
Regione Umbria – Bando Solar Attack 2022
La presente misura intende sostenere gli investimenti delle imprese per l’utilizzo delle fonti di
energia rinnovabile. L’Avviso è volto a erogare incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi
energetici delle imprese mediante l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
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Bando Solar Attack 2022: Chi sono i
Soggetti Beneficiari? 

Possono accedere alle agevolazioni le piccole, medie e grandi imprese
extra agricole, in possesso, alla data di trasmissione della domanda, dei
seguenti requisiti: 

a) Iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA; 
b) Avere almeno un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale e
risultante da visura camerale;
c) La sede deve risultare attiva e possedere un codice ATECO relativo
all’attività primaria;
d) Essere operativa e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
e) Non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà”;
f) Essere attiva e non sottoposta ad accordi stragiudiziali né a piani
asseverati né ad accordi di ristrutturazione;
g) Non aver presentato richiesta di concordato “in bianco” ex art. 33
Decreto Sviluppo;
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.
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Bando Solar Attack 2022: Entità
dell'agevolazione?

Sono previste due diverse tipologie di agevolazione: 
– Contributo a fondo perduto;
– Finanziamento agevolato con parziale remissione del debito.

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. 
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.
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Bando Solar Attack 2022: Quali sono le
scadenze da ricordare?

La compilazione delle domande di ammissione alle
agevolazioni potrà essere effettuata a partire dalle ore

10:00 del 25/01/2023 fino alle ore 12:00 del 28/02/2023.
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Scopri di più nell'articolo sul nostro sito.
 

Ottieni la liquidità che spetta alla tua
azienda, rivolgiti solo a professionisti

qualificati con anni di esperienza e
formazione nel settore.
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