
Invito a presentare proposte - Market Uptake Measures of
renewable energy systems – Horizon Europe

Beneficiari 

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

Interventi 

Si prevede che i risultati del progetto contribuiranno ad alcuni dei seguenti risultati attesi:

 Facilitare la più ampia diffusione dei sistemi di energia rinnovabile nei settori energetico,
industriale  e residenziale  portando a una maggiore quota di  energia  rinnovabile  nel
consumo finale di energia entro il 2030 e oltre;

 Contribuire a fornire una base per i decisori politici e le parti interessate per sviluppare
una politica  RES più informata  e per  analizzare  le  dinamiche di  mercato quando si
includono tutte le energie rinnovabili;

 Contribuire  allo  sviluppo  dei  mercati  e  dei  rispettivi  quadri  finanziari  che  possono
operare in modo efficiente e compatibile con gli incentivi, accogliendo massicce quote di
energie rinnovabili;

 Aumentare l'accettazione da parte della società degli impianti e degli impianti di energia
rinnovabile  attraverso  prove  e  strumenti  scientifici  che  affrontano  i  fenomeni  di
percezione errata da parte dei cittadini.

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:  Coordination and Support  Actions —  Attività  che  contribuiscono  agli
obiettivi di Horizon Europe. Sono escluse le attività di ricerca e innovazione, ad eccezione di
quelle  svolte  nell'ambito  della  componente  "Ampliare  la  partecipazione  e  diffondere
l'eccellenza"  del  programma  (parte  di  "Ampliare  la  partecipazione  e  rafforzare  lo  Spazio
europeo  della  ricerca").  Sono  ammissibili  anche  le  azioni  di  coordinamento  dal  basso  che
promuovono la cooperazione tra soggetti giuridici degli Stati membri e dei paesi associati per
rafforzare lo Spazio europeo della ricerca e che non ricevono alcun cofinanziamento dell'UE per
le attività di ricerca.

Tasso di cofinanziamento - CSA: 100% delle spese ammissibili.

Fonte

Bando 

Scadenza 

05-01-2022

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-03;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-d3-02-03;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

