
Fondo europeo per l'Innovazione - secondo bando per progetti di piccola scala

OBIETTIVO:

a) sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi, modelli di business o prodotti/servizi

altamente innovativi, sufficientemente maturi per il mercato, che presentano un elevato potenziale di

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

b) offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili di rischio dei progetti

ammissibili, attraendo nel contempo risorse pubbliche e private aggiuntive.

AZIONI:

Il bando finanzia progetti di piccola scala nel quadro del Fondo per l’Innovazione ovvero progetti di
dimensione compresa fra 2,5 milioni e 7,5 milioni di euro, relativi a tecnologie innovative per le

energie rinnovabili, le industrie ad alta intensità energetica, lo stoccaggio di energia e la cattura, l’uso e

lo stoccaggio del carbonio.

Attività finanziabili

- attività a sostegno dell'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio nei

settori elencati nell'allegato I della direttiva ETS (Direttiva 2003/87) dell'UE (compresa la cattura e

l'utilizzazione del carbonio ecocompatibili) che contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici in

modo significativo; attività a sostegno di prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio

emesso nei settori elencati nell'allegato I della stessa direttiva,

- attività che aiutano a stimolare la costruzione e il funzionamento di progetti che mirano alla cattura e

allo stoccaggio geologico ecologici di CO2 (CCS),

- attività che contribuiscono a stimolare la costruzione e il funzionamento di tecnologie innovative

riguardanti le energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia.

MODALITA’:

Una proposta progettuale deve essere presentata in formato elettronico seguendo le indicazioni

contenute nella pagina web del bando sul portale Funding and tenders.

I progetti devono avere una durata di almeno 3 anni e devono essere realizzati nel territorio dell’UE,

Norvegia, Islanda; oppure in Irlanda del Nord, a condizione che il progetto riguardi la generazione, la

trasmissione, la distribuzione o la fornitura di elettricità

BENEFICIARI:

Soggetti in possesso di personalità giuridica classificabili come enti privati, enti pubblici; organizzazioni
internazionali.

http://www.europafacile.net/Scheda/Documento/9722


STATI ELEGGIBILI:

UE 27 (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

STANZIAMENTO:

100.000.000 euro

FINANZIAMENTO:

Il contributo può coprire fino al 60% dei costi supplementari sostenuti dal promotore del progetto in

conseguenza dell'applicazione della tecnologia innovativa per la riduzione o prevenzione di emissioni di

gas a effetto serra.

Sono finanziabili solo progetti con una spesa in conto capitale compresa fra 2.500.000 e 7.500.000
EUR

SCADENZA:

31 agosto 2022

FONTE:

CINEA

REFERENTE:

Portale funding and tender

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-2021-ssc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

