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Note iniziali 

 

 

 

Questa nota ha lo scopo di approfondire i punti salienti del bando.  

Per l’elaborazione delle proposte progettuali si raccomanda una lettura 

approfondita dei documenti ufficiali messi a disposizione dalla Commissione 

europea. 

 

 

Il presente bando si basa sul regolamento delegato 2019/856 della Commissione 

europea che attua l’articolo 10bis, paragrafo 8, della direttiva europea 2003/87/EC 

(direttiva ETS) e sarà gestito dalla Innovation and Networks Executive Agency (INEA).  

La presente call ha come obiettivo il supporto di progetti appartenenti ai settori inclusi 

nell’Articolo 10bis, paragrafo 8, della direttiva ETS modificata dalla Direttiva 

2009/29/EC. 

Questo bando si inserisce nell’ambito dell’Innovation Fund e supporta progetti in  

campo di dimostrazione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. 

Per essere considerati eleggibili, i progetti dovranno avere un minimo di spesa in conto 

capitale pari a 2.500.000 euro e un totale massimo di 7.500.000 euro. 

Il budget totale disponibile per questo bando ammonta a 100.000.000 di euro. Il 

finanziamento verrà erogato sotto forma di lump sum.  

Inoltre, ad alcuni progetti verrà garantita un’assistenza per lo sviluppo (PDA) grazie a 

specifici servizi forniti dalla Banca Europea per gli Investimenti. 
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1. Obiettivi 

Gli obiettivi del presente bando sono: 

• supporto a progetti di piccola scala che sviluppano innovazioni tecnologiche di alto 

livello, di processo o di prodotto, che sono considerati maturi e che possono quindi 

potenzialmente contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra; 

• offrire supporto finanziario specifico rispetto a determinati bisogni di mercato e profili 

di rischio dei progetti eleggibili, attraendo allo stesso tempo risorse addizionali 

pubbliche e private; 

• integrare le attività iniziate con il bando large scale projects identificando  e 

supportando i progetti di piccole dimensioni, sviluppati da PMI. 

2. Azioni Eleggibili  

Sono ammissibili solo i progetti con una spesa in conto capitale (CAPEX) tra i 2.500.000 

euro e i 7.500.000 euro. 

Le seguenti attività possono essere finanziate dal presente bando: 

• attività che supportano l’innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse 

emissioni di carbonio riferite ai settori menzionati nell’allegato I della Direttiva ETS 

(inclusi la raccolta e l’utilizzo del carbonio (CCU) in modo sicuro per l’ambiente) e che 

contribuiscono a mitigare in maniera sostanziale il cambiamento climatico, così come 

i prodotti sostitutivi; 

• attività che contribuiscono ad incentivare la pianificazione e lo svolgimento di progetti 

che ambiscono alla cattura e alla raccolta geologica in modo sicuro di CO2 (CCS);  

• attività che aiutano a stimolare la realizzazione e l’utilizzo di energie rinnovabili e di 

tecnologie per la raccolta dell’energia. 

 

I richiedenti dovranno specificare il settore di appartenenza dei progetti nella parte A della 

domanda. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0087&qid=1592811720759&from=EN
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Scelta del settore: nella parte A della domanda si dovrà specificare il settore di 

appartenenza del progetto. Ulteriori informazioni su come selezionare il settore più 

appropriato sono fornite nella Methodology for GHG emission avoidance calculation. I settori 

appariranno nel menù a tendina Fixed Keyword 1. 

2.1. Risultati Attesi 

I progetti finanziati da questo bando dovranno contribuire alla transizione verso un’economia 

neutrale dal punto di vista climatico, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi politici 

definiti dalla Commissione europea in materia di Long-term strategy1, European Green 

Deal2 e 2030 Climate Target Plan3. Infine, i progetti dovranno contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati per il Recovery Plan for Europe.4 

3. Criteri di eleggibilità  

Per poter essere considerati eleggibili ai fini della partecipazione al presente bando, i 

candidati devono essere: 

• soggetti giuridici; 

 

 

1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Un pianeta 
pulito per tutti Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, 
competitiva e neutrale sotto il profilo climatico (COM (2018)773 def.). 
 
