richiedente

Stanziamento relativo Ripartizione per tipologia agevolazione

Grandi imprese
(Dotazione A)

€     650.000,00 €     650.000,00 Strumento finanziario combinato

PMI
(Dotazione B)

€  2.550.000,00
€  1.900.000,00 Contributo a fondo perduto

€     650.000,00 Strumento finanziario combinato

Totale €  3.200.000,00
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dotazioni settoriali rileva il codice di attività primaria svolta nella sede indicata in domanda 
quale sede di realizzazione dell’intervento da agevolare.

4. Sempre con riferimento alla Dotazione B relativa alle PMI, si stabilisce infine di prevedere 
un’ulteriore distinzione in funzione della taglia di impianto che l’azienda intende
complessivamente realizzare (Dotazioni impianto) - ripartendo in egual misura le risorse 
disponibili - come segue:

a. Small: impianti FV ;
b. Medium: 75 kWp < impianti FV 150 kWp;
c. Large: impianti FV > 150 kWp

Tabella 1 – Dotazione finanziaria e riserve

Dotazione complessiva € 3.200.000,00
Dotazione A

Grandi Imprese
€    650.000,00

Dotazione B
PMI

€ 2.550.000,00

Dotazione B1
Manifatturiero

75%
Dotazione B

Dotazione B1.S
Manifatturiero Impianti Small

1/3 dotazione B1
Dotazione B1.M

Manifatturiero Impianti 
Medium

1/3 dotazione B1
Dotazione B1.L

Manifatturiero Impianti Large
1/3 dotazione B1

Dotazione B2
Altri settori

25%
Dotazione B

Dotazione B2.S
Altri settori

Impianti Small
1/3 dotazione B2
Dotazione B2.M

Altri settori
Impianti Medium
1/3 dotazione B2
Dotazione B2.L

Altri settori
Impianti Large

1/3 dotazione B2

5. Ciascuna delle dotazioni come sopra indicate darà luogo ad apposita graduatoria.
6. Nel caso in cui si verifichino economie nell’ambito delle singole dotazioni come sopra 

indicate la Giunta regionale disporrà con proprio atto in merito al loro utilizzo.
7. La dotazione finanziaria del presente Avviso potrà altresì essere incrementata con ulteriori 

assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.
Si precisa al riguardo che, ai sensi di quanto previsto dalla richiamata DGR n° 1177/2022:
- condizionatamente alla avvenuta approvazione dalla parte della Commissione Europea 

del Programma Regionale FESR 21 – 27, le risorse destinate al finanziamento del 
presente Avviso potranno essere incrementate nel limite massimo di € 26.000.000,00 di 
cui € 20.000.000,00 destinati alle imprese di piccole e medie dimensioni ed € 
6.000.000,00 destinati alle Grandi imprese;
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- ai fini del finanziamento degli interventi di cui al presente Avviso potranno essere 
utilizzate anche le risorse previste dal POR FESR 2014 – 2020 asse 4 azione 4.1.1 
residuate ad esito della gestione degli avvisi già emanati sulla medesima misura nonché 
le eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili, in relazione alla 
medesima azione, a valere sui fondi FSC 2014-2020.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni del presente Avviso le piccole, medie e grandi imprese 
extra agricole - classificate secondo l’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 
giugno 2014 - 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, non avendo 
deliberato la liquidazione volontaria e non essendo sottoposte a procedure 
concorsuali anche volontarie (quali: fallimento, concordato preventivo, 
liquidazione, amministrazione straordinaria etc.), né ad amministrazione 
controllata con l’unica eccezione del concordato con continuità aziendale;

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 ai sensi, rispettivamente degli artt. 67 e 182 bis 
della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i);

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.

2. Non sono ammesse ai benefici le aziende agricole e le relative attività connesse nel rispetto 
di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 
degli artt. 107 e 108 del Trattato.
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3. Sono escluse dalle agevolazioni le attività di trasformazione dei prodotti agricoli all’esito 
delle quali il prodotto ottenuto rimanga comunque un prodotto elencato nell’Allegato I del 
Trattato CE (art. 32 TCE e art. 38 del TFUE).

Art. 4 – Interventi agevolabili

1. 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).
2. 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.

= potenza nominale massima impianto FV pari a 

3. 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.

= energia massima accumulo pari a ℎ
4. Gli impianti fotovoltaici potranno essere installati su edifici, pensiline o a terra, in conformità 

ai Regolamenti vigenti.
5. 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 e con strutture edilizie 
accatastate nonché in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 comma 1, lettere a, 
b) e c).

6. Si precisa al riguardo che la collocazione nelle graduatorie relative al settore manifatturiero 
implica il possesso di un codice ATECO riferibile alla Sezione C per tutte le sedi indicate 
quali sedi di realizzazione dell’intervento da agevolare.

7. Le richieste per interventi su beni immobili non di proprietà dell’azienda, oltre a rispettare le 
condizioni di cui ai punti precedenti, a pena di inammissibilità, dovranno essere corredate 
dai seguenti documenti:

a. Copia della visura catastale dell’immobile;
b. Copia del contratto di affitto dell’immobile registrato o contratto di Leasing 

dell’immobile registrato. Il comodato, anche se registrato, non è considerato un 
documento valido ai fini dell’Avviso;

c. Dichiarazione con la quale il proprietario autorizza l’esecuzione dei lavori e si 
impegna a mantenere, a pena di decadenza dall’agevolazione per il beneficiario, 
il vincolo di destinazione dell’immobile per almeno 5 anni dalla data di 
conclusione dei lavori con allegata copia del documento di identità del 
dichiarante o firmato digitalmente.
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Art. 5 – Norme generali di ammissibilità della spesa e tipologie di spese ammissibili

1. L’ammissibilità alle agevolazioni delle spese è operata nel rispetto del Reg. (UE) 
n.2013/1303, del relativo D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri 
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di 
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, nonché del Reg. 
(UE) n. 2021/1060.

2. 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 nel presente Avviso.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese riferite a interventi avviati1

dall’impresa dopo la presentazione della domanda di ammissione al presente 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 indicate al successivo art. 8.4 e risultante dalla ricevuta di avvenuta 
trasmissione;

b. La data dei titoli di spesa2 e dei relativi pagamenti effettuati secondo le 
disposizioni di cui agli articoli successivi.

4. In riferimento agli interventi agevolabili di cui all’articolo precedente 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.

5. Le spese di cui sopra potranno essere effettuate esclusivamente nella forma dell’acquisto 
diretto e dovranno essere regolarmente iscritte tra le immobilizzazioni dell’impresa.

6. La determinazione della spesa complessivamente ammissibile sarà effettuata con 
riferimento ai seguenti costi massimi unitari:

a. per gli impianti FV:

1 Per avvio dell’intervento si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell’intervento stesso (fattura del fornitore del 
bene, ordine, conferma d’ordine, acconti, caparre confirmatorie o altro documento giuridicamente vincolante ai fini 
dell’acquisto del bene) compresa l’eventuale data di inizio lavori indicata nei titoli abilitativi di cui all’art. 8.3 comma 1 lett. 
d.

2 Per titolo di spesa si intende la fattura o altro documento avente forza giuridico-contabile equivalente.
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- € 1.500,00 per kWp per impianti 50 kWp; 
- € 1.400,00 per impianti ≤100 kWp; 
- € 1.300,00 per kWp per impianti > 100 kWp. 

b. per i sistemi di accumulo: 
- € 1.000,00 per kWh per impianti ≤20 kWh; 
- € 900,00 per kWh per impianti ≤50 kWh; 
- € 800,00 per kWh per impianti > 50 kWh.

7. In caso di ampliamento di un impianto fotovoltaico esistente si precisa che il nuovo impianto 
dovrà avere un proprio contatore di produzione.

8. L’ammontare complessivo delle spese ammissibili, per singola sede di realizzazione 
dell’intervento da agevolare, non potrà essere inferiore ad € 20.000,00. Il rispetto di tale 
limite minimo sarà verificato sia in sede di ammissione alle agevolazioni sia in sede di 
rendicontazione finale del progetto.

9. Tutte le spese per le quali si richiede il finanziamento sono ammissibili al netto dell’IVA 
recuperabile e di ogni altro onere accessorio e finanziario e devono essere regolate solo ed 
esclusivamente a mezzo bonifico bancario tratto su conto corrente intestato all’impresa 
beneficiaria.

10. La contabile del bonifico bancario dovrà riportare nella causale gli estremi della fattura cui il 
pagamento si riferisce e il CUP assegnato al progetto o in mancanza di questo il riferimento 
al presente Avviso.

Art. 6 – Spese escluse

1. In generale sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese:
a. Relative ad interventi avviati in data anteriore alla presentazione della domanda 

di ammissione alle agevolazioni ovvero effettuate, a qualsiasi titolo (es.: ordini 
di acquisto, acconti, caparre, ed in generale qualsiasi documento giuridicamente 
vincolante) e per qualsiasi importo, in data anteriore a quella di presentazione 
della domanda di ammissione all’Avviso. A tal fine farà fede la data di 
trasmissione della domanda di ammissione alle agevolazioni effettuata 
all’indirizzo http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it, secondo le modalità 
indicate al successivo art. 8.4 e risultante dalla ricevuta di avvenuta 
trasmissione;

b. Regolate con modalità diverse dal bonifico bancario tratto esclusivamente su
conto corrente intestato all’impresa beneficiaria. In particolare saranno esclusi 
dalle agevolazioni gli importi regolati per contanti, RI.BA, assegno, leasing, 
ovvero attraverso cessione di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra 
l'impresa e il soggetto fornitore.

c. Effettuate in forma diversa dall’acquisto diretto (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: locazione finanziaria, comodato, affitto, prestito, permuta, etc.);

d. Non afferenti la sede d’intervento indicata nel progetto; 
e. Relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti, etc.);
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f. Relative ad imposte e tasse, interessi passivi, spese notarili, concessioni, 
collaudi ed oneri accessori (spese trasporto, spese bancarie tra cui spese e 
perdite di cambio etc.);

g. Relative a beni usati e/o a beni oggetto di revamping;
h. Relative a progetti realizzati in economia od oggetto di auto fatturazione;
i. Relative a contratti di assistenza e/o manutenzione inerenti i beni oggetto 

dell’intervento;
j. Relative a consulenze diverse da quelle di progettazione e direzione lavori 

strettamente connesse alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico di cui 
all’art.5;

k. Relative a formazione del personale e campagne promozionali;
l. Relative ad interventi non direttamente funzionali al programma agevolabile o

non contabilizzate tra le immobilizzazioni dell’impresa beneficiaria;
m. Relative ad opere di adeguamento ad obblighi di legge o regolamenti;
n. Relative ad immobili e connesse opere murarie (acquisto, costruzione, 

ampliamento, ristrutturazione, etc.) ed impiantistiche ad eccezione di quanto 
previsto al precedente art. 5 comma 4 lettera c);

o. Relative all’acquisto di hardware e software (a titolo esemplificativo: fotocamera, 
pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, programmi di office 
automation, sistemi operativi, utenze varie).

p. Relative a materiale di consumo, anche riferito ai beni oggetto delle 
agevolazioni;

q. Relative ad operazioni di lease back su beni già di proprietà della impresa 
richiedente;

r. Relative a fornitura e/o installazione di impianti, macchinari o consulenze 
qualora la stessa costituisca l’attività tipica dell’impresa come individuabile dalla 
visura camerale;

s. Relative a spese in generale diverse da quelle ammissibili.

2. Sono inoltre escluse dalle agevolazioni le spese effettuate e/o fatturate all’impresa 
beneficiaria: 

a. dal legale rappresentante, dai soci dell’impresa e da qualunque altro soggetto 
facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti 
entro il terzo grado dei soggetti richiamati; 

b. da società con rapporti di partecipazione di qualunque tipo al capitale sociale 
dell’impresa (ivi inclusi rapporti di controllo e collegamento ex art. 2359 c.c.);

c. da società con rapporti di partnership che prevedono accordi tra più soggetti 
mirati ad ottenere gli stessi scopi (es. economici o sociali);

d. da società nelle quali i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell’impresa 
beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado, siano presenti 
nella compagine sociale o rivestano la qualifica di amministratori.

e. da soggetto diverso da quello che ha materialmente eseguito l’opera o la 
prestazione.
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Art. 7 – Regime di Aiuto e misura delle agevolazioni

1. 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 della Commissione del 17 giugno 2014 
relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti in regime di esenzione, pubblicato sulla GUUE L187/1 del 26/06/2014 e 
smi.

2. I regimi di aiuto utilizzati nell’ambito del presente avviso ai sensi del suddetto Reg. (UE) n. 
651/2014 sono in corso di attivazione/integrazione ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n° 
1177/2022 e successiva D.G.R. n. 1234 del 23/11/2022.

3. L’agevolazione riconoscibile è calcolata in riferimento all’ammontare complessivo delle 
spese ritenute ammissibili, considerate al netto dell’IVA recuperabile e di ogni altro onere 
accessorio e finanziario.

4. Nel rispetto di quanto disposto negli articoli successivi, non potrà in nessun caso:
a. essere riconosciuta un’agevolazione superiore all’importo richiesto dall’impresa 

nella domanda di ammissione ai benefici;
b. essere applicata una percentuale di contribuzione maggiore rispetto a quella 

determinata in funzione dei dati dichiarati dall’impresa e risultante nella 
domanda di ammissione ai benefici.

5. Sono previste due diverse tipologie di agevolazione:
a. Contributo a fondo perduto.
b. Finanziamento agevolato con parziale remissione del debito (Strumento 

finanziario combinato).

6. Al fine dell’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma precedete viene istituito –
secondo quanto indicato dalla DGR n° 1177/2022 – il Fondo prestiti “Solar Attack”, affidato 
in gestione al RTI Umbria Innova costituito tra Gepafin S.p.A. e Artigiancassa S.p.A. (di 
seguito ‘Gestore’).

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10.La misura delle agevolazioni prevista per le due tipologie è la seguente:
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a. Per le Grandi imprese

Strumento finanziario combinato

Prestito della durata di 72 mesi (di cui 12 di preammortamento) per un 
importo pari al 50% dell’investimento al tasso dell’1%

Rimborso: a rate semestrali costanti posticipate.

Remissione del debito nella misura massima del 40% dello stesso ad 
avvenuta effettuazione della rendicontazione dell’investimento.

Importo massimo finanziamento
per impresa

€ 1.000.000,00

b. Per le PMI

Dimensione Impianto
Contributo fondo perduto Strumento finanziario combinato

Fotovoltaico
Sistemi di 
accumulo

Fotovoltaico
Sistemi di 
accumulo

Small
(impianti FV =< 75 kWp)

40% 25%

Prestito della durata di 72 mesi (di 
cui 12 di preammortamento) per un 
importo pari al 50% 
dell’investimento al tasso dell’1%

Rimborso: a rate semestrali 
costanti posticipate.

Remissione del debito nella misura 
massima del 50% dello stesso ad 
avvenuta effettuazione e 
rendicontazione dell’investimento.

Medium
(75 kWp < impianti FV =< 150 

kWp)
35% 20%

Prestito della durata di 72 mesi (di 
cui 12 di preammortamento) per un 
importo pari al 50% 
dell’investimento al tasso dell’1%

Rimborso: a rate semestrali 
costanti posticipate.

Remissione del debito nella misura 
massima del 45% dello stesso ad 
avvenuta effettuazione e 
rendicontazione dell’investimento.

Large
(impianti FV > 150 kWp)

30% 15%

Prestito della durata di 72 mesi (di 
cui 12 di preammortamento) per un 
importo pari al 50% 
dell’investimento al tasso dell’1%

Rimborso: a rate semestrali 
costanti posticipate.

Remissione del debito nella misura 
massima del 40% dello stesso ad 
avvenuta effettuazione e 
rendicontazione dell’investimento.

Contributo massimo concedibile
per impresa

€ 150.000,00

Importo massimo finanziamento
per impresa
€ 250.000,00
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11.Si precisa che per le PMI che avranno optato per la possibilità di realizzare l’intervento su 
più sedi, la suddetta dimensione di impianto (Small, Medium, Large) sarà determinata in 
funzione della potenza di picco complessiva data dalla somma di ogni singolo impianto 
richiesto.

Art. 8 - Compilazione e invio delle domande di ammissione

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni dovranno essere compilate esclusivamente 
mediante l’accesso al portale https://serviziinrete.regione.umbria.it nei termini e secondo le 
modalità di seguito previste rispettivamente agli artt. 8.2 e 8.4.

