
Invito a presentare proposte - Co-Funded Partnership: Driving
Urban Transitions to a sustainable future (DUT) – Horizon Europe

Beneficiari 

L'azione dovrebbe essere attuata da almeno 1 soggetto stabilito in un paese membro. 

Interventi 

Per consentire all'UE di raggiungere gli obiettivi fissati dal Green Deal dell'UE e rispettare i suoi
impegni relativi all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per la sostenibilità, all'Agenda urbana per
l'UE,  alla  Nuova agenda urbana Habitat  III  e  all'accordo  di  Parigi,  le  città  europee devono
impegnarsi nelle transizioni di sostenibilità e neutralità climatica.

Si prevede che la partnership contribuirà a tutti i seguenti risultati attesi:

 maggiore  cooperazione  multilivello  e  allineamento  su  R&I  sullo  sviluppo  urbano
sostenibile  tra  e  all'interno  di  città,  regioni  e  paesi,  compresa  la  sensibilizzazione
internazionale e la cooperazione con altre reti e iniziative;

 rafforzare l'Europa come modello per la R&I sullo sviluppo urbano sostenibile;
 Governance,  politica  e  processo  decisionale  innovativi,  intersettoriali  e  inclusivi  che

sfruttano il  pieno potenziale delle scienze sociali  e il  coinvolgimento dei cittadini  nel
processo di creazione della città;

 quartieri,  paesi  e  città  sostenibili,  sicuri,  resilienti,  socialmente  inclusivi,  vivibili  e
attraenti con ridotta impronta ambientale e maggiore benessere e qualità della vita per i
cittadini.

 autorità locali, comuni, imprese, parti sociali, società civile, istituzioni della conoscenza
e cittadini dotati delle conoscenze, delle competenze e degli strumenti necessari per
impegnarsi attivamente nelle transizioni a sostenibilità e neutralità climatica;

 città pienamente abilitate a svolgere il loro ruolo fondamentale nel fornire soluzioni alle
sfide globali grazie a una maggiore capacità di innovazione tecnologica, istituzionale,
digitale, basata sulla natura e sociale;

 attuazione scientifica e basata su dati  concreti  del  Green Deal  europeo, dell'agenda
urbana  per  l'UE  e  di  altre  politiche  e  strategie  urbane  pertinenti  a  livello  europeo,
nazionale, regionale e locale. 

Agevolazione

Dotazione finanziaria: il bilancio indicativo totale per questo partenariato cofinanziato è di Euro
130.000.000,00, impegnati in rate annuali su più anni (18,5 milioni di euro dal bilancio 2021 e
18,5 milioni di euro dal bilancio 2022).

Type of action: Azioni di cofinanziamento del programma (CoFund) — Un programma di
attività istituito o attuato da soggetti giuridici che gestiscono o finanziano programmi di ricerca
e innovazione, diversi dagli organismi di finanziamento dell'UE. Tale programma di attività può
supportare:  networking  e  coordinamento;  ricerca;  innovazione;  azioni  pilota;  innovazione  e
diffusione sul mercato; formazione e mobilità; sensibilizzazione e comunicazione; e diffusione e
sfruttamento. Può anche fornire qualsiasi supporto finanziario pertinente, come sovvenzioni,
premi e appalti, nonché finanziamento misto di Horizon Europe o una combinazione di questi.
Le azioni possono essere realizzate dai beneficiari direttamente o fornendo sostegno finanziario
a terzi.



Tasso  di  cofinanziamento  -  Programme  co-fund  action:  tra  il  30% e  il  70% delle  spese
ammissibili.

Fonte

Bando 

Scadenza 

19-10-2021

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d2-01-16;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d2-01-16;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

