
Invito a presentare proposte – Multilevel climate and energy
dialogue to deliver the energy governance - LIFE

Beneficiari 

Le proposte devono essere presentate da almeno 3 richiedenti (beneficiari; non entità affiliate)
provenienti da 3 diversi paesi ammissibili. 

Interventi 

La collaborazione tra i livelli di governance (come regioni, città e comunità, governi nazionali) e
le parti interessate (ad esempio società civile, mondo accademico, industria e imprese, ONG) è
fondamentale per consentire la realizzazione della transizione verso l'energia pulita e del Green
Deal  europeo.  Tuttavia,  una prima analisi  dei  piani  nazionali  per  l'energia  e il  clima(PNEC)
presentati dagli Stati membri, mostra che la comunicazione tra i diversi livelli amministrativi è
ancora inadatta al raggiungimento degli obiettivi per il 2030 e il 2050. È necessario sostenere
gli Stati membri nella creazione di un dialogo multilivello sul clima e sull'energia, coordinando
diversi  livelli  di  governance  -  sia  verticalmente  che  orizzontalmente  -  in  vista
dell'aggiornamento dei PNEC (previsto per 2023) e per il loro monitoraggio e rendicontazione,
prevista ogni due anni. Occorrono misure e obiettivi coerenti e multilivello, un impegno politico
più forte e una visione condivisa. 

Al fine di supportare gli Stati membri nell'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento
sulla governance e dal Green Deal europeo, la Commissione europea sta cercando azioni in
grado di:

 Stabilire  un  dialogo  permanente  e  creare/rafforzare  sinergie  strutturate  tra  i  diversi
livelli amministrativi (regioni, città, governi nazionali), le parti interessate (ad es. società
civile,  comunità,  mondo  accademico,  industria  e  imprese,  ONG)  e  strumenti  per
raggiungere obiettivi di decarbonizzazione ambiziosi e condivisi e migliorare definire il
ruolo  e  il  contributo  del  livello  regionale/locale  agli  obiettivi  energetici  e  climatici
nazionali. L'obiettivo è aumentare la co-definizione e la coerenza delle strategie e delle
misure  a  diversi  livelli  di  governance,  migliorare  gli  schemi  di  monitoraggio  e
rendicontazione a livello locale (ad es. Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima
(SECAP), European Energy Award (EEA), ecc.) e livello nazionale (ad es. NECP, strategie
di rinnovamento a lungo termine, piani di risanamento) per sostenere il regolamento
sulla governance dell'Unione dell'energia, sostenere iniziative regionali (ad es. e città
intelligenti, ecc.), aumentare la condivisione delle migliori pratiche, istituzionalizzare i
processi  di  governance  migliorati  e  rafforzare  l'impegno  politico.  Ove  opportuno,
dovrebbe essere ricercata l'armonizzazione dei diversi quadri di riferimento (ad esempio
EEA, Territoires à énergie positive, ISO50001, KEM Climate and Energy Model Regions,
ecc.). Le strutture di nuova creazione sono tenute a dimostrare la piena sostenibilità
dopo la fine del finanziamento europeo.

 Fornire modelli  di  governance o processi  per consentire meccanismi di  segnalazione
solidi e coerenti, integrando livelli amministrativi verticali e orizzontali e offrendo schemi
di monitoraggio e verifica innovativi che combinano diversi approcci (ad es. orizzonte
temporale appropriato, tenendo conto del principio dell'efficienza energetica in primo
luogo.

 Creare  collegamenti  ad  altre  iniziative  in  corso  e  forum di  dialogo  esistenti  volti  a
migliorare e attuare politiche connesse e pertinenti (ad es. strategie di rinnovamento a
lungo  termine,  piani  di  recupero  e  resilienza)  e/o  iniziative  (ad  es.  tavole  rotonde
esistenti  sull'energia  sostenibile,  eventi  organizzati  nell'ambito  di  i  forum  per  gli
investimenti nell'energia sostenibile).



Impatto previsto:

 Strutture di governance di nuova concezione/piattaforme di dialogo per migliorare gli
scambi tra i diversi livelli amministrativi e le parti interessate;

 Modelli di governance o processi di nuova concezione che stabiliscono solidi meccanismi
di rendicontazione per i NECP;

 Numero  di  collaborazioni  istituzionalizzate  sulla  transizione  energetica  tra  autorità
pubbliche a diversi livelli (locale, regionale, nazionale) e diversi ambiti (società civile,
comunità, mondo accademico, industria e imprese, ONG, ecc.);

 Numero di PNEC aggiornati;
 Numero di parti interessate di diversi livelli amministrativi e gruppi di parti interessate

coinvolti nel processo;
 Risparmio di energia primaria/Produzione di energia rinnovabile innescata dal progetto

(in GWh/anno);
 Investimenti in energia sostenibile innescati dal progetto (cumulativi, in milioni di Euro).

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 5.500.000,00.

Budget  del  progetto  (importo  massimo  della  sovvenzione):  Euro  1.750.000,00.  L’importo
complessivo del progetto è cofinanziato al 95%.

Fonte

Bando

Scadenza 

12-01-2022

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-cet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-gov;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