2. Come precisato al successivo art. 8.4, ai fini della validità legale della domanda di contributo
fa fede esclusivamente l’invio telematico effettuato sul portale 
http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it, momento in cui si determina la formale 
acquisizione della domanda al protocollo regionale. Pertanto la sola compilazione della 
domanda secondo le modalità di cui all’art. 8.2 non costituisce presentazione della richiesta 
di agevolazione. 

3. La Regione Umbria si riserva la facoltà (con comunicazione del Dirigente responsabile) di 
sospendere e successivamente riattivare, per sopraggiunte cause di forza maggiore, la 
procedura di presentazione delle domande.

Art. 8.1 – Accreditamento sistemi SPID, CIE o CNS

1. Ai fini della redazione e presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni 
l’impresa dovrà disporre: 

a. Dell’accreditamento su uno dei sistemi SPID, CIE o CNS. Per coloro che sono 
in possesso di accreditamento su sistemi diversi da SPID, CIE o CNS (Allegato 
03);

b. Di una marca da bollo da € 16,00; 
c. Di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido e funzionante; 
d. Del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità. 

Art. 8.2 – Compilazione delle domande

1. 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/ .

2. Durante la compilazione della domanda dovranno essere inseriti, tramite upload 
nell’apposita sezione, i documenti di cui al successivo art. 8.3;

3. La domanda di ammissione alle agevolazioni completa di tutti gli allegati non può superare 
complessivamente le dimensioni di 40 Mb.

4. Terminata la compilazione di tutte le maschere previste, nonché l’upload degli allegati, 
l’impresa dovrà: 
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a. Generare il modello di “domanda di ammissione” (Allegato 04). La domanda di 
ammissione conterrà l’indicazione degli allegati inseriti. Il contenuto di detto 
documento è fornito a titolo di fac-simile in allegato al presente Avviso. I modelli 
originali generati dal sistema potrebbero differire nell’aspetto grafico;

b. Firmare digitalmente il modello di richiesta di ammissione da parte del legale 
rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione o da altro soggetto con 
poteri di rappresentanza riscontrabili in visura camerale, generando 
conseguentemente il corrispondente file con estensione p7m. Nel caso in cui, 
dalla visura camerale o dal verbale assembleare debitamente registrato presso 
la CCIAA, alla data di invio della domanda, risulti che la spendita del nome è a 
firma congiunta, la domanda deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti 
titolari di tale firma. Qualora la domanda sia sottoscritta digitalmente solo da 
alcuni dei soggetti titolari della firma congiunta, la domanda sarà esclusa;

c. Completare la fase di compilazione della domanda. A tal fine è necessario 
effettuare l’upload del file “domanda di ammissione”, firmato digitalmente, 
nell’apposita sezione del portale e successivamente cliccare sul pulsante 
“completa compilazione”.

5. A seguito del completamento della fase di compilazione la domanda precedentemente 
disponibile nella Sezione “Pratiche da completare” sarà resa disponibile nella Sezione 
“Pratiche da presentare”. Il sistema rilascerà una ricevuta di avvenuto completamento della 
fase di compilazione disponibile nella propria Home del fascicolo. La ricevuta di 
compilazione non costituisce ricevuta della presentazione della richiesta di agevolazione, 
ma contiene il codice univoco alfanumerico identificativo della domanda necessario per la 
successiva fase di trasmissione che deve avvenire esclusivamente attraverso il portale 
http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it come specificato nel successivo art. 8.4.

6. Ai fini degli adempimenti fiscali previsti per la presentazione di istanze alla Pubblica 
Amministrazione, il soggetto richiedente dovrà inserire nel sistema di compilazione della
domanda, nell’apposito campo, il numero seriale della marca da bollo da € 16,00. L’originale 
cartaceo della domanda di ammissione, con apposta la marca da bollo annullata, dovrà 
essere conservato a cura del richiedente i benefici, indipendentemente dall’esito della 
domanda, per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione ed esibito a richiesta 
della Regione Umbria o delle autorità preposte. La Regione Umbria effettuerà un controllo 
sulle domande presentate al fine di verificare che una stessa marca da bollo non sia stata 
utilizzata per la presentazione di più di una domanda. Laddove si riscontrino irregolarità si 
provvederà a effettuare le dovute segnalazioni all’Agenzia delle Entrate.

Art. 8.3 – Documentazione da allegare alle domande di ammissione

1. La domanda di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta come indicato all’art. 8.2,
deve essere completa dei seguenti allegati, anche essi firmati digitalmente da chi di 
competenza:

A. Documentazione generale dell’impresa:
a. Dichiarazione di proprietà o disponibilità del sito/i redatta secondo il fac-simile 

di cui all’Allegato 5;
b. Nel caso di interventi su beni immobili non di proprietà dell’azienda, dovranno 
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essere prodotti i documenti di cui all’art. 4, comma 7;
c. Documentazione attestante il costo dell’energia elettrica dell’impresa nell’anno 

2021.
d. per le sole imprese non tenute al deposito del Bilancio, prospetti di Bilancio di 

cui agli Allegati 06 e 07;
e. Segnalazione della Centrale dei Rischi relativa agli ultimi 36 mesi;
f. Dichiarazione DNSH redatta secondo il fac-simile di cui all’Allegato 08;

B. Documentazione da produrre per ciascuna delle sedi interessate dall’intervento:
a. progetti definitivi, da redigere in conformità con quanto indicato dall’art. 23 

comma 7 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, redatti e digitalmente sottoscritti da 
tecnici abilitati e iscritti al relativo Albo/Collegio. Tali progetti dovranno riportare 
marca e modello dei moduli fotovoltaici, degli inverter e degli eventuali sistemi 
di accumulo che si intende installare allegando le schede tecniche dei relativi 
produttori e contenere:

i. Scheda descrittiva dettagliata dell’iniziativa, dello stato dei luoghi prima e 
dopo l’intervento, evidenziandone le caratteristiche tecniche dell’impianto.

ii. Elaborati grafici.
iii. Schema unifilare

b. Allegato tecnico redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 09;
c. computo metrico estimativo, redatto secondo il prezzario regionale in vigore 

diviso per le classi di opera di seguito indicate, e digitalmente sottoscritto da 
tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo/Collegio in formato elettronico (xlsx,
number, ods, etc.), come da Allegato 10. Per le parti non previste dal prezzario 
dovrà essere redatta, dallo stesso tecnico, una puntuale analisi dei costi, 
supportata da almeno una offerta commerciale.
Le classi di opera dovranno essere suddivise in:

i. Progettazione;
ii. Materiali inventariabili: fornitura in opera di impianti, macchinari e 

attrezzature;
iii. Lavori: opere edili e di allacciamento. 
In caso di discordanza fra costo dichiarato in domanda e computo metrico fa 
fede il documento che comporta un minor onere finanziario per 
l’Amministrazione regionale.

d. Richiesta Autorizzazioni/concessioni, visti e pareri, necessari/e alla 
realizzazione dell’opera, comprensivi degli allegati (incluse eventuali 
dichiarazioni di inizio attività, comunicazioni di inizio lavori, comunicazioni o 
quanto altro necessario). Dovrà essere prodotta copia dell’istanza e attestazione 
della avvenuta presentazione della stessa. 
In alternativa, se ricorre il caso, è possibile utilizzare il modello unico semplificato 
previsto dalla Legge n° 34/2022.
Qualora, per l’intervento nel suo complesso, non fosse necessario presentare 
autorizzazioni/concessioni, visti e pareri o non ricorrano le condizioni per la 
presentazione del modello unico semplificato di cui alla Legge n° 34/2022, si 
richiede comunque, per l’ammissibilità alle agevolazioni, la presentazione di una 
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“comunicazione semplificata” - redatta secondo il fac-simile di cui all’Allegato 11
– ed inviata al Comune competente.

e. copia della Certificazione ISO 50001 o dichiarazione di impegno al 
conseguimento della stessa redatta secondo il fac-simile di cui all’Allegato 12
(solo qualora venga richiesto il relativo punteggio);

f. copia dell’Energy Assessment redatta secondo il fac-simile di cui all’Allegato 
12 da tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo/Collegio (solo qualora venga 
richiesto il relativo punteggio);

g. Documentazione attestante il costo dell’energia elettrica del sito di 
realizzazione dell’intervento di un’annualità a scelta dell’impresa a partire dal 
gennaio 2019 (documentazione necessaria ai fini del dimensionamento 
dell’impianto secondo quanto previsto all’art. 4, comma 2);

h. Richiesta di preventivo di connessione dell’impianto di produzione.
2. La documentazione sopra elencata deve essere posseduta alla data di presentazione della 

richiesta di ammissione alle agevolazioni.
3. Si precisa che in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti, si 

applicano le disposizioni di cui al DPR n. 445/2000.

Art. 8.4. – Invio delle domande di ammissione e termini

1. 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. 

2. Ai fini dell’invio il sistema richiederà l’inserimento del codice univoco alfanumerico 
identificativo domanda riportato sulla suddetta ricevuta. Qualora l’utente inserisca un codice 
alfanumerico errato il sistema operativo non consentirà la trasmissione della richiesta di 
ammissione alle agevolazioni.

3. Si precisa al riguardo che l’invio della domanda potrà essere effettuato anche da soggetto 
diverso dal compilatore.

4. A seguito dell’invio verrà visualizzata la schermata di avvenuta trasmissione con indicate la 
data e l’ora di trasmissione che determinano l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande.

5. Nella Sezione “Pratiche presentate” sarà sempre disponibile la ricevuta della avvenuta
trasmissione che riporterà il timestamp di trasmissione e il numero e la data di
protocollazione della domanda di agevolazione presentata.

6. Ai fini della validità legale della domanda di contributo fa fede esclusivamente la 
trasmissione telematica effettuata sul portale http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it
con le modalità previste dal presente articolo. Non saranno, pertanto, ritenute valide le 
domande di contributo trasmesse con modalità diverse (a mano, tramite PEC, tramite 
raccomandata, etc.).

7. Costituiscono cause di esclusione:
a. La compilazione della domanda di contributo con modalità diverse da quelle 

indicate all’art. 8.2; 
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b. Upload sul sistema di una domanda di ammissione compilata con modalità 
diverse da quelle indicate all’art. 8.2; 

c. La mancata apposizione, sulla domanda di ammissione, della firma digitale del 
legale rappresentate dell’impresa richiedente ovvero l’apposizione di firma 
digitale con certificato non valido; 

d. L’apposizione sulla domanda di ammissione della firma di soggetto diverso dal 
legale rappresentante;

e. La trasmissione della domanda di ammissione con modalità diverse da quelle 
indicate nel presente articolo (a titolo esemplificativo PEC, mail, Raccomandata 
AR, consegna a mano, etc…);

f. La trasmissione di una domanda di ammissione contenente dati diversi da quelli 
presenti sul sistema di compilazione della domanda.

8. Ciascuna impresa potrà presentare un’unica domanda di agevolazione, eventualmente 
riferita a più sedi. Nel caso di presentazione di più domande di agevolazione sarà presa in 
considerazione l’ultima domanda inviata.

Art. 8.5 – Assistenza tecnica alla compilazione delle domande e responsabilità

1. L’assistenza tecnica di PuntoZero Scarl è attiva dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 
18.00, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, sabato e festivi esclusi. Per richiedere 
l’attivazione del servizio contattare il Service Desk (numero ad addebito ripartito 
848.88.33.66 oppure 075.5027999 - email helpdesk@puntozeroscarl.it).

2. Le risposte alle richieste di assistenza tecnica di Punto Zero Scarl. saranno fornite entro i tre
giorni lavorativi al ricevimento delle stesse e in orario d’ufficio compatibilmente con le 
esigenze di servizio della struttura competente. Nei tre giorni precedenti il termine finale 
previsto per la trasmissione delle domande non si garantisce la risposta alle richieste di 
assistenza tecnica per la compilazione delle stesse in tempo utile per la loro trasmissione;

3. L’amministrazione regionale, esclusivamente in caso di eventuale interruzione del servizio 
di compilazione e trasmissione online della domanda, dovuto a malfunzionamento del server 
della Regione Umbria, provvederà a prolungare il servizio medesimo per un tempo 
equivalente a quello dell’eventuale interruzione, dando puntuale informazione dell’orario di 
riavvio del servizio e dell’eventuale prolungamento del medesimo sul sito 
https://www.regione.umbria.it/solar-attack-2022 .

4. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza obbligo di ulteriori 
comunicazioni da parte del Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema 
produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, 
artigianato.

5. La Regione non procederà a prolungamenti dovuti a malfunzionamenti diversi da quelli sopra 
indicati. 

Art. 9 - Procedura di selezione delle domande

1. La selezione delle domande sarà effettuata tramite una procedura valutativa a graduatoria 
ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.123/98 e s.m.i.
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2. Sulla base dei dati dichiarati, le domande di ammissione pervenute entro il termine fissato 
dall’art. 8.4 verranno collocate - a cura di PuntoZero Scarl - 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, in coerenza con le 
Dotazioni di cui all’art. 2.

3. In ciascuna di tali graduatorie le imprese richiedenti saranno collocate in ordine decrescente 
secondo l’indice di merito (Itot) determinato in funzione dei dati dichiarati nella domanda 
medesima – e calcolato come indicato al successivo art. 9.1.

4. In caso di parità di indice di merito (Itot) verrà preso in considerazione l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni determinato in base alla data 
e l’ora registrata dal sistema di accettazione della domanda (marca temporale).

5. Le graduatorie di cui ai precedenti commi 2 e 3, saranno trasmesse da PuntoZero Scarl alla 
Regione Umbria entro i 15 giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle 
domande di ammissione alle agevolazioni.

6. Le graduatorie così formate saranno oggetto di apposita Determinazione Dirigenziale che 
verrà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Umbria alla pagina: 
https://www.regione.umbria.it/solar-attack-2022

7. Per ciascuna delle sette graduatorie le domande saranno istruite tenendo conto dell’Indice
di merito (Itot) fino ad esaurimento delle risorse stanziate secondo quanto indicato al 
precedente art. 2, oltre ad una quota di overbooking del 20%. L’Amministrazione si riserva 
di istruire le domande successive alla quota di overbooking solo ed esclusivamente al 
verificarsi di economie.

8. Qualora, a seguito dell’espletamento delle attività istruttorie di cui ai successivi articoli 9.2, 
9.3 e 9.4 venga rideterminato il valore dell’indice di merito (Itot), e questo sia inferiore a quello 
ottenuto in base ai dati dichiarati in domanda, l’impresa beneficiaria sarà ricollocata in 
graduatoria in base al valore accertato.

9. In nessun caso sarà possibile la ricollocazione dell’impresa richiedente i benefici in una 
graduatoria riferita ad una diversa dimensione di impresa (Grande impresa/PMI) o a una 
diversa caratterizzazione settoriale (manifatturiero/altri settori). Pertanto laddove, a seguito 
delle attività istruttorie, si rilevi una dimensione d’impresa o un’attribuzione settoriale 
diversa da quella dichiarata nella domanda di ammissione, l’impresa sarà esclusa 
dalle agevolazioni.

10. Nel caso in cui, a seguito delle attività istruttorie, si rilevi una dimensione inferiore 
dell’impianto da realizzare, tale da comportare una variazione di taglia di impianto così come 
definita al precedente art. 2, comma 4 (Small, Medium e Large), l’impresa verrà mantenuta 
nella medesima graduatoria ma collocata in ultima posizione ed ammessa alle agevolazioni 
solo laddove le risorse disponibili lo consentano.

Art. 9.1 – Determinazione dell’indice di merito

1. L’indice di merito (Itot) viene calcolato per ciascuna impresa nell’ambito della graduatoria di 
riferimento originaria, individuata in base ai dati dichiarati nella domanda di ammissione alle 
agevolazioni.

2. Il valore dell’indice di merito (Itot) tiene conto dei seguenti elementi:
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a. Rapporto tra energia prodotta dall’impianto e energia accumulabile rispetto al 
costo totale dell’investimento;

b. Incidenza, su base annua, del costo delle forniture di energia elettrica sul totale 
dei costi di produzione dell’impresa, come risultanti dall’ultimo bilancio 
approvato ovvero, per le imprese non tenute al deposito del Bilancio, dalle 
scritture contabili come risultanti dai prospetti di cui agli allegati 06 e 07 alla 
domanda di ammissione alle agevolazioni;

c. Certificazione energetica 50001 o Energy Assessment;
d. Titolarità femminile dell’impresa richiedente l’agevolazione.

