
Invito a presentare proposte - Affordable Housing Initiative -
SMP-COSME-2021-HOUS

Beneficiari 

I beneficiari devono essere in uno dei paesi ammissibili ovvero: 

- all’interno degli Stati UE;

- paesi extra UE: paesi EEA elencati e paesi associati alla parte COSME.

E’ necessario costituire un consorzio di almeno cinque partner e possono farne parte:

 organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche);
 autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali);
 università o istituzioni educative;
 organizzazioni internazionali;
 organizzazioni non governative;
 organizzazioni ombrello europee;
 organizzazioni di supporto alle imprese;
 centri di ricerca;
 enti a scopo di lucro.

Interventi 

Gli obiettivi della call sono: 

 istituire un Consorzio europeo per gli alloggi a prezzi accessibili per sostenere le PMI,
comprese le imprese sociali,  per collaborare con le autorità pubbliche e i fornitori di
alloggi (sociali), al fine di attuare progetti di ristrutturazione mirati a alloggi sociali e a
prezzi  accessibili,  per  migliorare  le  competenze  e  riqualificare  e  integrare  le  ultime
novità  digitali  soluzioni  innovative  ambientali  e  sociali  mirate  all'edilizia  sociale  ed
economica e alla ristrutturazione dei quartieri;

 fornire supporto alle partnership industriali locali per la realizzazione dei distretti faro;
 organizzare il trasferimento delle conoscenze, lo sviluppo delle capacità e le attività di

networking per le partnership industriali locali;
 facilitare  l'accesso  a  finanziamenti,  assistenza  finanziaria  e  tecnica  alle  partnership

industriali locali per la realizzazione dei 100 distretti faro;
 sviluppare progetti per la replica per fornire distretti faro di successo;
 creare  un  hub  di  competenze,  networking  e  trasferimento  di  conoscenze  per  la

ristrutturazione di quartieri di edilizia popolare e a prezzi accessibili;
 fornire  consulenza  per  finanziamenti  sostenibili,  una  migliore  regolamentazione  e

standard per la ristrutturazione mirati ai distretti abitativi sociali e a prezzi accessibili.

Il  progetto  dovrebbe  normalmente  variare  tra  24  e  36  mesi  (sono  possibili  proroghe,  se
debitamente motivato e mediante modifica).

I candidati devono disporre di risorse stabili e sufficienti per attuare con successo il progetti e
contribuire con la loro parte. La verifica della capacità finanziaria sarà effettuata sulla base dei
documenti  che  saranno  richiesti  di  caricare  nel  Registro  dei  partecipanti  durante  la
preparazione della sovvenzione.

Agevolazione

Dotazione Finanziaria: Euro 1.200.000,00.

Il tasso di cofinanziamento è fino al 90% dei costi considerati ammissibili.



Fonte

Bando 

Scadenza 

20-10-2021

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2021/call-fiche_smp-cosme-2021-hous_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-hous-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;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

