
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

REGIONE: UMBRIA  

TITOLO Doc 20181214 

"Sostegno agli investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile"  

- Approvazione avviso 2018.  POR FESR 2014-2020 Azione 4.1.1.   

 

OGGETTO 

Con  il  presente  Avviso  si  intendono  sostenere  gli  investimenti  delle  imprese  per  l’efficienza  energetica  e  

l’utilizzo  delle  fonti  di  energia  rinnovabile. In particolare il presente Avviso è volto  a  erogare  incentivi  

finalizzati  alla  riduzione  dei  consumi  energetici  e  delle  emissioni  di  gas  climalteranti  delle  imprese,  agendo  

da  stimolo  all’uso  efficiente  dell’energia e  all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di perseguire  

l’obiettivo di “Riduzione annuale del consumo di energia”. 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 62 del 28 novembre 2018. 

 

DATA DI SCADENZA 

La domanda va compilata entro il 19/02/2019. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono  accedere  alle  agevolazioni   le piccole,  medie  e  grandi imprese  extra  agricole con codice  di  attività  

ATECO 2007 riferito a uno dei settori di seguito specificati: 

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE; C - ATTIVITA’ MANIFATTURIERE; F - COSTRUZIONI; G - 

COMMERCIO  ALL’INGROSSO  E  AL  DETTAGLIO,  RIPARAZIONE  DI  AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; H - TRASPORTO E 

MAGAZZINAGGIO; I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE; J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE; M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E TECNICHE; Q - SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE;  

S - ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI. 

La sede oggetto dell’intervento,  ubicata  nel  territorio  regionale e  deve  risultare attiva. 

L’impresa potrà presentare una sola domanda riferita a un’unica sede o unità locale. 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Sono  ammissibili  a  contributo  gli  investimenti  finalizzati  a  perseguire  un  utilizzo razionale  dell’energia  e/o  



 

 

autoprodurre  energia  da  fonte  rinnovabile.  

Tra gli interventi ammissibili previsti dall’allegato 1 del bando ci  sono: 

- gli interventi di sostituzione di caldaie obsolete con dispositivi ad alta efficienza secondo le migliori tecnologie 

disponibili sul mercato; 

- interventi di sostituzione di pompe di calore elettriche obsolete con  pompe  di  calore a  gas  a  elevata efficienza,  

a  inverter  (in  grado  anche  di  abbattere  il  picco  elettrico  estivo),  di  potenza  nominale  uguale  o  inferiore  a  

quella  del  componente  sostituito,  secondo  le  migliori  tecnologie disponibili sul mercato; 

- è consentita l’installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento alimentati a metano, dimensionati in 

coerenza con i fabbisogni elettrici e termici aziendali. 

 

CONTRIBUTI PREVISTI 

La  dotazione  finanziaria  stanziata ammonta  complessivamente  a € 3.000.000. E’ prevista una Riserva di fondi 

pari  a  €  1.000.000,00  a  favore  delle  imprese  ubicate  nell’Area  di  crisi  complessa  Terni-Narni. 

Gli interventi, a pena di esclusione, devono prevedere  un  ammontare  della  spesa  ammissibile pari  o  superiore  

a  €  50.000,00.  Il valore massimo di contributo massimo ammissibile è fissato ad € 500.000,00.   

Gli  interventi  agevolati  dovranno  concludersi  entro  il  termine  massimo  di 6  mesi, decorrenti  dalla  data  di   

avvenuta  notifica dell’atto  di  concessione  del  contributo. 

L’intensità delle agevolazioni prevista è del:  30% dei costi ammissibili per le grandi imprese;  40% dei costi 

ammissibili per le medie imprese; 50% dei costi ammissibili per le piccole imprese. 

Il  contributo  pubblico  erogato  ai  sensi  del  presente  Avviso  non  è  cumulabile  con  qualsiasi   altra   forma   di   

incentivazione   o   agevolazione   regionale,   nazionale   o   comunitaria. 

 

ITER PROCEDURALE 

La domanda di ammissione a contributo dovrà essere compilata e inviata utilizzando esclusivamente la 

piattaforma  informatica http://bandi.regione.umbria.it.  

La compilazione delle domande di ammissione a contributo potrà essere effettuata a partire dalle ore 10.00 del  

14/01/2019 e fino alle ore 12:00 del 19/02/2019 utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile        

all’indirizzo http://bandi.regione.umbria.it .  

 

LINK UTILI 

Link al sito regionale: 

http://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/efficienza-energetica-2018  
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