3. I fattori sopra esposti contribuiranno alla costituzione dell’indice Itot come di seguito definito:

Dove:

è pari a , valore poi normalizzato su una scala da [0 a 55] in base ai 

valori complessivamente ricevuti nella graduatoria di riferimento;
è l’energia media giornaliera dell’impianto fotovoltaico in kWh pari a 

dove è la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico. In sede 
di rendicontazione, sarà riscontrata dal contratto emesso dal GSE.

Esto è il valore nominale dell’energia accumulabile delle batterie espressa in kWh 
Ctot è il costo complessivo dell’intervento, espresso in k€, pari alla somma Cfv

(comprensivo di progettazione, costi impianto FV ed eventuali opere edili) e Cacc

(costo impianto accumulo)

Ienergia è pari a  , valore poi normalizzato su una scala da [0 a 33] 

in base ai valori complessivamente ricevuti nella graduatoria di riferimento;
Ic pari a:

10 se in possesso o in presenza di impegno a conseguire la 
certificazione secondo le norme ISO 50001;
4 se in possesso di energy assessment; 

If pari a 2 se l’impresa è a titolarità femminile,

4. Si precisa che:
a. nel caso di imprese costituite nel 2022 all’indice sarà attribuito valore 

nullo;
b. nel caso in cui l’intervento da agevolare debba essere realizzato su più sedi, il 

punteggio relativo all’Ic sarà riconosciuto solo in caso di possesso della relativa 
documentazione (Certificazione ISO 50001 o Energy Assessment) per tutte le 
sedi coinvolte.

Art. 9.2 – Attività istruttorie

1. Le attività istruttorie comprendono:
a. L’istruttoria formale espletata a cura del Servizio Politiche industriali e per la 

competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, 
commercio e tutela del consumatore, artigianato;
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b. L’istruttoria tecnica espletata a cura dell’Ufficio Territoriale dell’Umbria 
dell’ENEA (UTEE - Amministrazioni Pubbliche Locali).

2. L’istruttoria formale ha a oggetto la verifica:
a. della ricevibilità della domanda ovvero compilazione e inoltro nei termini e nelle 

forme previste dal presente Avviso e regolarità della stessa;
b. della completezza della documentazione presentata;
c. della sussistenza dei requisiti del soggetto beneficiario e dell’intervento 

proposto di cui agli artt. 3, 4 e 5. I requisiti soggettivi previsti nell’art. 3, dichiarati 
ai sensi dell’art. 38, comma 2 in combinato disposto con gli artt. 46 e 47 del 
DPR 28/12/2000 n. 445 saranno oggetto di controlli a campione effettuati dai 
funzionari del Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema 
produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del 
consumatore, artigianato.

3. In sede di istruttoria formale verranno verificati ed eventualmente ricalcolati gli indici 

dichiarati in domanda. In caso di eventuale ricalcolo non potrà essere assegnato un 

valore superiore a quello determinato in funzione dei dati dichiarati in domanda.
4. L’istruttoria tecnica ha ad oggetto la verifica:

a. delle autorizzazioni per l’installazione degli impianti;
b. della coerenza della documentazione progettuale e del relativo computo 

metrico;
c. di ogni altro aspetto di natura tecnica relativo al dimensionamento dell’impianto 

da agevolare. 
5. In sede di istruttoria tecnica verrà verificato ed eventualmente ricalcolato l’indice . In caso

di eventuale ricalcolo non potrà essere assegnato un valore superiore a quello determinato 
in funzione di dati dichiarati in domanda.

Art. 9.3 – Comitato Tecnico di Valutazione e richieste di integrazione

1. A seguito dell’espletamento delle suddette attività istruttorie i funzionari della Regione 
Umbria e dell’ENEA si incontrano in uno specifico Comitato Tecnico per deliberare il 
finanziamento del progetto, se del caso richiedere integrazioni o rigettare la domanda come 
di seguito meglio specificato.

2. Le risultanze di tale Comitato Tecnico saranno riportate in un apposito verbale nel quale 
verrà anche indicato il valore definitivo dell’Indice di merito, eventualmente rideterminato in 
esito alle verifiche istruttorie espletate.

3. Qualora l’indice accertato Itot risulti inferiore a quello iniziale - determinato in funzione dei 
dati dichiarati in domanda - l’impresa verrà ricollocata, nella medesima graduatoria, con il 
nuovo indice.

4. L’Amministrazione, attraverso il suddetto Comitato tecnico, si riserva di verificare in loco i 
dati tecnici dichiarati in sede di richiesta di ammissione alle agevolazioni.

5. Nel caso in cui emerga la necessità di acquisire integrazioni o chiarimenti il Servizio Politiche 
industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, 
commercio e tutela del consumatore, artigianato, invierà all’impresa, tramite PEC, apposita 
richiesta ed eventualmente, potrà convocarla presso gli uffici regionali come previsto al 
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successivo art. 9.4. Le informazioni e/o documenti richiesti dovranno pervenire, a cura 
dell’impresa, nel termine di 15 giorni solari dalla data di ricezione della richiesta,
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
con le indicazioni di cui all’art. 23;

6. Qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell’ammissibilità della 
domanda, la mancata risposta alla richiesta di integrazioni entro il termine suddetto,
comporta l’esclusione della stessa dai benefici richiesti. Qualora, invece, le informazioni o i 
documenti medesimi siano funzionali all’attribuzione del punteggio all’impresa, la mancata 
risposta alla richiesta di integrazioni entro il termine suddetto, comporta la non assegnazione 
del corrispondente punteggio.

7. All’esito della valutazione delle suddette integrazioni si procederà all’amissione/esclusione 
dell’impresa dai benefici ovvero alla chiamata al colloquio qualora fosse necessario il 
supplemento istruttorio di cui al successivo art. 9.4.

Art. 9.4 – Convocazione

1. Qualora, a seguito dell’espletamento delle attività di cui ai precedenti articoli, emerga la 
necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, l’impresa potrà essere convocata presso gli 
uffici del servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione 
e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato. Laddove i membri 
del Comitato tecnico reputino opportuno effettuare specifiche verifiche in loco sarà possibile 
concordare che l’incontro avvenga presso la sede dell’impresa richiedente.

2. Alla convocazione dovrà presentarsi il legale rappresentante, o altro soggetto munito dei 
necessari poteri, regolarmente conferiti e riportati nella visura camerale o atto notarile, 
eventualmente accompagnato da tecnici/consulenti di fiducia.

3. La convocazione è finalizzata a garantire il contraddittorio tra le parti e a verificare la 
documentazione già prodotta e/o acquisita durante lo stesso. Le risultanze di tale incontro
saranno riportate in un apposito verbale.

4. A seguito dell’acquisizione della documentazione prodotta l’istruttoria si concluderà con 
l’ammissione dell’impresa alle agevolazioni ovvero con la sua esclusione.

5. In caso di sopravvenuta impossibilità a presentarsi all’appuntamento, l’impresa è tenuta a 
darne comunicazione al Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema 
produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, 
artigianato esclusivamente tramite PEC dell’impresa all’indirizzo: 
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

6. L’impresa che, senza giustificato motivo e/o preventiva richiesta di rinvio effettuata con le
modalità di cui sopra, non si presenti alla convocazione verrà esclusa dalle agevolazioni.

Art. 10 – Esclusione dalle agevolazioni

1. A seguito dell’espletamento delle attività di cui ai precedenti articoli, compresa l’eventuale 
richiesta di integrazioni e l’eventuale convocazione, la domanda sarà esclusa dalle 
agevolazioni qualora: 

a. Si verifichi uno dei casi di esclusione previsti al precedente art. 8.4



28-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 6224

21

b. Si verifichi la mancata sottoscrizione dei documenti per i quali è prevista la 
sottoscrizione con la firma digitale di cui all’art. 8.3;

c. Si verifichi la mancanza, alla data di presentazione della domanda di 
ammissione alle agevolazioni, delle richieste di autorizzazioni alle pertinenti 
autorità, così come definite all’art. 8.3 comma 1;

d. Si verifichi l’assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti agli 
artt. 3, 4 e 5;

e. La/e sede/i oggetto dell’intervento proposto non sia quella dichiarata in 
domanda e/o la stessa non risulti attiva e funzionante; 

f. L’ammontare della spesa ammissibile sia inferiore a € 20.000,00;
g. Si verifichi la mancata risposta alla richiesta di integrazioni entro il termine 

indicato dall’art. 9.3 e le stesse siano essenziali ai fini dell’ammissibilità della 
domanda;

h. Si verifichi la mancata presentazione alla convocazione di cui al precedente art. 
9.4 senza giustificato motivo e/o preventiva richiesta di rinvio effettuata con le 
modalità prescritte;

i. Si verifichi una dimensione d’impresa (Grande impresa/PMI) diversa da quella 
dichiarata nella domanda di ammissione alle agevolazioni;

j. Si verifichi l’appartenenza ad una sezione settoriale (manifatturiero/Altri settori) 
diversa da quella attribuita in base ai dati dichiarati nella domanda di 
ammissione alle agevolazioni;

k. Si verifichi la mancata restituzione della Dichiarazione di accettazione 
dell’intervento, debitamente firmala digitalmente dal legale rappresentante 
dell’impresa;

l. Si verifichi l’irregolarità contributiva dell’impresa;
m. Venga acquista documentazione Antimafia interdittiva;
n. Si verifichi una qualunque delle cause di esclusione previste dagli altri articoli 

del presente Avviso;
6. Nel caso in cui si accerti una delle predette cause di esclusione, l’impresa riceverà formale 

comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
10 bis della L. 241/90.

Art. 11 – Approvazione esiti istruttori ed ammissione alle agevolazioni

1. Le risultanze delle attività istruttorie come sopra descritte, saranno riportate nella 
dichiarazione di accettazione dell’intervento (Allegato 14).

2. La dichiarazione suddetta sarà inviata tramite PEC all’impresa beneficiaria che dovrà 
restituirla firmata digitalmente inviandola all’indirizzo PEC 
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it entro i 15 giorni successivi al ricevimento 
della comunicazione stessa.

3. Nel caso in cui l’impresa non provveda all’accettazione nei termini indicati sarà avviato il 
procedimento di esclusione con invio della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. bis della L.241/90.

4. A seguito della ricezione della dichiarazione di accettazione:
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a. per le Grandi imprese e le PMI che avranno optato per lo strumento finanziario 
combinato le risultanze dell’istruttoria formale e tecnica, così come comunicate 
ed accettate dall’impresa richiedente i benefici, verranno trasmesse al Gestore 
Umbria Innova per i successivi seguiti di competenza come da Allegato 15.

b. per le PMI che avranno optato per il contributo a fondo perduto sarà adottata la 
Determina Dirigenziale di ammissione a contributo con l’indicazione delle 
risultanze istruttorie. Tale provvedimento verrà trasmesso tramite PEC 
all’impresa beneficiaria.

5. Si precisa che la suddetta concessione è subordinata all’acquisizione di 
a. DURC regolare dell’impresa ai sensi dell’art. 31 D.L. n. 69 del 21/06/2013 

convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98;
b. documentazione antimafia di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 159 del 6 Settembre 2011 

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché delle nuove 
diposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136” così come modificato dalla Legge 17 ottobre 
2017, n. 161, ove necessaria.

6. Per ciascuna graduatoria, le imprese saranno ammesse alle agevolazioni, fino a 
concorrenza delle risorse di cui all’art. 2.

Art. 12 – Tempi di realizzazione dei progetti

1. Gli interventi agevolati dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 9 mesi, 
(termine ultimo di attuazione) decorrenti:

a. per le imprese beneficiarie di un contributo a fondo perduto, dalla data di 
ricezione da parte dell’impresa beneficiaria della comunicazione, effettuata via 
PEC, di concessione del contributo di cui al precedente art. 11.

b. per le imprese beneficiarie di uno strumento finanziario combinato, dalla data di 
sottoscrizione da parte dell’impresa beneficiaria del Contratto di finanziamento 
con il Gestore Umbria Innova.

2. La rendicontazione finale di spesa andrà presentata, secondo le modalità di cui al 
successivo art. 16.1 entro i 30 giorni successivi (termine ultimo presentazione 
rendicontazione spese).

3. Gli investimenti si intendono realizzati quando siano stati conseguiti gli obiettivi previsti nel 
progetto ammesso a contributo. In particolare:

a. Sia stato realizzato ciascuno degli interventi agevolati secondo le tipologie di cui 
all’art.4;

b. L'impresa abbia sostenuto e quietanzato le spese ammesse;
c. I beni siano stati consegnati;
d. Le opere siano state realizzate, collaudate e stabilmente in funzione;
e. Sia mantenuto invariato o migliorato il costo unitario dato dal rapporto 

.

f. Siano state conseguite e certificate le finalità che hanno dato diritto ad accesso 
e priorità.
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Art. 13 – Proroghe e variazioni del programma di investimenti

1. Eventuali proroghe alla durata del progetto potranno essere concesse, nella misura massima 
di 3 mesi, dietro presentazione di motivata richiesta, inviata in data antecedente alla 
scadenza del termine di cui all’art. 12, comma 1. La richiesta dovrà essere trasmessa 
dall’impresa via PEC al Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema 
produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, 
artigianato al seguente indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it secondo le 
indicazioni di cui all’art. 23.

2. Non è prevista la possibilità di proporre varianti agli investimenti ammessi. Gli adeguamenti 
impiantistici e le lievi modifiche realizzative dovranno essere comunicate via PEC all’indirizzo 
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it secondo le indicazioni di cui all’art. 20, prima 
della trasmissione della documentazione rendicontativa e saranno oggetto di valutazione e 
autorizzazione da parte dei servizi preposti.

3. Le modifiche dovranno essere riscontrabili nel collaudo finale. In assenza della predetta 
autorizzazione, o nel caso in cui l’opera sia realizzata difformemente da quanto ammesso, 
si procederà alla revoca del contributo concesso;

Art. 14 – Operazioni straordinarie di impresa

1. Qualora l’impresa beneficiaria effettui un’operazione straordinaria, nell’arco temporale tra la 
presentazione della domanda e i 5 anni successivi alla data del collaudo dell’impianto 
realizzato, deve darne immediata comunicazione al Servizio Politiche industriali e per la 
competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela 
del consumatore, artigianato inviando la relativa documentazione all’indirizzo PEC 
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it secondo le indicazioni di cui all’art. 23. In
difetto l’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare il procedimento di revoca 
dell’agevolazione concessa.

2. Il Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e 
sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato valuterà la 
compatibilità dell’operazione straordinaria con i requisiti richiesti dal presente Avviso ai fini 
dell’ammissibilità del progetto e il rispetto della stabilità dell’operazione ai sensi dell’art. 71 
del Reg. (UE) n.1303/2013 per ogni determinazione in ordine all’agevolazione concessa.

3. A tal fine potranno essere richieste eventuali integrazioni alla documentazione presentata
via PEC, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati secondo le indicazioni 
di cui all’art. 23, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In 
difetto l’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare il procedimento di revoca 
dell’agevolazione concessa.

Art. 15 – Rinunce al contributo

1. Il beneficiario delle agevolazioni, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non 
consenta di portare a conclusione l’intervento agevolato, è tenuto a comunicare 
tempestivamente alla Regione Umbria il sorgere di tale impedimento e a presentare una 
formale dichiarazione di rinuncia all’agevolazione concessa. Tale comunicazione, firmata 
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digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, dovrà essere inoltrata 
all’indirizzo PEC direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it secondo le indicazioni di cui 
all’art. 23.

2. Nel caso in cui sia stato erogato uno Strumento finanziario combinato verrà inviata apposita
comunicazione al Gestore Umbria Innova che procederà alla risoluzione del contratto di 
finanziamento, con decadenza dal beneficio del termine, e al recupero degli aiuti concessi 
sotto forma di tasso agevolato.

