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Circolare 21 luglio 2015
Efficienza energetica – Bando regionale 2015

COMMERCIALISTI

E’ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 34 dell’8 luglio 2015 il bando “Sostegno agli
investimenti volti all’efficienza energetica ed alla diffusione della
produzione di energia da fonti rinnovabili”.

AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Beneficiari del finanziamento sono le piccole, medie e grandi imprese,
con una intensità di aiuto compresa tra il 30% e il 50%.
Sono ammissibili a contributo gli investimenti finalizzati a perseguire
un utilizzo razionale dell’energia e/o autoprodurre energia da fonte
rinnovabile, secondo le seguenti tipologie:
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1) Interventi di riduzione dei consumi termici
2) Interventi di riduzione dei consumi elettrici
3) Interventi sul ciclo produttivo
4) Altri interventi di riduzione dei consumi elettrici/termici
5) Interventi per l’autoproduzione di energia elettrica/termica da fonti
rinnovabili

Rimaniamo a disposizione per quanto fosse di vostro interesse.
Cordiali saluti.

SCHEDA DI DETTAGLIO
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI VOLTI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA ED
ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Por Fesr 2014 – 2020 Regione Umbria
Attività 4.1.1
BENEFICIARI
Tutte le imprese dei settori Ateco 2007 B, C, F, G, H, I e S ubicate nel territorio
della Regione Umbria.
SPESE AMMISSIBILI
A) Interventi di riduzione dei consumi termici
B) Interventi di riduzione dei consumi elettrici
C) Interventi sul ciclo produttivo (Sostituzione di macchinari o componenti
con macchinari o componenti che comportino una riduzione dimostrata dei
consumi elettrici/termici)
L’ammontare degli interventi ammissibili non potrà essere inferiore ad euro
30.000,00 e il contributo pubblico per ciascuna richiesta non potrà superare
l’importo di euro 600.000,00.
Presentazione domande:
dal 14/7/2015 al 31/10/2015
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DOTAZIONE FINANZIARIA
Euro 2.000.000 Le stesse potranno essere incrementate con ulteriori
assegnazioni da parte della Giunta Regionale.
CONTRIBUTI CONCEDIBILI :
- in regime ordinario (art. 18 c. 4 reg. n. 800/2008)
a. investimenti delle grandi imprese – 30% del sovraccosto della spesa
ammissibile
b. investimenti delle medie imprese – 40% della sovraccosto della spesa
ammissibile
c. investimenti delle piccole imprese – 50% della sovraccosto della spesa
ammissibile
- in regime “de minimis” (reg. n. 1998/2006 e comunicazione n. 2009/C 83/01)
(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
SPESE AMMISSIBILI:
- costi per progettazione e direzione lavori e Analisi Energetica (obbligatoria),
eseguiti e fatturati da tecnico iscritto ad albo professionale o da altro
soggetto abilitato, fino ad un massimo di euro 10.000,00 e comunque non
superiori al 7% del costo dell'investimento;
- costi relativi all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi,
componenti, nonché le relative spese di montaggio ed allacciamento,
compresi eventuali programmi informatici di gestione degli impianti;
- costi relativi ad opere edili, strettamente connesse e dimensionate, anche
dal punto di vista funzionale, agli interventi ammissibili ai sensi del Bando.

Il possesso della certificazione del Sistema di Gestione dell’Energia secondo
la norma UNI EN 16001 o ISO 50001 e la titolarità femminile dell’impresa
determinano una maggiorazione del punteggio relativo al progetto
presentato.
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