
Invito a presentare proposte - Innovation Fund (InnovFund)

Beneficiari 

I candidati devono essere:

• persone giuridiche
• appartengono  a  una  delle  seguenti  categorie:  entità  private,  enti  pubblici  o

organizzazioni internazionali
• essere  direttamente  responsabile  dell'attuazione  e  della  gestione  del  progetto,  ove

pertinente  congiuntamente  con  altri  richiedenti,  vale  a  dire  non  agire  come
intermediario.

Il numero minimo di candidati è uno.

Interventi 

Gli obiettivi di questo invito sono:

a)  sostenere  progetti  che  dimostrano  tecnologie,  processi  o  prodotti  altamente  innovativi,
sufficientemente maturi e con un potenziale significativo di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra

(b) offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze del mercato e ai profili di rischio dei
progetti ammissibili, attirando al contempo risorse pubbliche e private aggiuntive.

Le seguenti attività possono essere finanziate nell'ambito del presente invito:

• attività che sostengono l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di
carbonio nei settori elencati nell'allegato I della direttiva ETS dell'UE, tra cui la cattura e
l'utilizzo del carbonio (CCU) ecologicamente sicuri che contribuiscono sostanzialmente
alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché i prodotti che sostituiscono quelli ad
alta intensità di carbonio prodotti nei settori elencati nell'allegato I della direttiva ETS
dell'UE,

• attività che aiutano a stimolare la costruzione e la gestione di progetti che mirano alla
cattura e allo stoccaggio geologico ecologici di CO2 (CCS),

• attività che aiutano a stimolare la costruzione e il funzionamento di energie rinnovabili
innovative e tecnologie di accumulo dell'energia.

• La cattura e l'utilizzazione del carbonio possono essere finanziate se la cattura di CO2
avviene all'interno di una delle attività elencate nell'allegato I della direttiva ETS UE, o
se l'utilizzo di CO2 provoca prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio
dai  settori  elencati  nell'allegato  I  della  Direttiva  EU ETS anche  se  il  carbonio  viene
catturato al di fuori delle attività dell'allegato I.

Agevolazione

Dotazione finanziaria assegnata: Euro 1.000.000.000,00.

Solo  i  progetti  con  una  spesa  in  conto  capitale  superiore  a  7  500  000,00  Euro sono
ammissibili nell'ambito del presente invito.

L'importo massimo della sovvenzione è fissato per ciascun progetto sulla base del calcolo dei
costi  pertinenti  e  copre  fino  al  60% dei  costi  pertinenti  dei  progetti.  La  sovvenzione sarà
versata in somme forfettarie. I pagamenti non dipenderanno dai costi effettivamente sostenuti,
ma dalla corretta attuazione dell'azione, dal raggiungimento dei risultati e dal completamento



dei pacchetti di lavoro conformemente all'allegato 1 della convenzione di sovvenzione durante
la durata del progetto.

Fonte

Bando 

Scadenza 

29-10-2020.

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://bit.ly/3f3eg6E