Art. 16 – Rendicontazione del progetto

1. Entro il termine ultimo per la rendicontazione dell’intervento agevolato di cui al precedente 
art. 12, comma 2 l’impresa beneficiaria dovrà presentare la Comunicazione di conclusione 
dell’intervento agevolato corredata della documentazione di rendicontazione di cui all’art. 
16.1

Art. 16.1 – Documentazione rendicontativa

1. La Comunicazione di conclusione dell’intervento agevolato dovrà corredata della seguente 
documentazione rendicontativa, digitalmente sottoscritta dai diversi soggetti interessati:
A. Documentazione amministrativa e tecnica

i) Generale:
a. Documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi pubblicitari previsti 

dall’art. 18 comma 1 lettera i);
b. Dichiarazione redatta secondo il fac-simile di cui all’Allegato del legale 

rappresentante attestante la capitalizzazione delle fatture portate a consuntivo 
di cui all’Allegato 16;

ii) Specifica per ogni sede dell’impresa individuata quale sede di realizzazione 
dell’intervento agevolato:
a. Titoli abilitativi completi di tutta la documentazione allegata e delle 

comunicazioni, comunicazioni di inizio e fine lavori, ottenuti/presentati per la 
realizzazione dell’opera vistati se del caso, dalle autorità competenti, ove non 
siano stati già prodotti nella stessa forma al momento della presentazione della 
domanda di ammissione;

b. Attestazione di nuova fabbricazione relativa alle forniture redatta secondo il fac-
simile di cui all’Allegato 17;

c. Verbale di collaudo tecnico-amministrativo, redatto secondo lo schema di cui 
all’Allegato 18, digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa 
beneficiaria e da collaudatore (tecnico abilitato, diverso dal progettista e dal 
direttore lavori e senza rapporti di cointeressenza con costoro). Da tale verbale 
dovrà risultare il costo unitario, la tipologia, il costo degli investimenti effettuati e 
gli obiettivi raggiunti.

d. Allegato tecnico al verbale di cui sopra redatto secondo il fac-simile di cui 
all’Allegato 09 Dovrà essere prodotta la documentazione fotografica interna ed 
esterna, confrontabile con quella ante opera, attestante gli interventi effettuati, 
avendo cura che dalla stessa siano eventualmente riscontrabili i dati identificativi 
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dei beni come riportati nei documenti di spesa. L’Allegato tecnico dovrà essere 
firmato dal legale rappresentante dell’impresa e dal collaudatore e sarà parte 
integrante del verbale di collaudo;

e. Anagrafica unica degli impianti dalla quale risulti la validazione degli impianti 
oggetto dell’intervento agevolato sul sistema di TERNA;

f. convenzione di scambio sul posto o di ritiro dedicato. La potenza dell’impianto 
fotovoltaico sarà ricavata dalla convenzione GSE. 

g. Attestato di certificazione ISO 50001 da cui risulti evidenza dell’intervento 
effettuato (solo qualora sia stata richiesta la relativa maggiorazione dell’indice di 
merito);

h. Nel caso di interventi su immobili non di proprietà dell’impresa dovranno inoltre 
essere prodotti:

i. Contratto di affitto registrato, con scadenza in data successiva a quella del 
termine del vincolo quinquennale di destinazione dell’immobile;

ii. Dichiarazione (Allegato 02) con la quale il proprietario si impegna a 
mantenere a pena di decadenza dell’intero beneficio, il vincolo di 
destinazione dell’immobile per almeno 5 anni dalla data di conclusione dei 
lavori.

B. Documentazione di spesa:
a. Elenco delle fatture esibite in rendicontazione redatto secondo il fac-simile di cui 

all’Allegato 19;
b. Fatture, numerate progressivamente come da elenco, che dovranno contenere

obbligatoriamente il codice univoco del progetto (CUP) ed essere timbrate dal 
collaudatore. Dovranno altresì essere fornite fatture in formato XML così come 
scaricabili dal sistema di insterscambio;

c. Ricevuta di avvenuto pagamento dei titoli di spesa, eseguito esclusivamente
mediante bonifico bancario tratto su conto corrente intestato all’impresa 
beneficiaria; tale contabile dovrà contenente il codice univoco del progetto 
(CUP) e chiara indicazione del titolo quietanzato.

d. Estratti conto completi relativi al periodo oggetto del pagamento dei titoli di 
spesa.

2. Il fac-simile della Comunicazione di conclusione dell’intervento agevolato di cui al comma 1 
nonché le modalità di inoltro della stessa e della relativa documentazione rendicontativa 
verranno pubblicati sulla pagina https://www.regione.umbria.it/solar-attack-2022 .

Art. 16.2 – Istruttoria e determinazione spesa ammissibile a rendicontazione

1. La documentazione pervenuta, secondo le modalità suindicate, verrà esaminata dal Servizio 
Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle 
imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato. Tale documentazione dovrà 
essere conforme al progetto ammesso per consentire la verifica dell’attuazione, anche nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di controlli di I livello.

2. La rendicontazione del progetto dovrà evidenziare, a pena di revoca dell’agevolazione 
concessa:

a. Il mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 3, 4 e 5;
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b. Il mantenimento della coerenza progettuale su cui è stata effettuata la 
valutazione iniziale;

c. La realizzazione degli interventi ammessi alle agevolazioni in tutte le sedi 
dell’impresa coinvolte nell’attuazione.

3. Il Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e 
sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato, potrà richiedere 
all’impresa eventuali integrazioni alla documentazione rendicontativa presentata. Le relative 
informazioni e/o documenti dovranno essere inviati dall’impresa nel termine di 15 giorni dalla 
data di ricevimento della richiesta.

4. Laddove in sede di istruttoria della documentazione di rendicontazione venga riscontrata 
una diminuzione della potenza degli impianti, che non potrà in ogni caso essere superiore al 
5% del valore di picco ammesso, si procederà ad una rideterminazione in misura 
proporzionale della spesa ammissibile a rendicontazione, in modo tale che il costo unitario,
come sopra indicato, resti invariato.

5. Qualora la diminuzione della potenza degli impianti rendicontati risulti superiore alla suddetta 
soglia di tolleranza del 5% si procederà alla revoca dell’agevolazione concessa.

6. Non sono ammesse compensazioni economiche tra le due tipologie di intervento agevolate 
(fotovoltaico e sistemi di accumulo) né tra le diverse tipologie di spesa (progettazione, 
materiali e lavori).

7. In esito alle suddette attività istruttorie sarà determinata la spesa ammissibile a 
rendicontazione che in nessun caso, pena la revoca dell’agevolazione concessa, potrà 
risultare per ciascuna sede di intervento inferiore alla soglia minima di ammissibilità di cui 
all’art. 5, pari a € 20.000,00.

8. Una volta completata con esito positivo l’istruttoria della documentazione rendicontativa, si
procederà:

a. nel caso di PMI che abbiano optato per il contributo a fondo perduto, alla 
liquidazione del contributo spettante, eventualmente rideterminato in 
diminuzione; 

b. nel caso di Grandi imprese e di PMI che abbiano optato per lo strumento 
finanziario combinato, alla comunicazione al Gestore Umbria Innova dell’importo 
di spesa ritenuto ammissibile in rendicontazione per le determinazioni 
conseguenti, relative alla remissione del debito e alla rimodulazione del piano di 
ammortamento.

7. Si precisa che l’erogazione dell’agevolazione suddetta è subordinata all’acquisizione di 
a. DURC regolare dell’impresa ai sensi dell’art. 31 D.L. n. 69 del 21/06/2013 

convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98;
b. documentazione antimafia di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 159 del 6 Settembre 2011 

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché delle nuove 
diposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136” così come modificato dalla Legge 17 ottobre 
2017, n. 161, ove necessaria.

9. Una spesa sostenuta e rendicontata, superiore alla spesa ammessa, non comporterà in 
nessun caso un aumento delle agevolazioni concesse.
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Art. 17 – Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente Avviso sono cumulabili con altri aiuti 
concessi per il medesimo intervento nei limiti delle intensità massime di aiuto consentite dal
Reg. (UE) n° 651/2014.

Art. 18 – Obblighi per i beneficiari

1. Le imprese richiedenti i benefici ovvero ammesse alle agevolazioni, oltre a tutto quanto già 
previsto, sono tenute a:

a. Fornire tutte le informazioni che il competente Servizio ovvero, nel caso di 
strumento finanziario combinato, il soggetto Gestore Umbria Innova dovesse 
ritenere utili, ivi comprese quelle eventualmente necessarie alla verifica di 
dichiarazioni sostitutive precedentemente rese (DPR 445/2000), entro 15 giorni 
dal ricevimento della richiesta effettuata tramite PEC. Trascorso inutilmente il 
termine indicato, l’impresa, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, sarà 
dichiarata decaduta dai benefici;

b. Utilizzare l’agevolazione per le finalità in ordine alle quali è stata concessa;
c. Utilizzare i beni oggetto dell’intervento agevolato in via esclusiva nella sede 

operativa dell’impresa ubicata nel territorio regionale ed individuata quale sede 
di attuazione dell’intervento agevolato;

d. Registrare i beni oggetto dell’investimento nel libro cespiti nel rispetto della 
normativa vigente in materia;

e. Mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 
adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;

f. Garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni previsti 
dal presente Avviso;

g. Assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall’art. 
71, comma 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed in particolare non potrà cedere, 
alienare o distrarre dall’uso produttivo, né utilizzare per finalità diverse da quelle 
previste in fase di ammissione, i beni materiali ed immateriali per i quali è stato
concessa l’agevolazione entro i cinque anni dal pagamento finale al 
beneficiario. In deroga a tale disposizione l’impresa potrà procedere alla 
sostituzione dei beni acquistati o acquisiti con altri beni aventi analoga 
funzionalità solo previa autorizzazione della Regione Umbria. Ai sensi di quanto 
previsto dal comma 4 del medesimo art. 71 la suddetta norma non si applica ad
operazioni per le quali si verifichi la cessazione dell’attività produttiva a causa 
di un fallimento non fraudolento;

h. Curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile 
relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell’impresa e renderla 
accessibile senza limitazioni al controllo e alle ispezioni ai funzionari incaricati 
dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dell’art. 140 del Reg. 
(UE) n. 1303/2013, detta documentazione deve essere mantenuta per un 
periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione 
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dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza 
di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di 
procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea. 
In particolare, dovrà conservare la marca da bollo, il cui numero è stato inserito 
telematicamente sullo schema di domanda, sulla stessa domanda stampata su 
supporto cartaceo e opportunamente annullata;

i. Adempiere agli obblighi di informazione di propria competenza di cui all’Allegato 
XII “Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi” punto 2.2 
secondo quanto disposto dall’art.115, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 
nello specifico l’impresa beneficiaria dovrà:

i. Inserire una breve descrizione dell'operazione in italiano ed in inglese 
(finalità e risultati evidenziando il sostegno finanziario ricevuto) sul proprio 
sito web, ove questo esista; 

ii. Curare l’affissione di almeno un poster (formato minimo A3) all’interno della 
propria struttura con le informazioni sul progetto e sul sostegno finanziario 
(esempi disponibili sulla pagina https://www.regione.umbria.it/solar-attack-
2022 .).

iii. Inserire in qualsiasi documento o materiale di diffusione presso il pubblico 
indicazioni da cui risulti il finanziamento ricevuto (esempi disponibili sulla 
pagina https://www.regione.umbria.it/solar-attack-2022 .)

j. Consentire in ogni fase del procedimento controlli ed ispezioni sull’iniziativa
agevolata da parte della Regione Umbria e di organismi statali o europei 
competenti in materia, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il 
mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli investimenti 
finanziati;

k. Rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della 
salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità e le disposizioni 
in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e le disposizioni fiscali 
vigenti;

2. Il presente Avviso è emanato nel rispetto della normativa e del quadro regolatorio afferente 
il principio comunitario del Non arrecare danno significativo all’ambiente (Do Not Significant 
Harm) – Principio DNSH.

Le imprese sono pertanto tenute a rendere le dichiarazioni di cui all’Allegato 08 ovvero a 
dichiarare che la realizzazione dell’intervento per il quale si inoltra la domanda di 
ammissione alle agevolazioni: 

a. Contribuisce alla “mitigazione dei cambiamenti climatici” in quanto permette di 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra grazie alla produzione di energia da 
fonte rinnovabile solare.

b. Ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull’obiettivo “adattamento ai 
cambiamenti climatici”. L’intervento non comporta un peggioramento degli 
effetti negativi del clima attuale e del clima futuro e contribuisce all’incremento 
della quota di energia prodotta da FER. 
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c. Ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull’obiettivo “uso sostenibile e 
protezione delle acque e delle risorse marine” in quanto non sono rilevati rischi 
di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità dell’acqua.

d. Per l’obiettivo “Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei 
rifiuti” i lavori di realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica 
da FER comporteranno la produzione di rifiuti non pericolosi ricadenti nel 
Capitolo 17 - Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione. Al fine di rispettare 
i principi dell’economia circolare e quindi minimizzare i quantitativi di rifiuti 
avviati a smaltimento e/o incenerimento saranno adottate misure volte a 
massimizzare le operazioni di recupero. Saranno utilizzati moduli certificati con 
procedura per la gestione del fine vita e/o partecipanti ad un Sistema Collettivo 
per la gestione dei RAEE fotovoltaici. Sarà favorita l’adozione di 
apparecchiature che seguono i criteri per la progettazione ecocompatibile 
previsti dalla DIRETTIVA 2009/125/CE – Ecodesign. Tali scelte permetteranno 
la mitigazione dello sfruttamento delle materie prime necessarie alla 
realizzazione dei moduli fotovoltaici e/o batterie.

e. Ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull’obiettivo ambientale 
“Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo”
poiché, la realizzazione di impianti per la produzione di energia comporterà una 
riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2

f. Ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull’obiettivo ambientale 
“Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi” poiché non 
comporteranno impatti sulla buona conduzione e sulla resilienza degli 
ecosistemi. Non sono previste interferenze con habitat e specie appartenenti ad 
aree protette.

3. Anche a seguito dell’erogazione dell’agevolazione, non è prevista la possibilità di proporre 
varianti agli investimenti realizzati nel rispetto di quanto previsto all’art. 13.

4. Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si procederà alla revoca del contributo 
concesso o alla risoluzione contratto di finanziamento agevolato e revoca della remissione 
del debito, ai sensi degli articoli successivi.

Art. 19 – Controlli in loco

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla 
Regione o dal soggetto Gestore ai sensi dell’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/13 e dall’Unione 
Europea ed effettuati da funzionari regionali eventualmente coadiuvati da esperti di volta in 
volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere 
effettuati, sia a supporto dell’attività istruttoria, sia successivamente alle fasi di ammissione 
e/o erogazione delle agevolazioni. Gli stessi saranno effettuati sia su base campionaria, sia 
per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all’impresa beneficiaria oggetto 
di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.

2. Con precipuo riferimento ai controlli effettuati successivamente all’erogazione dei contributi 
o dei Finanziamenti agevolati, gli stessi potranno essere effettuati su base campionaria dai 
funzionari della Regione o dal soggetto Gestore ai sensi degli artt. 125 e 127 del Reg. (UE) 
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n. 1303/13 o disposti dai servizi della Commissione europea o dalla Corte dei Conti europea
o da altra Autorità competente. Tali controlli saranno finalizzati anche alla verifica del rispetto 
degli obblighi indicati nel presente Avviso, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni 
ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

3. Ulteriori controlli possono essere disposti a discrezione anche dalla Guardia di Finanza 
territoriale nell’ambito dei controlli obbligatori sull’utilizzo dei Fondi Strutturali.

4. La mancata corrispondenza delle opere a quanto indicato nella documentazione presentata, 
o il riscontro di altre irregolarità, comporteranno la revoca dell’agevolazioni concesse e il 
recupero di quelle erogate, comprensive degli interessi maturati

Art. 20 – Revoca delle agevolazioni concesse e recupero delle somme erogate

1. Oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, il procedimento di revoca dell’agevolazione 
concessa verrà avviato ogni qualvolta, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino 
una o più delle seguenti situazioni:

a. Dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
b. Irregolarità della documentazione di spesa presentata;
c. Mancanza dei requisiti relativi all’ammissibilità delle spese;
d. Mancato completamento dell’intervento agevolato entro il termine ultimo di 

attuazione indicato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12 e 13;
e. Realizzazione dell’intervento agevolato in maniera difforme rispetto a quanto 

originariamente ammesso;
f. Rilevazione in sede di rendicontazione di una diminuzione della potenza di picco 

installata oltre la soglia di tolleranza del 5% di cui all’art.16.2;
g. Mancata realizzazione dell’intervento agevolato relativo ad una o più delle sedi 

coinvolte;
h. Perdita o mancato ottenimento entro il termine di rendicontazione della 

certificazione ISO 50001, laddove la stessa abbia contribuito alla formazione 
dell’Indice di merito;

i. Mancato rispetto della soglia minima di spesa di € 20.000,00, per ciascuna sede 
coinvolta nell’attuazione dell’intervento;

j. Mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 18;
k. Accertamento di una dimensione aziendale (Grande impresa o PMI); diversa da 

quella dichiarata in fase di richiesta di ammissione alle agevolazioni;
l. Acquisizione di una documentazione antimafia interdittiva ex art. 84 del decreto 

legislativo n.159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” così 
come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161;

2. Nel caso di contributo a fondo perduto, qualora lo stesso sia già stato erogato, si procederà 
al recupero delle somme indebitamente percepite dall’impresa, maggiorate degli interessi 
maturati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente alla data della loro erogazione –
maggiorato di cinque punti - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei 
contributi medesimi e quella di effettivo riaccredito alla Regione Umbria.
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3. Nel caso in cui sia stato erogato uno Strumento finanziario combinato, verrà inviata 
apposita comunicazione al Gestore Umbria Innova che procederà alla risoluzione del 
contratto di finanziamento, con decadenza dal beneficio del termine e al recupero degli 
aiuti concessi sotto forma di tasso agevolato.

