
  

                                                                                 

 

 

 

SOLAR ATTACK - Regione Umbria 
 

BANDO SMALL 

Beneficiari: Piccole e Medie Imprese che vogliano realizzare impianti fotovoltaici e relativi sistemi di autoconsumo fino a 75kWp minimo di 
spesa 20.000 € 

Possibilità di scegliere tra due tipi di agevolazione: 

• Contributo a fondo perduto 40% per impianti fotovoltaici e 25% per sistemi di accumulo 

• Finanziamento con remissione del debito 
- finanziamento: 50% dell’investimento 
- remissione del debito: 25% dell’investimento (la quota di remissione del debito è quindi pari al 50% del 
- finanziamento) 
- Tasso d’interesse: 1% 
- Durata del prestito: 72 mesi di cui 12 di pre-ammortamento 

Spese ammissibili: 

• Impianti dimensionati secondo i consumi di fascia F1 di un’annualità a partire dal 2019, maggiorati al massimo del 20% 

• Il sistema di accumulo è ammissibile fino al 20% dei consumi medi giornalieri in fascia F1 e comunque non può essere maggiore di un 
terzo della produzione media giornaliera dell’impianto FV o maggiore di 100 kWh 

• Costi per progettazione, direzione lavori, eseguiti e fatturati da tecnico iscritto ad albo professionale o da altro soggetto abilitato, nel 
limite del 10% del costo dell’impianto fotovoltaico 

• Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, componenti, nonché le relative spese di montaggio e allacciamento  

• Opere edili, strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, all’installazione degli impianti nel limite del 15% 
del costo dell’impianto fotovoltaico che si intende installare 

Tempistiche 
Pubblicazione bando: Novembre 2022 
Presentazione domande: da Gennaio a Febbraio 2023  

 



  

                                                                                 

 

 

 

BANDO MEDIUM 

Beneficiari: Piccole e Medie Imprese che vogliano realizzare impianti fotovoltaici e relativi sistemi di autoconsumo da 75kWp 
a 150kWp 

Possibilità di scegliere tra due tipi di agevolazione: 

• Contributo a fondo perduto per impianto FV del 35%, contributo a fondo perduto per sistemi di accumulo del 20% 

• Finanziamento con remissione del debito 
- finanziamento: 50% dell’investimento 
- remissione del debito: 22,5% dell’investimento (la quota di remissione del debito è quindi pari al 45% del finanziamento) 
- Tasso d’interesse: 1% 
- Durata del prestito: 72 mesi di cui 12 di pre-ammortamento 

 

Spese ammissibili: 

• Impianti dimensionati secondo i consumi di fascia F1 di un’annualità a partire dal 2019, maggiorati al massimo del 20% 

• Il sistema di accumulo è ammissibile fino al 20% dei consumi medi giornalieri in fascia F1 e comunque non può essere 
maggiore di un terzo della produzione media giornaliera dell’impianto FV o maggiore di 100 kWh 

• Costi per progettazione, direzione lavori, eseguiti e fatturati da tecnico iscritto ad albo professionale o da altro soggetto 
abilitato, nel limite del 10% del costo dell’impianto fotovoltaico 

• Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, componenti, nonché le relative spese di montaggio e allacciamento  

• Opere edili, strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, all’installazione degli impianti 
nel limite del 15% del costo dell’impianto fotovoltaico Cfv che si intende installare 

Tempistiche 
Pubblicazione bando: Novembre 2022 
Presentazione domande: da Gennaio a Febbraio 2023 

 

 

 



  

                                                                                 

 

 

 

BANDO LARGE 

Beneficiari: Piccole e Medie Imprese che vogliano realizzare impianti fotovoltaici e relativi sistemi di autoconsumo sopra i 150kWp 
contributo massimo 150.000 €  

Sovvenzione Fondo Perduto: fotovoltaico 30% - sistemi di accumulo 15% 

Finanziamento con remissione del debito: 
- finanziamento: 50% dell’investimento 
- remissione del debito: 20% dell’investimento (la quota di remissione del debito è quindi pari al 40% del finanziamento) 
- tasso d’interesse: 1% 
- durata del prestito: 72 mesi di cui 12 di preammortamento 

Spese ammissibili: 

• Impianti dimensionati secondo i consumi di fascia F1 di un’annualità a partire dal 2019, maggiorati al massimo del 20% 

• Il sistema di accumulo è ammissibile fino al 20% dei consumi medi giornalieri in fascia F1 e comunque non può essere 
maggiore di un terzo della produzione media giornaliera dell’impianto FV o maggiore di 100 kWh 

• Costi per progettazione, direzione lavori, eseguiti e fatturati da tecnico iscritto ad albo professionale o da altro soggetto 
abilitato, nel limite del 10% del costo dell’impianto fotovoltaico 

• Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, componenti, nonché le relative spese di montaggio e allacciamento  

• Opere edili, strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, all’installazione degli impianti 
nel limite del 15% del costo dell’impianto fotovoltaico Cfv che si intende installare 

Tempistiche 

Pubblicazione bando: Novembre 2022 
Presentazione domande: da Gennaio a Febbraio 2023 

 

 

 



  

                                                                                 

 

 

 

BANDO GRANDI IMPRESE 

Beneficiari: Imprese che vogliano realizzare impianti fotovoltaici e relativi sistemi di autoconsumo fino a 100kWh, con un investimento 
minimo di 20.000 € fino ad un massimo di 2.000.000 € 

Possibile di richiedere solo un finanziamento con remissione del debito, con limite max di finanziamento pari ad 
1.000.000 € 

Finanziamento con remissione del debito: 

• finanziamento: 50% dell’investimento 

• remissione del debito: 20% dell’investimento (la quota di remissione del debito è quindi pari al 40% del 
finanziamento) 

• tasso d’interesse: 1% 

• durata del prestito: 72 mesi di cui 12 di preammortamento 

• rimborso: a rate semestrali costanti posticipate 

Spese ammissibili: 

• Impianti dimensionati secondo i consumi di fascia F1 di un’annualità a partire dal 2019, maggiorati al massimo del 20% 

• Il sistema di accumulo è ammissibile fino al 20% dei consumi medi giornalieri in fascia F1 e comunque non può essere 
maggiore di un terzo della produzione media giornaliera dell’impianto FV o maggiore di 100 kWh 

• Costi per progettazione, direzione lavori, eseguiti e fatturati da tecnico iscritto ad albo professionale o da altro soggetto 
abilitato, nel limite del 10% del costo dell’impianto fotovoltaico 

• Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, componenti, nonché le relative spese di montaggio e allacciamento  

• Opere edili, strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, all’installazione degli impianti 
nel limite del 15% del costo dell’impianto fotovoltaico Cfv che si intende installare 

Tempistiche 
Pubblicazione bando: Novembre 2022 
Presentazione domande: da Gennaio a Febbraio 2023 

 
Per maggiori informazioni: 
Patrizia Nini 
Tel: 075.9661930  Cell.: 348.8163889  
Mail: patrizia@apiform.it   

mailto:patrizia@apiform.it

