
Invito a presentare proposte – Technical support to clean energy
transition plans and strategies in municipalities and regions -

LIFE

Beneficiari 

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

Interventi 

Il tema mira a fornire alle autorità locali e regionali la capacità necessaria per definire piani e
strategie sostenibili per la transizione energetica. Per sostenere con successo il raggiungimento
degli  obiettivi  energetici  e  climatici,  le  strategie  e  i  piani  di  transizione  devono  essere
istituzionalizzati,  intersettoriali  e  adattati  al  livello  di  innovazione,  ambizione  e  contesto
geografico specifico delle autorità coinvolte.

Le azioni dovrebbero fornire supporto tecnico alle autorità regionali e locali e sviluppare le loro
capacità per definire e monitorare ambiziosi piani/strategie di transizione verso l'energia pulita
a lungo termine per il 2030 e/o il 2050 in coerenza con i quadri di rendicontazione dell'UE e
nazionali, attraverso un giusto mix di attività ( assistenza su misura adattata alle circostanze
territoriali, programmi di formazione per decisori politici/funzionari pubblici, promozione della
replica  e  della  diffusione  delle  buone  pratiche  di  pianificazione  e  degli  strumenti  di
informazione, ecc.). Le azioni dovrebbero sostenere le autorità regionali e locali in particolare
nell'acquisizione di competenze e risorse tecniche, legali e sociali necessarie per fornire una
pianificazione  energetica  olistica,  integrata  e  inclusiva  basata  sull'impegno  delle  parti
interessate e sulle innovazioni sociali.

Le azioni dovrebbero cercare di  istituzionalizzare la pianificazione energetica integrata negli
enti  locali  e  regionali  e  attuare  un  approccio  intersettoriale  per  pianificare  la  transizione
energetica,  progettando  e  migliorando  processi  di  pianificazione  che  possano  facilitare
l'integrazione  dell'energia  pulita  con  altri  settori  come  la  mobilità  e  i  trasporti,  uso  e
pianificazione urbana, servizi, infrastrutture, ecc. L'obiettivo è professionalizzare e accelerare i
processi di pianificazione, sostenere livelli di ambizione più elevati, rompere i silos e aumentare
la  cooperazione  tra  i  diversi  dipartimenti  dell'autorità  locale  (regionale)  e  massimizzare
l'impatto delle piani. Le azioni dovrebbero tenere conto delle condizioni del quadro normativo,
dell'impatto sociale dei piani e studiare nuovi modelli di politica partecipativa e strumenti di
pianificazione per coinvolgere e coinvolgere la società civile e un più ampio spettro di parti
interessate.  Le  azioni  dovrebbero  sostenere  la  creazione  di  nuove  forme  di  strutture  di
governance partecipativa per coinvolgere più parti interessate e cittadini nella pianificazione e
attuazione della transizione verso l'energia pulita.

Un focus territoriale  specifico dovrebbe essere posto sulle  autorità  pubbliche desiderose di
stabilire  processi  di  pianificazione  innovativi  attraverso  progetti  pilota  locali  e/o  su  aree
geografiche, comuni e regioni che, nonostante il loro notevole livello di ambizione, sono ancora
in ritardo, colpite dalla transizione e non ancora pienamente impegnate nel esso.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 7.000.000,00.

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-local;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