Art. 21 – Tempi e fasi del procedimento

1. L’unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è Regione Umbria –Direzione 
regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale - Servizio 
Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle 
imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 
Perugia. Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it;

2. Responsabile del procedimento: Dirigente pro tempore del Politiche industriali e per la 
competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela 
del consumatore, artigianato, Luigi Rossetti, indirizzo e-mail lrossetti@regione.umbria.it;
Responsabile dell’istruttoria: Guido De Angelis indirizzo e-mail 
gdeangelis@regione.umbria.it.
In caso di necessità di informazioni e/o chiarimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo 
solarattack@regione.umbria.it. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sulla pagina
https://www.regione.umbria.it/solar-attack-2022 .

3. Entro 15 giorni dalla chiusura della procedura di acquisizione delle istanze di cui all’art. 8.4
PuntoZero S.c.a.r.l. provvederà a fornire al Servizio Politiche industriali e per la competitività 
del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del
consumatore, artigianato l’estrapolazione dal sistema delle istanze da istruire secondo 
quanto disposto dall’art. 9;

4. Il procedimento verrà avviato il giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle 
domande di ammissione ai benefici e si articolerà nei seguenti tempi e fasi nel rispetto di 
quanto disposto dalla D.G.R. n. 1177 del 09/11/2022.

Fase
Oneri 

procedimentali
Termine di avvio

Termine 
conclusione

Atto finale

Pubblicazione 
graduatorie indice di 

merito

Giorno successivo alla 
scadenza per 

presentazione delle 
domande di ammissione 

ai benefici

15 gg

Adozione DD approvazione 
graduatorie di merito e 
pubblicazione sulla pagina 
solarattack@regione.umbria.it.

Attività istruttorie ex 
art.  9.2 su 

domande rientranti 
nella dotazione 

finanziaria 
dell’Avviso

Fine fase precedente 30 gg

Esito negativo: formale 
comunicazione dei motivi 
ostativi all’accoglimento 
dell’istanza ex art. 10 bis 
L.241/90

Carenze istruttorie: richiesta 
integrazioni e/o invito a 
colloquio

Esito positivo: Invio 
dichiarazione di accettazione 
(Allegato 14);
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Comitato Tecnico 
ed eventuale

richiesta integrazioni 
ex art. 9.3

PEC di richiesta 
integrazioni

Fine fase precedente 10 gg

Esito negativo: formale 
comunicazione dei motivi 
ostativi all’accoglimento 
dell’istanza ex art. 10 bis 

L.241/90
Carenze istruttorie: invito a 

colloquio
Esito positivo: Invio 

dichiarazione di accettazione 
(Allegato 14);

(Eventuale)
Colloquio
ex art. 9.4

PEC di 
convocazione a 

colloquio
Data del colloquio 10 gg

Esito negativo: formale 
comunicazione dei motivi 
ostativi all’accoglimento 
dell’istanza ex art. 10 bis 

L.241/90

Esito positivo: Invio 
dichiarazione di accettazione 

(Allegato 19);

Approvazione esiti 
istruttori

Fine fase precedente 5 gg

Determina dirigenziale di 
esclusione

Determina dirigenziale di   
concessione del contributo a

fondo perduto
PEC di trasmissione degli esiti 
istruttori al soggetto Gestore 

Umbria Innova
(Eventuale)

Stipula contratto di
finanziamento 
agevolato con 
Umbria Innova

Fine fase precedente 20
Erogazione finanziamento 

agevolato

5. Nel rispetto della normativa comunitaria (Reg. UE n.1303/2013, art. 132) entro 90 giorni dalla 
presentazione della documentazione rendicontativa e previa verifica della completezza e 
correttezza della documentazione presentata verrà erogato il contributo spettante ovvero, 
nel caso di strumento finanziario combinato verrà formalizzata la remissione del debito e il
nuovo piano di ammortamento.

Art. 22 – Rispetto delle norme comunitarie e nazionali

1. Gli interventi previsti dal presente Avviso sono disposti in conformità:

- alla normativa dell’Unione Europea e, in particolare quella relativa alla fase di 
programmazione dei Fondi Strutturali SIE 2014-2020 e 2021-2027 con particolare 
riferimento al Fondo FESR;

- alla normativa nazionale relativa alle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per la 
programmazione 2014-2020.
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2. Eventuali prescrizioni della Commissione Europea o di Autorità nazionale che vadano a 
modificare le previsioni del presente Avviso entro il termine per l’invio delle domande di 
agevolazione saranno recepite dalla Giunta Regionale attraverso apposita Deliberazione di 
modifica dello stesso che sarà pubblicata sul B.U.R.U., con effetto retroattivo dal momento 
della pubblicazione del presente Avviso. 

Art. 23 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o 
ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

2. L’Amministrazione regionale potrà apportare al presente Avviso qualunque modifica ritenga 
opportuna ivi compresa l’integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno 
pubblicizzate con le modalità ordinarie. 

3. Le informazioni sui progetti finanziati e in particolare l’elenco dei beneficiari, le 
denominazioni delle operazioni e l’importo del finanziamento saranno resi disponibili e 
pubblicati sul sito internet della Regione Umbria nel rispetto di quanto disposto dall’art. 115 
del Reg. (UE) n. 1303/2013, laddove applicabile.

4. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente Avviso (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: contraddittorio in conseguenza di esclusioni formali e sostanziali,  
integrazioni documentali, rinuncia alle agevolazioni, comunicazioni varie) dovranno essere 
formalmente inviate al Responsabile pro tempore del Servizio Politiche industriali e per la 
competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela 
del consumatore, artigianato, indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
e dovranno riportare nell’oggetto la dicitura: Servizio Politiche industriali – Avviso Solar 
Attack – nome impresa;

5. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato mediante 
richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Politiche industriali e per la 
competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela 
del consumatore, artigianato - Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia, con le modalità di 
cui all’art. 25 della citata Legge.

6. I provvedimenti relativi all’esclusione o alla concessione delle agevolazioni potranno essere 
impugnati di fronte al T.A.R. dell’Umbria, entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte 
dell’impresa beneficiaria della relativa comunicazione.

7. Si rende noto al beneficiario che i propri dati contenuti nelle banche dati a disposizione della 
Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l’applicativo informatico ARACHNE, 
fornito all’Autorità di gestione dalla Commissione Europea, per l’individuazione degli 
indicatori di rischio di frode per quanto disposto dall’art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. 
(UE) 1303/2013”.

8. Le informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini dell’adesione 
all’Avviso in oggetto, nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento 
del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” sono contenute 
nell’Allegato 20.
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9. Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale vigente.

Art. 24 – Modulistica

1. La modulistica relativa al presente Avviso è riportata in allegato come segue:
Allegato 1 Definizione di piccola media e grande impresa – Allegato I del Reg. (UE) n. 

651/2014 del 17 giugno 2014
Allegato 2 Dichiarazione di autorizzazione all’esecuzione dei lavori e impegno a 

garantire la stabilità dell’intervento
Allegato 3 Modalità di registrazione, compilazione e invio telematico della domanda
Allegato 4 Fac-simile domanda di ammissione alle agevolazioni (N.B. da compilare per 

via telematica).
Allegato 5 Attestazione disponibilità immobili/siti oggetto di intervento
Allegato 6 Schema di Bilancio Società di persone
Allegato 7 Schema di Bilancio Imprese individuali
Allegato 8 Dichiarazione DNSH
Allegato 9 Modello allegato tecnico
Allegato 10 Modello di computo metrico (N.B. da caricare in formato xlsx, number, csv, 

etc.)
Allegato 11 Comunicazione semplificata impianti fotovoltaici
Allegato 12 Dichiarazione di impegno a conseguire la certificazione sistema gestione 

energia ISO 50001.
Allegato 13 Modello di Energy Assessment
Allegato 14 Dichiarazione di accettazione
Allegato 15 Procedura Strumento finanziario combinato
Allegato 16 Dichiarazione sostitutiva di iscrizione a cespiti beni ammortizzabili
Allegato 17 Attestazione nuova fabbricazione
Allegato 18 Verbale di collaudo
Allegato 19 Elenco titoli di spesa esibiti in rendicontazione
Allegato 20 Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti

direttamente presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679
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Allegato 01

DEFINIZIONE DI PMI 

Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014

Articolo 1
Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla 
sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale 
o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano 
regolarmente un'attività economica.

Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1.   La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita 
da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR 
e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2.   All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno 
di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 
milioni di EUR.

3.   All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 
10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni 
di EUR.

Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1.   Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai 
sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2.   Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai 
sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) 
detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del 
capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se 
viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a 
condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del 
paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di 
persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi 
propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti 
«business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
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c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 
abitanti.

3.   Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 
amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un 
contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato 
con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 
quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di 
cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione 
dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più 
altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di 
un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese 
collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato 
rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o 
a valle del mercato rilevante.

4.   Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere 
considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato 
direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5.   Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché 
i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la 
dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa 
può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da 
una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti 
dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4
Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1.   I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo 
esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire 
dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore 
aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.



28-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 6240

 

2.   Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie 
degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa 
perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene 
per due esercizi consecutivi.

3.   Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in 
questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5
Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone 
che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo
pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno 
lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato 
in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti dell'impresa;

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, 
sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; 

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa 
forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono 
contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi 
parentali non è contabilizzata.

Articolo 6
Determinazione dei dati dell'impresa

1.   Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono 
determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2.   Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono 
determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti 
consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in 
questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in 
proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti 
(la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese 
direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei 
conti tramite consolidamento.

3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione 
risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 
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100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili 
non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione 
risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono 
aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate 
situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti 
consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo 
comma.

4.   Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il 
calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è 
associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.
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Allegato 02

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI E IMPEGNO 
A GARANTIRE LA STABILITA’ DELL’INTERVENTO

Il sottoscritto ………………………………............., in qualità di legale rappresentante della 
società con sede in ……………………………………….. proprietaria dell’immobile sito in 
………………..……………… Censito al catasto fabbricati del comune di 
………………………………. con foglio …….. particella n…….. subalterno n.…..., con 
riferimento all’installazione di impianti fotovoltaici per l’autoconsumo dall’affittuario 
………………………………, da effettuare sull’immobile sopra descritto, per il quale verrà 
avanzata domanda di contributo alla Regione Umbria, ai fini della attribuzione di una
agevolazione a valere sull’Avviso “Solar Attack – Avviso 2022”

DICHIARA DI

- autorizzare l’esecuzione dei lavori di (descrivere lavori)
……………………………………………… sul proprio immobile come sopra individuato e 
descritto;

- impegnarsi a mantenere il vincolo di destinazione dell’immobile per almeno 5 anni 
dalla data di conclusione dei lavori;

……………………., lì ……/……/……

         FIRMA del Locatore

….…………………………………
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Allegato 03

AVVISO Solar Attack
MODALITA’ REGISTRAZIONE, COMPILAZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLA DOMANDA

Per partecipare al Bando l’impresa dovrà utilizzare esclusivamente i servizi on line:
- https://serviziinrete.regione.umbria.it per la compilazione e firma della domanda di 

ammissione;
- http://trasmisione.bandi.regione.umbria.it per la trasmissione della domanda al 

protocollo regionale.

Si ricorda che in base alle disposizioni contenute nel Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 
(DL Semplificazioni) che prevede misure orientate a semplificare e accelerare la 
trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, dal 28/02/2021, per accedere ai 
servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni è necessario utilizzare una 
delle seguenti modalità: 
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 
- CIE (Carta di Identità Elettronica), 
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 
A seguito dell’acquisizione delle credenziali di cui sopra sarà possibile accedere alla 
piattaforma informatica collegandosi all’indirizzo https://serviziinrete.regione.umbria.it.
Nella schermata iniziale sarà possibile scegliere, dal menu a tendina, il bando a cui si 
vuole accedere e successivamente compilare le relative maschere.
Per eseguire la trasmissione della domanda al protocollo regionale, è indispensabile 
essere in possesso della ricevuta di avvenuto completamento della compilazione della 
stessa, che viene rilasciata dal sistema su https://serviziinrete.regione.umbria.it dopo 
l’upload del file Domanda di ammissione firmato digitalmente dal legale rappresentante 
dell’impresa.
L’assistenza tecnica e applicativa di PuntoZero S.c.a.r.l. è attiva dal lunedi al giovedi dalle 
ore 8 alle ore 18:00, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, sabato e festivi esclusi. Per 
richiedere l’attivazione del servizio contattare l’helpdesk (numero verde 848883366 oppure 
075 5447430 – e-mail helpdesk@puntozeroscarl.it).
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Allegato 04

 
Tale allegato sarà compilato nel portale regionale pertanto graficamente potrà differire

Spett.le
Regione Umbria
Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda digitale.
Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo,
creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato.
Via Mario Angeloni, 61
06124 Perugia

MARCA DA BOLLO
da € 16,00
Codice marca da bollo

RICHIESTA DI AMMISSIONE
alle agevolazioni previste dal Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L. 34/2019.– Incentivi 

finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti.
 Avviso “Solar Attack"

Il/la sottoscritto/a ......................................................, nato/a a ..................................... il ..................,
residente in ............................................................, comune ................................................................,
provincia .............., CAP ...................., Codice Fiscale ................................................., in qualità di 
legale rappresentante della impresa sotto indicata,

CHIEDE
l’ammissione alle agevolazioni previste dall’ Avviso Solar Attack.
A tal fine

DICHIARA

L’Impresa

1) DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA.................................................................................... 
NATURA GIURIDICA......................................................…
settore di appartenenza 

2) Partita  IVA............................................... CODICE FISCALE...............................................

3) ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE di .........................................
N° .................. Data..........................…
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4) SEDE LEGALE  
Comune ............................................................. Prov. .............. Cap ....................
Via e n. civico ...........................................................................................
Telefono ................................................. E-mail ............................................
PEC …………………………………………………………………

5) CODICE e DESCRIZIONE DI ATTIVITA' PRINCIPALE (ATECO 2007)

6) DIMENSIONE DELL'IMPRESA (alla data dell'ultimo bilancio approvato)
6.1) Data ultimo bilancio …………….
6.2) Numero dipendenti effettivi (espressi in ULA): ………
6.3) Stato Patrimoniale Attivo: ................
6.4) Fatturato annuo: ..................
6.5) L’impresa richiedente detiene, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di 
una o più imprese (SI/NO): ..................
(in caso di risposta affermativa i dati relativi al numero di effettivi, al fatturato e l'attivo di bilancio, sopra riportati, andranno 
ottenuti sommando i dati dell'impresa richiedente e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o 
più del capitale o dei diritti di voto)
6.6) L’impresa è indipendente (cioè non vi sono altre imprese che detengono, singolarmente o 
congiuntamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente) (SI/NO): .............
L'impresa ................... ai sensi di quanto previsto dall’Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 
2014, GUUE n. 187 del 26 giugno 2014, si configura come: (piccola/media/grande)

7) Possedere il requisito della prevalente conduzione femminile [SI/NO]

8)  di possedere o impegno a conseguire la certificazione secondo le norme 50001 [SI/NO]

9)  di possedere l’Energy Assessment (Allegare alla domanda) [SI/NO]

Il progetto

10.1)  Titolo del progetto (max 60 caratteri)
................................................................................................................................................................
10.2) Sintesi progetto  (max 200 caratteri):
................................................................................................................................................................
10.3) Data inizio progetto  ……………………….
10.4) Data fine progetto     ……………………….

11.a) SEDE di intervento
Comune ............................................................. Prov. .............. Cap ....................
Via e n. civico ...........................................................................................
Telefono ................................. E-mail .........................................…
Foglio  ..........................…  Particella ..........................…Subalterno ..........................…
Intestatario  ..........................…
Codice primario e descrizione di attività di progetto (ATECO 2007) relativa alla sede di intervento ….
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11.b) Eventuale seconda SEDE di intervento
Comune ............................................................. Prov. .............. Cap ....................
Via e n. civico ...........................................................................................
Telefono ................................. E-mail .........................................…
Foglio  ..........................…  Particella ..........................…Subalterno ..........................…
Intestatario  ..........................…
Codice primario e descrizione di attività di progetto (ATECO 2007) relativa alla sede di intervento ….

