
Invito a presentare proposte – Innovation Fund

Beneficiari

Per  poter  beneficiare  del  finanziamento  nell'ambito  del  presente  invito,  i  candidati  devono
essere:

 persone giuridiche;
 appartengono a una delle seguenti categorie: enti privati, enti pubblici o organizzazioni

internazionali;
 essere direttamente responsabile dell'attuazione e della gestione del progetto, se del

caso, insieme ad altri candidati, vale a dire senza agire come intermediario.
Non è necessario il partenariato.

Interventi 

Gli obiettivi di questo invito sono:

a) sostenere  progetti  su  piccola  scala  che  dimostrano  tecnologie,  processi  o  prodotti
altamente innovativi, sufficientemente maturi e dotati di un potenziale significativo per
ridurre le emissioni di gas a effetto serra (alto TRL);

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

c) completare l'invito su vasta scala concentrandosi su progetti su scala ridotta, offrendo
così  un'altra  opportunità,  in  particolare  alle  piccole  e  medie  imprese,  di  ottenere  il
sostegno del loro progetto.

2.2. Attività che possono essere finanziate

- attività che supportano l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di
carbonio nei settori  elencati  nell'allegato I  della direttiva ETS, compresa la cattura e
l'utilizzo  del  carbonio  nel  rispetto  dell'ambiente  (CCU)  che  contribuisce  in  modo
sostanziale a mitigare il cambiamento climatico, nonché prodotti sostitutivi,

- attività che aiutano a stimolare la costruzione e il funzionamento di progetti che mirano
alla cattura e allo stoccaggio geologico della CO2 (CCS) nel rispetto dell'ambiente,

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

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 100.000.000,00.

Il finanziamento sarà forniti come importi forfettari.

Solo i progetti con una spesa totale in conto capitale compresa tra Euro 2.500.000,00 e Euro
7.500.000,00  sono ammissibili nell'ambito del presente invito.

L'importo massimo del finanziamento non può superare il 60% dei costi rilevanti. Il contributo
del richiedente deve quindi essere almeno del 40% dei relativi costi.

Fino al 40% dell'importo totale della sovvenzione assegnata può essere erogato alla chiusura
finanziaria o al raggiungimento di una specifica mile stone precedente alla chiusura finanziaria
(se fissata)..

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0087&qid=1592811720759&from=EN


L'importo rimanente della sovvenzione verrà erogato dopo la chiusura finanziaria. Può essere
parzialmente erogato prima dell'entrata in funzione al raggiungimento degli obiettivi intermedi
fissati nella convenzione di sovvenzione.

I pagamenti dopo l'entrata in funzione dipendono dall'eliminazione delle emissioni di gas serra.
I  pagamenti  saranno  effettuati  in  rate  annuali  sulla  base  di  una  riduzione  delle  emissioni
verificata.

L'importo  massimo  della  sovvenzione  verrà  erogato  solo  se,  durante  l'intera  durata  del
progetto, il progetto raggiunge almeno il 75% della quantità totale di emissioni di gas serra che
si prevede di evitare. Il  beneficiario deve presentare una relazione verificata sulla riduzione
delle emissioni di GHG prima della richiesta del pagamento finale.
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Informazioni

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-ssc-2020-single-stage_en.pdf

