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“Solar Attack” contributi per investimenti in impianti fotovoltaici: pubblicato l’Avviso regionale 
 

Invio delle domande a partire dal 30 gennaio 2023 

 
Con la Determinazione Dirigenziale 25 novembre 2022 n. 12400, pubblicata sul BUR n. 62 del 28 
novembre, è stato emanato l’Avviso “Solar Attack”, al fine di sostenere gli investimenti per 
l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. 
 
Di seguito una sintesi della misura. 
 
Dotazione finanziaria  
La dotazione finanziaria iniziale ammonta complessivamente a 3,2 milioni di euro, incrementabile 
nel limite massimo di 26 milioni di euro (la ripartizione delle risorse è dettagliata all’art. 2 
dell’Avviso). 
 
Soggetti beneficiari  
PMI e grandi imprese extra agricole iscritte al registro delle imprese con almeno un’unità 
produttiva ubicata nel territorio regionale da individuarsi quale sede di realizzazione 
dell’intervento da agevolare. Tale sede deve risultare attiva e possedere un codice ATECO relativo 
all’attività primaria appartenente ad una qualunque sezione ad esclusione di quelli indicati all’art. 
3 dell’Avviso. Ulteriore requisito è l’inesistenza di segnalazioni a sofferenza nella Centrale dei 
Rischi riferiti agli ultimi 36 mesi. 
 
Programmi ammissibili  
Sono agevolabili gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonte rinnovabile, in 
particolare:  
- impianti fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica derivante da fonte solare 

(componente obbligatoria);  
- sistemi di accumulo fino a 100 kWh (componente facoltativa). 
 
La potenza dell’impianto fotovoltaico e la capacità di accumulo dello storage agevolabili sono 
definiti all’art. 4 dell’Avviso.  
Gli impianti fotovoltaici potranno essere installati su edifici, pensiline o a terra. 
Gli interventi potranno essere realizzati presso più sedi dell’impresa fino ad un massimo di 3. 
 
Spese ammissibili  
Sono ammissibili le seguenti spese riferite a interventi avviati dopo la presentazione della 
domanda e fatturate a partire dal giorno di presentazione della domanda medesima: 
- Progettazione (max 10% del costo dell’FV) 
- Materiali inventariabili  
- Lavori (max 15% del costo dell’FV) 

 
I costi massimi unitari per gli impianti FV e i sistemi di accumulo sono indicati all’art. 5 dell’Avviso. 
In caso di ampliamento di un impianto fotovoltaico esistente, il nuovo impianto dovrà avere un 
proprio contatore di produzione. 
L’ammontare complessivo delle spese ammissibili, per singola sede di realizzazione dell’intervento 
da agevolare, non potrà essere inferiore ad euro 20.000.  
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Contributi  
I contributi 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.  
Le PMI potranno optare alternativamente per il contributo a fondo o per il finanziamento 
agevolato con parziale remissione del debito, mentre le Grandi imprese potranno accedere 
unicamente al finanziamento agevolato con parziale remissione del debito.  
 

 
 

 
 
Presentazione delle domande  
La compilazione delle domande potrà essere effettuata dalle ore 10 del 25 gennaio 2023 e fino 
alle ore 12 del 28 febbraio 2023 utilizzando il servizio on line raggiungibile all’indirizzo 
https://serviziinrete.regione.umbria.it/.  
L’invio delle domande potrà essere effettuato dalle ore 10 del 30 gennaio 2023 e fino alle ore 12 
del 28 febbraio 2023 accedendo all’indirizzo http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it   
 
Valutazione delle domande   
La selezione delle domande sarà effettuata tramite una procedura valutativa a graduatoria.  
Le domande verranno collocate in sette graduatorie distinte a seconda della dimensione di 
impresa, del settore di appartenenza (manifatturiero o altri settori) e della dimensione 
dell’impianto fotovoltaico da realizzare. In ciascuna di tali graduatorie le imprese richiedenti 
saranno collocate in ordine decrescente secondo l’indice di merito (Itot) che tiene conto dei 
seguenti elementi: 
a- Rapporto tra energia prodotta dall’impianto ed 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;  
c- Certificazione energetica 50001 o Energy Assessment;  
d- Titolarità femminile. 

 

 
 

https://serviziinrete.regione.umbria.it/
http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it/
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Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura dell’Avviso, disponibile in allegato.  

 
 
 
 
 

Riferimenti: 
Area Economia di Impresa 
Paola Roscini T. 0755820220 – Cell. +39 3316537918 – roscini@confindustria.umbria.it 
Elisabetta Lipparoni T. 075 5820266 – lipparoni@confindustria.umbria.it 
 
Area Energia 
Andrea Di Matteo – T. 0755820227 – C. +39 3351215606 – dimatteo@confindustria.umbria.it 
Federico Nardelli T. 0755827420 – C. +39 3346014982 – nardelli@confindustriaumbriaservizi.it 
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