11.c) Eventuale terza SEDE di intervento
Comune ............................................................. Prov. .............. Cap ....................
Via e n. civico ...........................................................................................
Telefono ................................. E-mail .........................................…
Foglio  ..........................…  Particella ..........................…Subalterno ..........................…
Intestatario  ..........................…
Codice primario e descrizione di attività di progetto (ATECO 2007) relativa alla sede di intervento ….

12) dati generali dell’impresa

Costo energia anno 2021 € 
Costo della produzione 2021 riga del bilancio 
approvato

13.a) dimensioni tecnico-economici dell'impianto sede di intervento:

Consumi in fascia F1
Potenza di picco da installare massima 
agevolabile (kWp) :
Energia massima di accumulo massima 
agevolabile  (kWh) 

13.b) eventuale dimensioni tecnico-economici dell'impianto seconda sede di intervento:

Consumi in fascia F1
Potenza di picco da installare massima 
agevolabile (kWp) :
Energia massima di accumulo massima 
agevolabile  (kWh) 

13.c) eventuale dimensioni tecnico-economici dell'impianto terza sede di intervento:

Consumi in fascia F1
Potenza di picco da installare massima 
agevolabile (kWp) :
Energia massima di accumulo massima 
agevolabile  (kWh) 
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Taglia Impianto Fotovoltaico (complessiva)
Small: impianti FV fino a 75 

kWp;
Medium: impianti FV compresi 

tra 75kWp e 150 kWp;
Large: impianti FV maggiori di 

150 kWp.

Costo dell’impianto e agevolazione richiesta

Tipologia di agevolazione
Contributo a fondo perduto Strumento finanziario combinato

Richiesta di avvalersi dell’accesso alla garanzia 
del Fondo di Garanzia L. 662/96 

Regime di Aiuti
Ordinario ex Reg. 651/2014

Tipologia di tabella che compare in caso di opzione di contributo a fondo perduto

Impianto Fotovoltaico sede di intervento
Tipologia di spesa Costo Contributo

Progettazione (max 10% dei costi 
del totale parziale Fotovoltaico):
Materiali inventariabili:
Lavori (max 15% dei costi del 
totale parziale Fotovoltaico):
Totale impianto fotovoltaico

Sistema di accumulo sede di intervento
Tipologia di spesa Costo Contributo 

Materiali inventariabili:
Totale impianto di accumulo

Impianto Fotovoltaico eventuale seconda sede di intervento
Tipologia di spesa Costo Contributo

Progettazione (max 10% dei costi 
del totale parziale Fotovoltaico):
Materiali inventariabili:
Lavori (max 15% dei costi del 
totale parziale Fotovoltaico):
Totale impianto fotovoltaico

Sistema di accumulo eventuale seconda sede di intervento
Tipologia di spesa Costo Contributo 

Materiali inventariabili:
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Totale impianto di accumulo

Impianto Fotovoltaico eventuale terza sede di intervento
Tipologia di spesa Costo Contributo

Progettazione (max 10% dei costi 
del totale parziale Fotovoltaico):
Materiali inventariabili:
Lavori (max 15% dei costi del 
totale parziale Fotovoltaico):
Totale impianto fotovoltaico

Sistema di accumulo eventuale terza sede di intervento
Tipologia di spesa Costo Contributo 

Materiali inventariabili:
Totale impianto di accumulo

Totale
Tipologia di spesa Costo Contributo

Progettazione 
Materiali inventariabili:
Lavori 

Totale

Tipologia di tabella che compare in caso di opzione di strumento finanziario combinato

Impianto Fotovoltaico
Tipologia di spesa Costo

Progettazione (max 10% dei costi del totale parziale 
Fotovoltaico):
Materiali inventariabili:
Lavori (max 15% dei costi del totale parziale 
Fotovoltaico):
Totale impianto fotovoltaico

Sistema di accumulo
Tipologia di spesa Costo

Materiali inventariabili:
Totale impianto di accumulo

Impianto Fotovoltaico eventuale seconda sede di intervento
Tipologia di spesa Costo Contributo
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Progettazione (max 10% dei costi 
del totale parziale Fotovoltaico):
Materiali inventariabili:
Lavori (max 15% dei costi del 
totale parziale Fotovoltaico):
Totale impianto fotovoltaico

Sistema di accumulo eventuale seconda sede di intervento
Tipologia di spesa Costo Contributo 

Materiali inventariabili:
Totale impianto di accumulo

Impianto Fotovoltaico eventuale terza sede di intervento
Tipologia di spesa Costo Contributo

Progettazione (max 10% dei costi 
del totale parziale Fotovoltaico):
Materiali inventariabili:
Lavori (max 15% dei costi del 
totale parziale Fotovoltaico):
Totale impianto fotovoltaico

Sistema di accumulo eventuale terza sede di intervento
Tipologia di spesa Costo Contributo 

Materiali inventariabili:
Totale impianto di accumulo

Totale
Tipologia di spesa Costo

Progettazione (max 10% dei costi):
Materiali inventariabili:
Lavori (max 15% dei costi):

Totale

Importo finanziamento

Dati di analisi e monitoraggio

Potenza di picco da installare massima 
agevolabile
TEP complessivi
Risparmio del CO2
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Costo standard  fotovoltaico rilevato
Energia massima di accumulo massima 
agevolabile  (kWh) 
Ifv [energia media giornaliera + energia 
accumulo /costo totale 
Indice di energivorità: Costo energia 
2021/costo produzione 2021

Documentazione allegata

- Progetto esecutivo comprensivo di schema unifilare e layout 
- Computo Metrico firmato dal progettista 
- Dichiarazione possesso immobile/terreni o eventuale diritto di utilizzo 
- Eventuale autorizzazione del proprietario del sito di installazione 
- Allegato Tecnico
- Autorizzazioni presentate agli organismi competenti che possono essere:

a. Modulistica prevista nel sito istituzionale del Comune competente
b. Modello Unico previsto Legge 34/2022
c. Comunicazione allegata all’Avviso

- Richiesta Preventivo di connessione 
- Fatture consumi elettrici
- Dichiarazione dati bilancio 
- Dichiarazione DNSH 
- Energy Assessment
- Certificazione 50001

protocollo regione
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DICHIARA INOLTRE
- Di essere operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non avendo deliberato la liquidazione 

volontaria e non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie (quali: fallimento, concordato 
preventivo, liquidazione, amministrazione straordinaria ecc.), né ad amministrazione controllata con 
l’unica eccezione del concordato con continuità aziendale;

- Di avere almeno un bilancio approvato
- Di non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 punto 18) del Regolamento 

(UE) n. 651/2014;
- Di essere attive e non sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati né ad accordi di ristruttura-

zione ai sensi, rispettivamente degli artt. 67 e 182 bis della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 
1942, n. 267 e s.m.i);

- Di 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);

- Di non presentare le caratteristiche di impresa in crisi per sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012 e s.m.i.;  
- Di non avere segnalazioni a sofferenza nella Centrale dei Rischi del Beneficiario riferite agli ultimi 36 mesi.
- Che le spese oggetto del presente progetto di investimento non saranno effettuate e/o fatturate all’impresa 

beneficiaria:
a. dal legale rappresentante, dai soci dell’impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli 

organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati; 
b. da società con rapporti di partecipazione di qualunque tipo al capitale sociale dell’impresa (ivi 

inclusi rapporti di controllo e collegamento ex art. 2359 c.c.);
c. da società con rapporti di partnership che prevedono accordi tra più soggetti mirati ad ottenere gli 

stessi scopi (es. economici o sociali); 
d. da società nelle quali i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell’impresa beneficiaria, ovvero i loro 

coniugi e parenti entro il terzo grado, siano presenti nella compagine sociale o rivestano la qualifica 
di amministratori.

e. da soggetto diverso da quello che ha materialmente eseguito l’opera o la prestazione
- che la fornitura e/o installazione di impianti, macchinari o consulenze oggetto del progetto presentato non 

costituisce l’attività tipica dell’impresa come individuabile dalla visura camerale
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla prote-

zione dei dati” e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa;

- Di esonerare la Regione Umbria da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto 
dell’esecuzione o dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o beni pubblici e privati, 
sollevandone conseguentemente la stessa Regione da ogni azione o molestia in merito;

- che all’interno dell’azienda il referente è
Sig: ……………………………..……………Tel:……………………….……
Cell: ………………………………………….Email………………………….
- che all’esterno dell’azienda il consulente/referente di progetto é
Sig: ……………………………..……………Tel:……………………….……
Cell: ………………………………………….Email………………………….
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SI IMPEGNA A

• Rispettare il divieto di cumulo di cui all'art. 14 dell’Avviso e, pertanto, a rinunciare alle provvidenze 
comunitarie, nazionali o regionali richieste per lo stesso progetto qualora la presente domanda sia 
ammessa alle agevolazioni di cui Avviso “Solar Attack - Avviso 2022”;
• Esibire la marca da bollo, il cui numero identificativo è stato riportato sulla presente istanza, dietro 
semplice richiesta della Regione Umbria – Servizio Sviluppo e competitività delle Imprese o delle 
strutture delegate di controllo;
• Fornire tutte le informazioni che il competente Servizio dovesse ritenere utili, ivi comprese quelle 
eventualmente necessarie alla verifica di dichiarazioni sostitutive precedentemente rese (DPR 
445/2000), entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata tramite PEC. Trascorso 
inutilmente il termine indicato, l’impresa, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, sarà 
dichiarata decaduta dai benefici;
• Utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso;
• Utilizzare i beni oggetto dell’intervento agevolato, di nuova fabbricazione, in via esclusiva nella 
unità locale dell’impresa ubicata nel territorio regionale ed individuata quale sede di attuazione 
dell’intervento agevolato;
• Provvedere alla registrazione dei beni oggetto dell’investimento nel libro cespiti nel rispetto della 
normativa vigente in materia;
• Garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni previsti agli artt. 3 e 4 del 
presente Avviso;
• Assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall’art. 71, comma 1 del 
Reg. (UE) n. 1303/2013 ed in particolare non potrà cedere, alienare o distrarre dall’uso produttivo, né 
utilizzare per finalità diverse da quelle previste in fase di ammissione, i beni materiali ed immateriali 
per i quali è stato concesso il contributo entro i cinque anni dal pagamento finale al beneficiario.
• Curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto 
separata dagli altri atti amministrativi dell’impresa e a renderla accessibile senza limitazioni al 
controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie per un 
periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono 
incluse le spese dell'operazione;
• Adempiere agli obblighi di informazione di propria competenza di cui all’Allegato XII 
“Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi” punto 2.2 secondo quanto disposto 
dall’art.115, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
• Consentire in ogni fase del procedimento controlli ed ispezioni sull’iniziativa agevolata da parte 
della Regione Umbria e da organismi statali o europei competenti in materia, al fine di verificare le 
condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli 
investimenti finanziati
• Rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di 
lavoro, le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva 
nazionale del lavoro e le disposizioni fiscali vigenti
• Far effettuare a propria cura e spese il collaudo da parte di un tecnico abilitato;
• Autorizzare la pubblicazione dei dati riepilogativi del progetto nell’elenco delle operazioni del POR 
FESR 2014-2020 pubblicato sul sito internet regionale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 115, 
paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2014;
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SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445.

Documento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (1/2)

_________________________________
1 Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del DPR 28/12/2000 n. 445 "Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: a) se 
sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante 
un dispositivo per la creazione di una firma sicura"
2 Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 "L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro 
tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione."
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Allegato 05

ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ DEGLI IMMOBILI/SITI OGGETTO DI 
INTERVENTO

Il sottoscritto………………………………............., in qualità di legale rappresentante della società 

………………………………………....................., con sede legale in 

……………………………………….., con riferimento all’installazione di impianti fotovoltaici per 

l’autoconsumo della propria impresa e per il quale avanza domanda di agevolazioni alla Regione 

Umbria a valere sull’Avviso “Solar Attack”

DICHIARA

che i seguenti edifici / terreni, dove saranno installati gli impianti fotovoltaici sono nella propria 

disponibilità ed in particolare:

Indirizzo: Foglio Particella Sub Intestato a:

……………………., lì ……/……/……

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

___________________________
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Allegato 06

Schema di bilancio societâ di persone

Schema di bilancio da allegare da parte delle società senza obbligo di deposito del bilancio presso la CCIAA (ultimo 
bilancio approvato)

ATTIVO

Esercizio Anno n

A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Crediti

- entro esercizio successivo

- oltre esercizio successivo

Attivita finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Disponibilita liquide

Totale attivo circolante (C)

D RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

Esercizio Anno n

A PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale

Riserva sovraprezzo azioni

Riserve di rivalutazioni

Riserva legale

Riserve statutarie

Riserva per azioni proprie in portafoglio

Altre riserve

- riserva straordinaria

- riserva versamenti c/capitale

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) deII'esercizio

Totale patrimonio netto (A)

B FONDI PER RISCHI E ONERI

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

D DEBITI

entro esercizio successivo

oltre esercizio successivo

Totale debiti (D)

E RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO

Esercizio Anno n

Fatturato (Ricavi delle vendite e delle prestazioni)

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti

Altri ricavi e proventi

A Valore della produzione

Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Acquisizione di servizi, consulenze, utenze, trasporti, pubblicita ecc.

Variazione delle rimanenze di materie prime e merci

Fitti passivi e canoni per locazioni

Personale

Accantonamenti

Ammortamenti

Oneri diversi di gestione

Costi della produzione

Risultato operativo (A - B)

Proventi finanziari

Interessi e oneri finanziari

C) Proventi e oneri finanziari

Proventi straordinari

Oneri straordinari

D) Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)

Imposte sul reddito d'esercizio

Utile netto (perdita) d’esercizio
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Allegato 07

Schema di bilancio imprese individuali
Schema di bilancio da allegare da parte delle imprese individuali (ultimo esercizio).

ATTIVO

Esercizio Anno n

A IMMOBILIZZAZIONI

\ mmobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)

B ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Crediti

- entro esercizio successivo

- oltre esercizio successivo

Attivita finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Disponibilita liquide

Totale attivo circolante (B)

RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

Esercizio Anno n

A PATRIMONIO NETTO

di cui Utile (perdita) dell‘esercizio

B FONDI PER RISCHI E ONERI

c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

D DEBITI

entro esercizio successivo

oltre esercizio successivo

Totale debiti (D)

E RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO

Esercizio Anno n
Fatturato (Ricavi delle vendite e delle prestazioni)

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti

Altri ricavi e proventi

A Valore della produzione

Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Acquisizione di servizi, consulenze, utenze, trasporti, pubblicita ecc.

Variazione delle rimanenze di materie prime e merci

Fitti passivi e canoni per locazioni

Personale

Accantonamenti

Ammortamenti

Oneri diversi di gestione

B Costi della produzione

Risultato operativo (A - B)

Proventi finanziari

lnteressi e oneri finanziari

C) Proventi e oneri finanziari

Proventi straordinari

Oneri straordinari

D) Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)

Imposte sul reddito d’esercizio

Utile netto (perdita) d’esercizio
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Allegato 08

DSAN Attestante il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 

2020/852
 

Il sottoscritto __________________________, nato a________________________, 

il ,C.F._____________________________ , Legale 

Rappresentante di Codice    fiscale , Partita 

IVA ___________________________,  avente  sede legale a ______________________in

Via/Piazza____________________ ___________ n. _________CAP ____________, PEC

_______________, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000), ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.

DICHIARA

- Che la realizzazione del Progetto presentato a valere sull’Avviso Solar Attack è coerente con i 

principi e gli obblighi specifici relativamente al principio del “Do No Significant Harm” 

(DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 poiché la realizzazione 

dell’intervento di installazione di impianto fotovoltaico e storage energetico:

o Contribuisce alla “mitigazione dei cambiamenti climatici” in quanto tali interventi 

permettono di ridurre le emissioni di gas a effetto serra grazie alla produzione di energia 

da fonte rinnovabile solare.

o Ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull’obiettivo “adattamento ai 

cambiamenti climatici”. L’intervento non comporta un peggioramento degli effetti 

negativi del clima attuale e del clima futuro contribuisce all’incremento della quota di 

energia prodotta da FER. 

o Ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull’obiettivo “uso sostenibile e 

protezione delle acque e delle risorse marine” in quanto per l’intervento non sono 

rilevati rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità dell’acqua.

o Per l’obiettivo “Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti” 

i lavori di realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da FER 

comporteranno la produzione di rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 - Rifiuti 

delle attività di costruzione e demolizione. Al fine di rispettare i principi dell’economia 
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circolare e quindi minimizzare i quantitativi di rifiuti avviati a smaltimento e/o 

incenerimento saranno adottate misure volte a massimizzare le operazioni di recupero. 

