
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI VOLTI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA  

ED L’UTILIZZO DA FONTO DI ENERGIA RINNOVABILE 
Por Fesr 2014 – 2020 Regione Umbria 

Asse IV Attività 4.1.1 

BENEFICIARI  

Tutte le imprese dei 
settori Ateco 2007 
B, C, F, G, H, I, J, 
M, N, P, Q e S 
ubicate nel territorio 
della Regione 
Umbria. 

 
INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili a contributo gli investimenti finalizzati a perseguire un utilizzo razionale dell’energia 
e/o autoprodurre energia da fonte rinnovabile. Gli interventi, a pena di esclusione, devono: 

• Avere un valore dell’indice di intervento (Itot) e riconosciuto a seguito dell’istruttoria maggiore 
o uguale a 0,4; 

• Prevedere un ammontare della spesa ammissibile, risultante a seguito dell’istruttoria, pari o 
superiore a € 50.000,00 

Sono ammissibili a contributo le spese riferite a interventi avviati dall’impresa dopo la presentazione 
della domanda di ammissione al presente avviso e comunque fatturate a partire dal giorno 
successivo a quello di presentazione della domanda medesima.  

Sono considerati ammissibili a contributo i costi calcolati al netto dell'I.V.A. e relativi alle seguenti 
categorie di spesa: 

A)  Progettazione: costi per progettazione e direzione lavori, eseguiti e fatturati da tecnico 
iscritto ad albo professionale o da altro soggetto abilitato, fino ad un massimo di € 10.000,00 
e comunque non superiori al 7% del costo dell'investimento, con obbligo di produrre in sede 
di rendicontazione tutti gli elaborati, vistati se del caso, dalle autorità competenti; 

B) Materiali inventariabili: costi relativi all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, 
sistemi, componenti, nonché le relative spese di montaggio e allacciamento, compresi 
eventuali programmi informatici di gestione degli impianti; 

C) Lavori: costi relativi a opere edili, strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di 
vista funzionale, agli interventi ammissibili 

Presentazione 
domande: 

dal 
20/07/2021 al 
20/09/2021 

 
DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

Euro 
3.500.000 
Le stesse potranno 
essere 
incrementate con 
ulteriori 
assegnazioni da 
parte della Giunta 
Regionale. 
 

CONTRIBUTI CONCEDIBILI: 
 
- in regime ordinario (artt. 38 - 41 reg. n. 651/2014) sul totale spesa ammissibile 

a. investimenti delle grandi imprese – 30% della spesa ammissibile 
b. investimenti delle medie imprese – 40% della spesa ammissibile 
c. investimenti delle piccole imprese – 50% della spesa ammissibile 

 
- in regime “de minimis” (reg. n. 1407/2013) sul totale spesa ammissibile (i costi ammissibili, in questo caso, 

corrispondono alla spesa complessivamente sostenuta. Il contributo max ottenibile è pari, in base a tale tipologia di 
agevolazione, ad euro 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari) 
a. investimenti delle grandi imprese – 30% della spesa ammissibile 
b. investimenti delle medie imprese – 40% della spesa ammissibile 
c. investimenti delle piccole imprese – 50% della spesa ammissibile 

 
DIVIETO DI CUMULO: 
Il contributo pubblico erogato ai sensi del presente Avviso non è cumulabile con qualsiasi altra forma di 
incentivazione o agevolazione regionale, nazionale o comunitaria, anche di natura fiscale, richiesta per lo stesso 
intervento che abbia avuto esito favorevole. 

 

 


