
Meccanismo per collegare l’Europa – Energia: Studi preparatori per progetti
sulle energie rinnovabili 2022

OBIETTIVO:
Costruire, sviluppare, modernizzare e completare le reti transeuropee nei settori dei
trasporti, dell’energia e digitale e agevolare la cooperazione transfrontaliera nel settore
dell’energia rinnovabile e promuovendo le sinergie tra questi tre settori.

Contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune relativi all’ulteriore integrazione di
un mercato interno dell’energia efficiente e competitivo, e all’interoperabilità
transfrontaliera e intersettoriale delle reti; facilitare la decarbonizzazione dell’economia,
promuovere l’efficienza energetica e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento;
Agevolare la cooperazione transfrontaliera in tema di energia, compresa l’energia
rinnovabile

AZIONI:
a) azioni relative a progetti di interesse comune;
b) azioni di sostegno a progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile,
compresa la loro concezione, anche a favore di soluzioni innovative e dello stoccaggio di
energia rinnovabile.

MODALITA’:
Il programma sarà attuato attraverso diverse forme di assistenza finanziaria, ovvero
sovvenzioni e appalti. Per la sua attuazione la Commissione adotta programmi di lavoro
specifici per asse/settore che stabiliscono, in linea con gli obiettivi e le priorità perseguite,
le forme di sovvenzione da utilizzare e i criteri di selezione dei progetti e di aggiudicazione
dei finanziamenti, il calendario degli inviti e i budget assegnati.
Oltre alle categorie di paesi allegate, il programma è aperto ad altri gruppi di paesi
(EFTA/SEE, Paesi candidati e potenziali candidati, paesi della politica di vicinato) ma la
partecipazione effettiva è regolata da specifici accordi quadro e verrà specificata nei
singoli bandi.

BUDGET:
5.838.000.000 euro di cui almeno il 15 % per progetti transfrontalieri nel settore
dell’energia rinnovabile

FINANZIAMENTO:
33.710.000.000 euro

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.



PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare: Paesi, territori e collettività che non sono sovrani ma
dipendono in misura diversa dai tre Stati membri con i quali mantengono legami speciali,
ovvero 1.Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 2. Francia:
Nuova Caledonia, Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole di Wallis e
Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint Barthélemy; 3. Danimarca: Groenlandia

EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
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