2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, The European Green Deal, (COM (2019) 640 def.). 
 
3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni - Rafforzare le ambizioni dell'Europa per il clima nel 2030, Investire in un futuro neutro 
dal punto di vista climatico a beneficio dei nostri cittadini (COM (2020) 562 def.) 
 
4 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il momento dell'Europa, Riparazione e preparazione 
per la prossima generazione, (COM(2020)456 def.) 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-annex_innovfund-ssc-2020-single-stage_en.pdf
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• appartenenti alle seguenti categorie: enti privati, enti pubblici o organizzazioni 

internazionali; 

• responsabili direttamente per l’implementazione e la gestione del progetto, dove 

rilevante, insieme ad altri richiedenti. 

Le domande possono essere presentate da soggetti giuridici singoli o in consorzio.  Prima 

di firmare l’accordo di sovvenzione, gli enti partecipanti al consorzio devono siglare un 

consortium agreement che definisce aspetti interni e nomina un project coordinator.  

Le persone fisiche non sono eleggibili.  

MISURE RESTRITTIVE UE 

Si applicano regole speciali per enti provenienti da determinati paesi, per esempio enti 

soggetti a misure restrittive UE sotto l’articolo 215 del TFEU5 e enti coperti dalle linee guida 

della Commissione n° 2013/C 205/05. Questi enti non possono partecipare al bando in 

nessun modo. 

Per dimostrare l’eleggibilità, i candidati e le parti affiliate devono registrarsi nel registro dei 

partecipanti prima della scadenza del bando, successivamente verrà richiesto loro di 

effettuare il caricamento dei documenti necessari a dimostrare il proprio stato e la propria 

origine. 

3.1. Ambito Geografico 

Sono ammissibili al bando solo le azioni implementate sul territorio di uno o più stati membri 

dell’UE, in Norvegia o in Islanda.6  

 

 

5 Si noti che la Gazzetta ufficiale dell'UE contiene l'elenco ufficiale e, in caso di conflitto, il suo contenuto 
prevale su quello della mappa delle sanzioni dell'UE. 
 
6 I Paesi e i Territori d'Oltremare non fanno parte del territorio dell'UE e quindi i progetti ivi realizzati non sono 
ammissibili a ricevere finanziamenti dal Fondo per l'innovazione. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:205:FULL:EN:PDF
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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In caso di azioni che portano alla riduzione di emissioni attraverso l’utilizzo di prodotti, sia la 

produzione che l’utilizzo dei prodotti deve avvenire in uno degli stati membri UE, in Norvegia 

o in Islanda. Nel calcolo della riduzione dei gas serra, i candidati devono considerare solo 

la parte di questi avvenuta nella fase che si svolge in stati membri UE, in Norvegia oppure 

in Islanda.  

Progetti situati sul territorio del Regno Unito: i progetti situati nel Regno Unito saranno 

considerati eleggibili solo per ricevere i fondi dall’ EU ETS Innovation Fund, come sancito 

dall’accordo internazionale tra UE ed UK. I criteri di eleggibilità devono essere rispettati per 

l’intera durata del finanziamento. 

3.2. Durata 

I candidati devono considerare che le azioni proposte siano in linea con le seguenti 

condizioni:  

• il progetto deve raggiungere la chiusura finanziaria il prima possibile e non più tardi 

di quattro anni dopo la firma della sovvenzione; 

• una volta che il progetto è diventato operativo, il periodo di monitoraggio e di report 

deve essere di tre anni; periodi più lunghi possono essere accettati ma devono 

essere giustificati dal candidato e comunque non possono eccedere i 10 anni di 

durata. Ci si aspetta che i progetti entrino in una fase operativa in un tempo 

ragionevole dopo la chiusura dell’accordo finanziario (ad esempio 2-3 anni). 

Sono eleggibili solo i costi sostenuti dopo la data di presentazione delle domande. 

4. Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione del presente bando sono: 

• riduzione di emissioni di gas serra: in termini assoluti e relativi, rispetto ai 

parametri ETS, sostenibilità della biomassa; 

• innovazione: oltre lo state of the art, oltre le innovazioni incrementali; 

• maturità del progetto: maturità di attuazione, maturità finanziaria; 
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• scalabilità: a livello regionale, di progetto, di settore ed economico; 

• efficienza dei costi: i costi rilevanti sono uguali al totale del CAPEX, contribuzione 

alla riduzione delle emissioni di CO2. 

5. Supporto ed assistenza per lo sviluppo del progetto (PDA) 

La Banca Europea per gli investimenti fornirà assistenza ad alcuni progetti (PDA) tramite 

servizi. A tal fine, verranno considerate le proposte progettuali che non sono state 

selezionate per la preparazione dell’accordo di sovvenzione e che: 

a) soddisfano i requisiti minimi previsti dai criteri relativi alla riduzione delle emissioni di 

gas serra e al grado di innovazione; 

b) ricevono almeno il 50% dei punti riguardanti il criterio  “maturità del progetto”; 

c) vengono considerate dai valutatori come potenzialmente in grado di migliorare la loro 

maturità attraverso un’assistenza specifica di sviluppo del progetto. 

L’INEA comunicherà alla European Investment Bank (EIB) una lista di massimo 40 proposte 

eleggibili per questo tipo di assistenza. A sua volta, l’EIB ne selezionerà 20 che comunicherà 

alla Commissione europea. In ultimo, la Commissione dovrà consultare gli Stati membri 

prima di prendere la decisione finale sulle proposte eleggibili per questa tipologia di 

supporto. Le proposte selezionate saranno dunque invitate a firmare un accordo di sostegno 

allo sviluppo di progetti direttamente con l’EIB. 

Il supporto sarà adattato specificamente ai progetti, considerando i bisogni identificati 

durante il processo di valutazione. L’eventuale supporto può includere: 

• il miglioramento e sviluppo del progetto, al fine di assicurarne la maturità; 

• la valutazione sulla fattibilità del progetto, inclusi studi tecnici ed economici, e due 

diligence; 

• consigli sulla struttura finanziaria e legale del progetto; 

• capacity building del richiedente. 
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6. Budget 

Il budget complessivo emesso per il cofinanziamento dei progetti relativi al presente bando 

è di 100.000.000 di euro. Inoltre, ad alcuni progetti, sarà fornita assistenza (PDA). 

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili e di modificare 

l’ammontare della sovvenzione del presente bando in base alle domande ricevute ed ai 

risultati della valutazione. 

L’ammontare massimo della sovvenzione sarà fisso per ogni progetto e coprirà fino al 60% 

dei costi rilevanti calcolati in base alla metodologia descritta nella sezione 8.5 del bando, 

dove tali voci di costo corrispondono al totale della spesa in conto capitale del progetto 

(CAPEX). 

La sovvenzione sarà versata sotto forma di lump sum divise per partecipanti e per work 

package del progetto. 

Durante la preparazione dell’accordo di sovvenzione, l’INEA controllerà se il progetto riceve 

ulteriori finanziamenti europei e, in tal caso, potrà modificare adeguatamente la 

sovvenzione. 

Inoltre, i candidati, durante la preparazione dell’accordo di sovvenzione, devono presentare 

un documento redatto da un revisore dei conti indipendente, che dimostri la correttezza 

dell’ammontare dei costi rilevanti calcolati. Tali costi non potranno essere più alti di quelli 

stimati in fase di domanda. Se questi dovessero differire da tali stime, l’INEA modificherà 

adeguatamente la sovvenzione.  

Dal momento in cui il progetto entra nella sua fase operativa l’esborso della sovvenzione 

sarà legato all’effettiva riduzione delle emissioni di gas serra.  
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7. Calendario 

Azione Data/periodo 

Scadenza per la presentazione 

delle proposte 

10 Marzo 2021 | ore 17:00 (Bruxelles Time)  

Informativa sulla valutazione dei 

risultati e invito per la 

preparazione della sovvenzione 

Agosto 2021 (indicativo) 

Concessione delle sovvenzioni A partire dal quarto trimestre 2021 (indicativo) 

 

8. Siti web di riferimento  

Sito web del bando 

InnovationFund 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