Saranno utilizzati moduli certificati con procedura per la gestione del fine vita e/o 

partecipanti ad un Sistema Collettivo per la gestione dei RAEE fotovoltaici. Sarà 

favorita l’adozione di apparecchiature che seguono i criteri per la progettazione 

ecocompatibile previsti dalla DIRETTIVA 2009/125/CE – Ecodesign. Tali scelte 

permetteranno la mitigazione dello sfruttamento delle materie prime necessarie alla 

realizzazione dei moduli fotovoltaici e/o batterie.

o Ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull’obiettivo ambientale “Prevenzione 

e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo” poiché, la realizzazione 

di impianti per la produzione di energia comporterà una riduzione delle emissioni in 

atmosfera di CO2

o Ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull’obiettivo ambientale “Protezione e 

ripristino della biodiversità e degli ecosistemi” poiché non comporteranno impatti sulla 

buona conduzione e sulla resilienza degli ecosistemi. Non sono previste interferenze 

con habitat e specie appartenenti ad aree protette.

- Dichiara, infine, di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita

nella sezione “Privacy” della Regione Umbria.

Luogo e data 

Il Legale Rappresentante
(Firma digitale)
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1 
 

Allegato 09

Avviso Solar Attack

Allegato Tecnico

Relativa all’azienda Nome Azienda

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

[X] Interno all’azienda

[X] Esterno all’azienda

RIFERIMENTI TECNICI

[X] Interno all’azienda

[X] Esterno all’azienda

Nome e Cognome: …………………..
Via  …………….. n. ………
Città ………… Cap.  …………..
Tel. …………………    Fax 
…………………….
Cell. ……………………………
Email ……………………………
PEC ……………………………

Nome e Cognome: ……………………………
Via  …………………………… n. ………
Città …………………………… Cap.  
……………
Tel. …………………………… Fax 
……………………………
Cell. ……………………………
Email ……………………………
PEC ……………………………
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2 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1. La relazione tecnica deve essere compilata in ogni sua parte.
2. La Relazione Tecnica deve essere salvato come PDF nativo.
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3 
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4 
 

Introduzione

Data inizio lavori: (campo obbligatorio)
Data fine lavori: (campo obbligatorio)
Indirizzo sede legale/operativa dove è possibile valutare il progetto svolto: (campo 
obbligatorio)

Situazione aziendale antecedente all’intervento 
Indicazioni utili ad una comprensione dell’intervento realizzato (tempistica dei lavori, 
risultati ottenuti da un punto di vista aziendale, etc.). Correlazione fra investimenti e 
consulenze o fra i vari interventi etc.
Allegare eventuali brochure, datasheet (inserire in allegato) con caratteristiche tecniche 
date dal fornitore relativamente agli investimenti realizzati in questa area. Descrivere punti 
di criticità che hanno spinto l’azienda a realizzare l’intervento.

Descrizione del progetto
Descrivere con parole chiare ed esaustive le motivazioni del progetto, gli obiettivi raggiunti 
e ed i vantaggi raggiunti con il progetto presentato.
La descrizione del progetto deve riguardare almeno i seguenti step:
Motivazioni e obbiettivi del progetto;
Metodologia utilizzata;
Elenco degli interventi effettuati;
Risultati ottenuti.

Situazione aziendale dopo l’intervento

Descrivere i benefici ottenuti dall’azienda a seguito dell’intervento agevolato.
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5 
 

1. Descrizione Aziendale 
In questa sezione è obbligatorio indicare l’attività dell’azienda.

Ore Lavorate

Turni di lavoro
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6 
 

2. Schedule/Time Management 
Inserire per ogni area attivata (Task) un inizio e fine lavori.

Task 1

Task 2

Task 3

t

Project

Data inizio

Data fine

[Inserire la struttura di suddivisione del progetto]

1

Project

Task 1 Task 2 

WP 1.1

WP 1.2

WP 1.n

WP 2.1

WP 2.2

WP 2.n

 

Project -

Task 1 (Area 1) Task 2 (Area 2) … Task n (Area n)

Data inizio lavori

Data fine lavori



28-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 62 67
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3. Interventi per l’autoproduzione di energia/termica da fonti rinnovabili 
Analisi situazione attuale 

Foto 1 dello stato di fatto da sostituire in 
rendicontazione con le foto dopo l’intervento 

 

 

Indicare luogo, data e ora1 

 
 

Foto n dello stato di fatto da sostituire in 
rendicontazione con le foto dopo l’intervento 

 

Indicare luogo, data e ora 

 

 

 
1 Tutte le foto devono essere dotate di didascalie che permettano di individuarne univocamente il luogo e la data in 
cui la foto è stata scattata. 
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8 
 

4. Descrizione dell’intervento2 

4.1. Impianto Fotovoltaico (campi obbligatori): 

Energia elettrica prodotta annua in F1 ___________  kWh/anno relativa 

all’anno__________

Potenza elettrica di picco richiesta/rendicontata ___________ kWp

Dettaglio pannello

Nome modello e 

codice:

Dimensioni [mm]

Efficienza modulo FV

Voc

Isc

Vmpp

Impp

Temperatura

Vpp

Rs

Rsh

alfa

beta

Certificazioni:

Richiesto 

Identificativo Pannello (Nome)
Numero 
pannelli Potenza Dimensioni 

(m*m) Efficienza Potenza di 
Picco totale 

            
      

 
2 Tutti i componenti utilizzati devono essere corredati dalla produzione dei datasheet 
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9 
 

Caratteristiche inverter

Richiesto 

Identificativo Inverter (Nome)
Numero 
inverter Efficienza 

      

      

Allegare schema unifilare

4.2. Sistema di accumulo (campi obbligatori): 
Descrizione sistema

Efficienza carica-scarica incl.

Ciclo di vita

Efficienza

Potenza

Profondità di scarica

Tensione

Corrente

Compatibilità

Temperatura di esercizio

Dimensioni

Certificazioni:
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10 
 

4.3. Progetto schematico di connessione impianto fotovoltaico e 

sistema di accumulo 
 

Inserire schema della connessione dell’impianto 

 

 

 

5. Determinazione dei costi 
Descrivere la metodologia utilizzata per la stima dei costi (offerte commerciali, prezziario regionale)

Riempire la tabella seguente con i costi stimati

Tipo di intervento Progettazione 
[€]

Materiali 
inventariabili [€] Lavori [€] TOTALE

[€]

Impianto fotovoltaico

Sistema di accumulo

TOTALE

Firma del tecnico abilitato Firma del legale rappresentante

dell’impresa beneficiaria
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Allegato 11 
 

Modello da inviare al Comune del sito di installazione, per l’ammissibilità all’Avviso 
regionale “Solar Attack”, qualora nel portale del Comune non fosse presente una 
modulistica riconducibile all’intervento. 
 

Per il Comune ricevente la comunicazione,  
se nel sito istituzionale è presente modulistica necessaria all’autorizzazione 
dell’intervento, si prega di segnalare l’incongruenza a: 
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it con oggetto Avviso “Solar Attack” o 
contattare il Servizio Politiche Industriali all’indirizzo mail 
solarattack@regione.umbria.it 

Pag. 1 di 3 
 

Al Comune di 

COMUNICAZIONE INSTALLAZIONE 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

 

 
Il/la sottoscritto/a      nato/a a     

Provincia (___) il ___/____/_________ e residente a      

Provincia (___), in Via/Piazza     n.     

Tel _____________________________________ Codice fiscale    ______________ 

avente titolo in qualità di legale rappresentante dell’azienda:  __________________________ 

con sede legale in   

P IVA                                     __________________ mail    

tel.   
 

COMUNICA 
 

preventivamente la realizzazione di un impianto fotovoltaico: 

□ collocato su edifici; 

□ con moduli collocati su tettoie, serre o pensiline; 

□ con moduli a terra 
 

A TAL FINE DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 

LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

Indirizzo/Località 
Foglio/i catastale/i 
Particella/e 

Ricadente all’interno della zona A) 
di cui al DM 1444/1968 

□ sì 
□ no 
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Pag. 2 di 3 

 
DATI TECNICI DELL’IMPIANTO 

Potenza di picco installata (kWp) 
Superficie captante totale dei pannelli (m2) 
Superficie di suolo occupata dall’impianto (m2) 
(se a terra) 

Impianto aderente al tetto dell’edificio o della 
pensilina 

□ sì
□ no
□ nc

Potenza nominale sistema di accumulo (kWh)  

DATI DEL PROGETTISTA 

Nome e Cognome 
Titolo di studio 
Iscritto all’Albo dei/degli di N° 
C.F. o P.IVA 
Telefono e-mail 

DATI DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI  

Denominazione 
Sede in 
P.IVA 
Telefono e-mail 

DI AVERE LA DISPONIBILITA’ DELL’ AREA SU CUI REALIZZARE L’IMPIANTO IN QUANTO: 

□ proprietario; 

□ titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile con la realizzazione e gestione 
dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture di cui al D.Lgs 387/03 per una durata 
almeno pari a 5 anni. 

CHE NON SONO PRESENTI VINCOLI PAESAGGISTICI/AMBIENTALI PER CUI E’ NECESSARIO 
PRESENTARE UNA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
 
CHE PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA, NEL SUO COMPLESSO, NON SONO NECESSARIE ALTRE 
AUTORIZZAZIONI COMUNALI 

DICHIARA INOLTRE 
che i lavori avranno effettivo inizio in data  1. All’esterno del cantiere sarà 
posto un cartello con i dati della presente comunicazione. 

 
che entro 30 giorni dal termine dei lavori sarà depositata, presso il competente ufficio comunale, 
la dichiarazione di conformità degli impianti resa ai sensi del D.M. 37/2008; 

 

 
1 La data dell’inizio dei lavori deve essere successiva all’invio della domanda di richiesta dell’agevolazione relativa all’Avviso 
“Solar Attack”. 
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Pag. 3 di 3 

ELENCO ALLEGATI 
 

Elaborati 
1. Progetto esecutivo comprensivo di unifilare 
2. Layout che evidenzino tipologia installativa e localizzazione dell’intervento 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196 per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento del presente procedimento. 
 
 

Consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00 in caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara inoltre la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente istanza, nonché nella 

documentazione allegata. 

 
 
 
 

 

(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 
 

(firma) 
 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a   in qualità di TECNICO PROGETTISTA dell’intervento, 
consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume in qualità di persona esercente 
un servizio di pubblica necessità ai sensi della legge penale, così come previsto dall’art.29, comma 3 del DPR 
6 giugno 2001, n. 380 

 
 

A S S E V E R A 
 
 

la conformità delle opere da realizzare, così come individuate negli allegati elaborati progettuali, alla 
disciplina urbanistico - edilizia vigente, agli strumenti urbanistici adottati od approvati e che le stesse 
rispettano il regolamento edilizio vigente nonché le norme igienico-sanitarie e di sicurezza. 
A lavori ultimati sarà redatto un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto 
presentato. 

 
 
 
 
 

 

(luogo e data) 

 
IL TECNICO PROGETTISTA 

 

(firma e timbro professionale)
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Allegato 12

IMPEGNO A CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE ENERGIA
ISO 50001

Il sottoscritto ………………………………............., in qualità di legale rappresentante della 
società ………………………………………....................., con sede in 
……………………………………….., con riferimento all’installazione di un impianto
fotovoltaico per l’autoconsumo presso il sito ………………………………….. e per il quale 
avanza domanda di agevolazione alla Regione Umbria a valere sull’Avviso “Solar Attack”

DICHIARA

di impegnarsi a:
- conseguire la certificazione, rilasciata da un’organizzazione terza, del Sistema di 

Gestione dell’Energia secondo la norma ISO 50001;
- ottenere la certificazione prima della presentazione della richiesta di erogazione del 

contributo;
- prevedere e iscrivere nel “Registro delle opportunità di risparmio energetico” di cui al 

punto 3.3.1 della norma UNI suddetta, gli ambiti energetici di intervento per cui si 
richiede il contributo.

……………………., lì ……/……/……

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

….…………………………………
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Allegato 13

DATA 

ANAGRAFE AZIENDALE 
Denominazione 
Sede Legale Via Località 
Sede Operativa Via Località 
Referente Aziendale 
Numero di dipendenti 
dell'azienda 

Classe di 
fatturato 

Eventuali Certificazioni 
ANALISI STATO DI FATTO 

DESCRIZIONE RISPOSTA NOTE 

Nomina di personale addetto alle tematiche 
energetiche 

□
SI 

□
NO 

Dipendenti formati e informati rispetto alla 
tematica energetica 

□
SI 

□
NO 

Il costo energetico influisce sulla competitività 
dell'impresa 

□
SI 

□
NO 

Acquistati nuovi macchinari a minor consumo 
energetico 

□
SI 

□
NO 

Investimenti effettuati in FER 
□
SI 

□
NO 

Altro …………………………………………… 
□
SI

□
NO

CARATTERISTICHE EDIFICIO 

DESCRIZIONE METRATURA ED 
ESPOSIZIONE 

N° edifici aziendali 
Caratteristiche Pareti opache 

Caratteristiche Copertura 
Caratteristica Infissi e chiusure 

trasparenti 

Altro ………………………………… 

ATTIVITA' LAVORATIVA 
DESCRIZIONE 

Orario di Lavoro 
Numero di giorni lavorativi 
Interruzioni aziendali estive 

Interruzioni aziendali invernali 
Altro ………………………………… 

 

 
Analisi energetica semplificata 
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RISCALDAMENTO A FER 
DESCRIZIONE 

Utilizzo prevalente del riscaldamento 
Tipologia di impianto 
Alimentazione caldaia 

Marca, Modello, Tipologia 
Potenza al focolare (kW), Potenza utile 

Rendimento utile 
Vita utile della caldaia e anno di installazione 

Tipologia di elementi riscaldanti 
Numero di elementi riscaldanti 

Presenza di valvole termostatiche e di 
termostato 

Temperatura di set-up 
Altro ………………………………… 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 
DESCRIZIONE 

Utilizzo combinato caldo/freddo 
Tipologia di impianto 
Numero di elementi 

Marca, Modello, Tipologia 
kW totali 

Funzionamento orario 
Anno di acquisto 

Tipologia di ventilazione 
Sfruttamento della geotermia 

Ombreggiatura dell'edificio 
Classe energetica apparecchi 
Altro ………………………………… 

IMPIANTO ELETTRICO 
DESCRIZIONE 

Tipologia di Fornitura 
Potenza disponibile 
Potenza impegnata 

Mercato di riferimento 
Distributore 

Consumi Annuali (kWh) 
Costo Annuale 

Energia Reattiva 
Presenza impianto di rifasamento 

Presenza di inverter 
Presenza di motori elettrici 
Altro ………………………………… 
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IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
DESCRIZIONE 

Lampade neon (n° e potenza in W) 
Lampade ad incandescenza (n° e potenza in W) 

Lampade LED (n° e potenza in W) 
Presenza e n° di sensori di presenza 

Presenza e n° di sensori a tempo 
Consumi Annuali (kWh) 

Costo Annuale 
Energia Reattiva 

Altro ………………………………… 

MACCHINARI DI PRODUZIONE 
DESCRIZIONE 

Macchine ad aria compressa 
Macchinari utilizzati e loro descrizione 

Torni 
Frese 
Forni 

Altro ………………………………………….. 

IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI 
ESISTENTI 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

 
LIVELLO DI ENERGIVORIETA’ AZIENDALE 

 
Parametri presi a disposizione 

Anno di riferimento  
Descrizione 

Costo energia 2021 
Costo della produzione 2021 riga 
del bilancio approvato 
Consumi annuali in fascia F1 

 
INTERVENTI POSSIBILI 

 
INTERVENTO PROPOSTO 

RISPARMIO CONSEGUIBILE 
(%) 

 
TEMPO DI RITORNO (STIMA) 

Es. Impianto FV
Es. Storage
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Allegato 14

REGIONE UMBRIA
Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda digitale.
Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle 
imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato.
Via Mario Angeloni, 61 
06124 Perugia (PG)

PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

(l’allegato potrà variare graficamente)

Avviso Solar Attack

Il/la sottoscritto/a ..........................................................................., in qualità di legale rappresentante
dell'impresa………………………………………………, presa visione della vs. nota con la quale sono 
stati comunicati gli esiti dell'istruttoria valutativa effettuata sulla domanda presentata ai sensi 
dell’Avviso Solar Attack codice pratica ……2022/FER

DICHIARA

- di accettare l'intervento agevolato come di seguito descritto e conferma la volontà di attuarlo 
nel rispetto delle norme fissate dal bando regionale e in particolare di quanto disposto dagli 
artt. 6 e 7 dello stesso (rispettivamente spese ammissibili e spese escluse).

