
Invito a presentare proposte – Clean energy for EU islands

Beneficiari

Per poter beneficiare del sostegno, i progetti devono essere ubicati:

- su un'isola appartenente a uno degli stati membri dell'Unione europea, comprese le loro
regioni ultraperiferiche ma esclusi i paesi e territori d'oltremare che appartengono a uno
stato membro ma non fanno parte del territorio dell'UE;

- su un'isola con una superficie massima di 30.000 km2. 

Una domanda ammissibile richiede il supporto di almeno due parti interessate di due diversi
gruppi  di  parti  interessate.  Una  delle  parti  interessate  deve  essere  un'autorità  pubblica  o
un'organizzazione della  società civile.  Sono ammissibili  tutti  gli  enti  pubblici  e  di  comunità
stabiliti negli Stati Membri dell'Unione europea, comprese le loro regioni ultraperiferiche.

Le parti  interessate possono essere classificate in quattro diversi gruppi,  come indicato nel
modello di agenda per la transizione per l'energia pulita e nel Manuale per la transizione delle
isole:

- Organizzazioni della società civile;
- Settore pubblico;
- Imprese;
- Accademia.

Interventi 

Attraverso il suo supporto tecnico, il Segretariato mira a offrire soluzioni a tutte le isole dell'UE.
A seconda di quanto le isole stanno progredendo verso l'energia pulita, il supporto che ricevono
è classificato in Esplora, Forma o Agisci:

▪ EXPLORE: Le isole che hanno appena iniziato la transizione energetica possono richiedere
supporto nella categoria Explore. Queste isole stanno costruendo una coalizione di volenterosi,
definendo una visione energetica dell'isola ed esplorando possibili percorsi di transizione per le
loro isole.

▪ SHAPE: Le isole, in una fase più avanzata, che stanno dando forma a piani d'azione concreti e
progetti  individuali.  Il  supporto  tecnico all'interno  di  Shape"  prende il  punto  di  vista  di  un
investitore e aiuta le isole a delineare una pipeline di  progetti  di  energia pulita.  L'obiettivo
finale è sviluppare un piano d'azione pronto per il finanziamento.

▪ ACT:  Le isole  pronte  ad agire riceveranno sostegno per trovare finanziamenti  per singoli
progetti  e  condurre  gare  d'appalto  per  progetti  concreti.  Il  Segretariato  fornisce  supporto
durante le  fasi  di  sviluppo,  comprese le gare d'appalto  e la strutturazione dei  pacchetti  di
finanziamento.

Le isole vengono prima invitate a utilizzare lo strumento di autovalutazione per determinare la
fase della transizione in cui sono classificate (Esplora, Forma o Agisci). Questo strumento di
autovalutazione è disponibile per il download sul sito web del Segretariato. Rispondendo alle
domande riguardanti la visione dell'isola, il coinvolgimento delle parti interessate, lo sviluppo
del progetto,  la raccolta dei dati,  ecc., Lo strumento di  autovalutazione guida il  richiedente
verso  un  pacchetto  di  supporto  appropriato.  I  risultati  ottenuti  con  lo  strumento  di
autovalutazione sono però puramente indicativi e non vincolano l'isola ad un particolare tipo di
supporto  tecnico.  Il  pacchetto  di  supporto  finale  sarà  adattato  alle  esigenze  dell'isola  e
concordato con i richiedenti durante l'ultima fase della domanda.

Finanziamento

Il supporto sarà limitato a un massimo di 14 giorni di lavoro dell’esperto.



Finanziamento

Bando

Scadenza

04-05-2021

Link

Informazioni

https://euislands.eu/node/892
https://euislands.eu/sites/default/files/2021-03/GuideForApplicants.pdf