Graduatoria di appartenenza
Certificazioni:
Titolarità femminile:
IBAN da utilizzare nel progetto:
Potenza impianto fotovoltaico
Potenza (eventuale) sistema di accumulo
Potenza impianto fotovoltaico (eventuale seconda sede)
Potenza sistema di accumulo (eventuale seconda sede)
Potenza impianto fotovoltaico (eventuale terza sede)
Potenza sistema di accumulo (eventuale terza sede)
Costo totale investimento:

- di cui progettazione:
- di cui importo fornitura in opera
- di cui opere edili:

Contributo in regime 651/2014 di cui:
- per efficienza energetica DGR 353/2015 art. 38:
- per fonti rinnovabili DGR 354/2015 art. 41:

Eventuale contributo a fondo perduto:
Eventuale importo finanziamento:



28-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 6280

DICHIARA

- di aver preso visione del computo metrico allegato alla nota trasmessa nel quale sono 
evidenziati i costi non ammissibili a seguito dell'istruttoria valutativa

DICHIARA INOLTRE 

- di accettare che i dati riepilogativi del progetto siano inseriti nell’elenco delle operazioni 
pubblicato sul sito internet regionale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 115, paragrafo 2, 
del Reg. n. 1303/2014 e smi.

- di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, 
ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Data ......./......./.......

Firmato digitalmente dal legale rappresentante
………………
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Allegato 15

Procedura Umbria Innova per strumento finanziario combinato

Dopo la ricezione delle risultanze dell’istruttoria formale e tecnica, così come comunicate 
ed accettate dall’impresa richiedete i benefici, il soggetto Gestore Umbria Innova invia al 
beneficiario, tramite PEC, il file pdf della proposta di Finanziamento, del relativo 
documento di sintesi e di ogni altra documentazione necessaria, sottoscritti con firma 
digitale.

Nella proposta di finanziamento sarà indicato il conto corrente dedicato, comunicato dal 
beneficiario, da utilizzare per tutte le operazioni relative allo strumento finanziario e per i 
pagamenti relativi alle spese di investimento ammesse. 

Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricezione della proposta di 
Finanziamento inviata da Gestore Umbria Innova, il Beneficiario sottoscrive digitalmente 
i documenti ricevuti e li invia, unitamente alla eventuale documentazione necessaria per 
la successiva erogazione del finanziamento, tramite la propria casella PEC alla casella 
PEC del Gestore.

Successivamente alla ricezione dell’accettazione/sottoscrizione del contratto da parte del 
Beneficiario, il soggetto Gestore Umbria Innova effettua le necessarie verifiche sulla 
documentazione contrattuale accettata/sottoscritta e inviata dal Beneficiario.

In caso di esito negativo dei controlli effettuati il Gestore Umbria Innova ne dà 
comunicazione al Beneficiario, al quale è concesso un termine perentorio di 5 giorni di 
tempo per regolarizzarsi dalla data di ricezione della comunicazione, pena decadenza 
con perdita del beneficio.

In caso di esito positivo delle verifiche documentali, degli accertamenti previsti dal 
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi Antimafia) e degli 
accertamenti previsti dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (Antiriciclaggio), il 
soggetto Gestore Umbria Innova eroga il Finanziamento al Beneficiario in un’unica 
soluzione, mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato dal Beneficiario nella 
domanda di ammissione alle agevolazioni.

I Beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del Finanziamento, al rispetto degli obblighi 
come formalizzati nel contratto di finanziamento.

Accesso alla garanzia del Fondo di Garanzia L. 662/96 

E’ facoltà dell’impresa beneficiaria presentare domanda di accesso alla garanzia del 
Fondo di Garanzia L.662/96 (di seguito FdG). In caso di concessione della garanzia da 
parte del FdG il tasso applicato al finanziamento agevolato sarà pari allo 0,7%
(zerovirgolasette percento). Per presentare domanda di accesso alla garanzia del FdG 
l’impresa richiedente dovrà selezionare l’apposita casella presente nel Modello di 
domanda.

Qualora la concessione della garanzia del FdG comporti un onere per l’impresa 
richiedente, sarà cura del Gestore comunicarne l’importo alla stessa. L’impresa potrà 
quindi confermare la propria volontà di accedere alla garanzia del FdG, bonificando 
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l’importo all’IBAN che le verrà comunicato, oppure potrà rinunciare alla garanzia del FdG 
inizialmente richiesta. 

L’accesso alla garanzia del FdG sarà subordinato alla presentazione del modello FdG 
denominato – Garanzia diretta - Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario 
finale” (ultima versione) reperibile al seguente indirizzo web 
https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/ e di eventuale
documentazione aggiuntiva eventualmente necessaria. In tal caso il Gestore ne darà 
comunicazione all’impresa richiedente, specificando la tempistica massima per l’inoltro 
della documentazione. La mancata presentazione, entro i tempi massimi indicati, della 
documentazione necessaria per l’accesso alla garanzia del FdG, costituirà espressa 
rinuncia a tale intervento da parte dell’impresa richiedente.
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Allegato 16

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ISCRIZIONE A CESPITI BENI AMMORTIZZABILI

Il sottoscritto………………………………............., in qualità di legale rappresentante
dell’impresa ………………………………………....................., con sede legale in 
……………………………………….., con riferimento all’investimento effettuato e per il 
quale ha avanzato domanda di agevolazioni alla Regione Umbria a valere sull’Avviso
“Solar Attack”,

DICHIARA

che tutti i beni oggetto delle fatture:
Numero …………… del ..…./……/......, fornitore........................
Numero …………… del ..…./……/......, fornitore........................
Numero …………… del ..…./……/...... , fornitore........................
Numero …………… del ..…./……/...... , fornitore........................
Numero …………… del ..…./……/...... , fornitore........................
Numero …………… del ..…./……/...... , fornitore........................
Numero …………… del ..…./……/...... , fornitore........................
Numero …………… del ..…./……/...... , fornitore........................
Numero …………… del ..…./……/...... , fornitore........................

sono stati/verranno regolarmente iscritti nel registro dei beni ammortizzabili, entro i 
termini previsti dalla vigente normativa in materia.

……………………., lì ……/……/……

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

---------------
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Allegato 17

ATTESTAZIONE DI NUOVA FABBRICAZIONE

Il sottoscritto ………………………………............., in qualità di legale rappresentante 
dell’impresa………………………………………....................., con sede in 
……………………………………….., in qualità di fornitore dei beni oggetto dei seguenti 
titoli di spesa:

N.
documento

Data 
documento

Descrizione 
fornitura

Modello Matricola Imponibile 

Venduti all’impresa: ……(beneficiario finale)……………… con sede legale in 
………………………………………..

DICHIARA CHE

i beni riportati in tabella sono di nuova fabbricazione.

Data

Timbro dell’impresa (fornitore)

Firmata digitalmente del legale rappresentante (fornitore)

(Nome ........…………… Cognome …………...............)
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Allegato 18

VERBALE DI COLLAUDO EFFETTUATO PRESSO L’IMPRESA............................. 
CON SEDE DI INTERVENTO IN ............... CUP………..

Premesso che in data ..........l’impresa ....................con sede legale in .................. via 
......................... presentava alla Regione Umbria domanda, per essere ammessa a 
godere dei benefici previsti dal bando “Solar Attack” per la realizzazione presso la/le
sede/i di intervento situata in località ....................... Comune di ....................
dell'investimento (descrivere)...……………….................................... preventivando la 
spesa (importo ammesso a contributo) di € ...............................
Il sottoscritto tecnico ................................. libero professionista, diverso dal progettista e 
dal direttore lavori, iscritto all'ordine ...................con matricola n. …… è stato incaricato 
dalla stessa impresa di effettuare il collaudo allo scopo di verificare la regolarità tecnico-
amministrativa delle opere eseguite e la loro conformità al progetto approvato, alle 
specifiche tecniche allegate alla domanda e alla normativa vigente in materia
urbanistica, ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Premesso tutto quanto sopra, presa visione della documentazione, è stata effettuata 
visita di collaudo presso ..................... in data ........….. con l'intervento dei sigg 
....................…. in qualità di …………....
Sulla scorta degli atti progettuali composti anche dell’Allegato Tecnico presentato
dall’impresa in fase di domanda di ammissione alle agevolazioni e dell’Allegato
Tecnico finale che sarà presentata in fase di rendicontazione, degli atti consuntivo, 
delle autorizzazioni amministrative e della documentazione allegata al fascicolo, sono 
stati ispezionati i lavori effettuati, eseguendo verifiche di corretto funzionamento degli 
impianti.
Per quanto riguarda i pannelli, gli inverter e le batterie, costituenti l'investimento sopra 
descritto, utilizzati per la prima volta e nuovi all'atto dell'acquisto, ne è stata accertata 
l'esistenza e la funzionalità.
L'opera tutta è rispondente al programma di investimento approvato dalla Regione 
Umbria.
I lavori, le forniture e in genere le realizzazioni effettuate, tutte regolarmente pagate, 
trovano rispondenza nei documenti contabili, esaminati e riconosciuti regolari dal 
sottoscritto mediante l'apposizione del proprio timbro e della propria firma sui relativi 
elenchi riepilogativi e sulle fatture.
Le spese documentate non si riferiscono a manutenzione, pezzi di ricambio o materiali 
utilizzati per il ciclo produttivo e comunque non costituiscono spese escluse dall’Avviso.
Sulla scorta della documentazione prodotta il sottoscritto accerta che l'opera è stata 
ultimata in data .............., è regolarmente funzionante e la spesa sostenuta è pari a € 
................ al netto di IVA.

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO
(descrivere l’impianto/gli impianti realizzato/i, i pannelli, gli inverter e gli eventuali sistemi 
di storage energetico installati)
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ELENCO DEI TITOLI DI SPESA RICONOSCIUTI

N° 
progress.

Data 
documento

Numero 
documento

Fornitore Descrizione 
fornitura

Categoria 
fornitura

Imponibile IVA Totale
documento

TOTALI

RIEPILOGO DEI LAVORI PER CATEGORIA (al netto dell’IVA)
a) Progettazione €………………..
b) Materiali inventariabili (impianti) €………………..
c) Lavori (opere edili e allacciamenti) €………………. 

TOTALE GENERALE €………………..

CERTIFICA CHE

1. I lavori sono stati iniziati il ................. e, alla data del sopralluogo, risultano ultimati 
e completamente eseguiti; 

2. I lavori e le forniture sono state regolarmente effettuate, sono rispondenti alla 
documentazione esibita e il loro importo complessivo ammonta a € .......... al netto 
di I.V.A se recuperabile;

3. L'impianto è in regolare esercizio e in stato di corretta manutenzione, secondo i 
criteri generali correnti;

4. L'impianto realizzato è conforme al progetto approvato dalla Regione Umbria,
consegue gli obiettivi e le finalità riportate nello stesso, è stato eseguito nel 
rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale e sicurezza nei 
luoghi di lavoro;

5. I documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, compresi quelli di natura 
fiscale, e sono formalmente e sostanzialmente corretti;

6. L’impianto/ Gli impianti installati hanno una potenza di …………………………….. 
(descrivere e quantificare)

Il sottoscritto dichiara che i controlli effettuati hanno avuto esito positivo e che 
pertanto, salvo diversa determinazione della Regione Umbria, l’agevolazione può 
essere riconosciuta sulla sopraindicata spesa di € .................

............. li.................

PER L’IMPRESA
Firmato digitalmente dal legale rappresentante

…....................………

IL TECNICO INCARICATO
Firmato digitalmente dal tecnico

…....................………



28-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 62 87

Av
vi

so
 S

ol
ar

 A
tta

ck
   D

oc
um

en
ti 

di
 sp

es
a 

– 
Pa

ga
m

en
ti










































































































































































Da
ta

Fi
rm

a





Es
tr

em
i e

st
ra

tto
 co

nt
o

Es
tr

em
i b

on
ifi

co
Es

tr
em

i f
at

tu
ra












28-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 6288

Allegato 20

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso 
l’interessato ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679

Gentile utente,

ai sensi dell’articolo 13 del Reg. (UE) 2016/679 del 27/04/2016 “Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali”, in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno 
oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, 
par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria, con Sede: Corso Vannucci 96 – 06121 
Perugia, Email: infogiunta@regione.umbria.it, PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it, Centralino:
+39 075 5041.

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 
2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono 
pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) 
e finalità del trattamento

La Regione Umbria, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 
modalità prevalentemente informatiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere 
pubblico.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità:
gestione delle procedure di bando finalizzate all’assegnazione di agevolazioni per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
assegnazione ed erogazione di agevolazioni;
adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza vigenti.

4. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati necessari per l’evasione dell’istanza previsti da legge e/o regolamenti, è 
obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di ottenere un determinato 
servizio/provvedimento. Per contro, il rilascio dei dati facoltativi e la loro mancata indicazione non 
pregiudica il completamento della procedura di inoltro dell’istanza.

5. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 
1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio
Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, 
commercio e tutela del consumatore, artigianato e dai seguenti Servizi:

Servizio Programmazione Comunitaria;
Servizio Programmazione Generale e negoziata
Servizio Ragioneria e Fiscalità Regionale;



28-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 62 89

Servizio Reingegnerizzazione dei processi  dell'Amministrazione regionale e delle 
Autonomie locali. Logistica e flussi documentali;
Servizio Controlli Comunitari – Autorità di Audit.
Membri del Nucleo Di valutazione.

All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come 
responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da 
avanzare al Responsabile per i Dati Personali, ad esempio:

Istituto bancario Tesoriere;
Società preposte alla conservazione e gestione documentale e informatica;
Società fornitrici di servizi informativi.
Gepafin SpA
ENEA (UTEE - Amministrazioni Pubbliche Locali)

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

6. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, 
par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

I dati non sono oggetto di trasferimento all’estero.

7. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

8. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione 
dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della 
Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per 
la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2022

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su
carta uso bollo.

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l’indirizzo del
richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di
pubblicazione.

La tariffa di pubblicazione è fissata in:

€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

• versamento tramite PagoPA accedendo alla pagina https://pagoumbria.regione.umbria.it e selezionando la voce “ACCESSO
PAGAMENTI SPONTANEI” e quindi l’ente Regione Umbria. Nell’elenco che riporta le tipologie di pagamento si dovrà scegliere
“Spese pubblicazione in Bollettino Ufficiale”. Comparirà il modello da compilare inserendo l’importo da versare, i dati identificativi
di chi effettua il pagamento comprensivi di codice fiscale, la causale dove inserire gli estremi della pubblicazione. Si potrà quindi
procedere al pagamento tramite la modalità prescelta;

• bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063 - Banca Banco-
posta -  Intestatario Regione Umbria - Bollettino Ufficiale

Ai sensi dell’art. 35 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi
Pubblici sono assoggettati al regime di “TesoreriaUnica” e devono essere effettuati indicando come modalità di pagamento Giro-
fondi Banca D’Italia. Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. 31068 presso la Tesoreria provinciale
dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECE-
DENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: bur@regione.umbria.it).
L’invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato
anche l’originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della
richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per
quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell’ente richiedente, l’oggetto
della pubblicazione, il luogo e la data.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO ALL’ANNO 2012

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di “Leggi e regolamenti” e “Decreti del Presidente
della Giunta regionale”, possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo
versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

PERUGIA:                             Libreria Grande - Ponte San Giovanni
                                              via Valtiera 229/L-P

TERNI:                                  Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270
                                              Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25

ASSISI:                                  Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto
                                              via Sacro Tugurio

CASCIA:                                La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23

CITTÀ DI CASTELLO:          Cartoleria F.lli Paci s.n.c.
                                              via Piero della Francesca

CORCIANO:                          Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera,
                                              via Di Vittorio

FOLIGNO:                         Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41
                                          Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
                                          Cartolibreria Leonardo
                                          via S. Maria Infraportas, 41

GUALDO TADINO:           Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3

GUBBIO:                           Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53

MAGIONE:                        Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A

MARSCIANO:                   Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28

TODI:                                 Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23

SPOLETO:                        Spocart. di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi,
                                          41/a-43

CRISTINA CLEMENTI - Direttore responsabile

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
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