
Invito a presentare proposte – Innovative financing schemes for
sustainable energy investments – LIFE

Beneficiari 

I consorzi devono avere almeno tre soggetti giuridici indipendenti. 

Interventi 

Il  tema  mira  a  istituire  schemi  di  finanziamento  innovativi  per  investimenti  energetici
sostenibili.

In vista dell'ambiziosa politica dell'UE in materia di clima ed energia, compresi obiettivi specifici
per gli anni 2030 e 2050, saranno necessari investimenti notevolmente maggiori. Ciò si riflette
chiaramente anche nel piano di investimenti del Green Deal europeo, che mira a mobilitare
almeno 1.000 miliardi di euro di investimenti sostenibili nel corso di 10 anni affinché l'Europa
diventi  il  primo  continente  a  impatto  climatico  zero  entro  il  2050.  Ciò richiede  notevoli
investimenti del settore pubblico e privato. La finanza pubblica deve aprire la strada, gli attori
privati devono fornire la scala.

In questo contesto, anche il livello di energia sostenibile e, in particolare, gli investimenti in
efficienza  energetica  devono  essere  incrementati  in  modo  significativo.  Ciò  richiede  la
mobilitazione di fonti di finanziamento sia pubbliche che private, con un'enfasi specifica sulla
massimizzazione  progressiva  del  rapporto  di  leva  della  finanza  privata  rispetto  a  quella
pubblica. Ciò è in linea con l'iniziativa Smart Finance for Smart Buildings, che mira a utilizzare i
fondi pubblici in modo più efficace, e la “Renovation Wave”, prevista dal Green Deal europeo
per rispondere alla particolare esigenza di migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

Al fine di creare le condizioni per un'adeguata offerta di finanziamenti privati per investimenti
energetici  sostenibili  e  un  maggiore  coinvolgimento  degli  investitori  privati,  è necessario
istituire e implementare schemi di finanziamento innovativi a livello regionale o nazionale, che
possono  essere  ampliati  e/o  replicati  su  scala.  Questi  regimi  devono  essere  adattati  alle
specificità degli investimenti in energia sostenibile e, in particolare, alle particolarità dei profili
di  investimento nell'efficienza energetica,  e  allineati  o  andare oltre  la pertinente politica  e
legislazione dell'UE in materia di finanza sostenibile e, in particolare, la relativa tassonomia
dell'UE.

Scopo:

Le  proposte  dovrebbero  riguardare  la  creazione  di  schemi  di  finanziamento  innovativi  che
facciano leva su finanziamenti privati per investimenti energetici sostenibili, con un'attenzione
particolare all'efficienza energetica. La soluzione finanziaria dovrebbe essere operativa entro la
fine dell'azione, mentre i relativi investimenti potranno essere realizzati dopo il completamento
del  progetto.  Pertanto,  le  proposte  dovrebbero  prevedere  le  necessarie  attività  di  test  e
sfruttamento durante l'azione.

Gli  schemi  di  finanziamento  possono  coinvolgere  vari  tipi  di  organizzazioni  e  strutture  di
proprietà, nonché diverse strutture di finanziamento, tra cui, ma non solo:

 modelli  che  applicano  diversi  strumenti  di  finanziamento  come  sovvenzioni
personalizzate,  capitale  proprio,  debito,  finanziamento  mezzanino,  meccanismi  di
rifinanziamento, garanzie o altri strumenti di de-risking

 modelli di finanziamento specifici per la riqualificazione energetica degli edifici in linea
con la “Renovation Wave”, rivolti ai mercati immobiliari o locativi e, in particolare, alla
profonda ristrutturazione energetica

 veicoli di cartolarizzazione specializzati e schemi di green bond



 strutture  di  investimento  locali,  compreso  il  finanziamento  dei  cittadini  (ad  es.
crowdfunding) per l'efficienza energetica e altre forme incentrate sul ruolo dei prosumer
o l'applicazione di "valute" locali complementari su scala comunitaria per rafforzare i
cortocircuiti e le filiere locali, compresi i contratti intelligenti

 soluzioni di finanziamento su misura che integrano gli strumenti di mercato esistenti
rilevanti per l'efficienza energetica (ad es. schemi di certificati negoziabili, strumenti di
finanziamento del carbonio, compresi quelli nell'ambito del sistema europeo di scambio
di quote di emissioni, tasse CO2/energia, obblighi di efficienza energetica ad es. ai sensi
dell'articolo 7 dell'EED o servizio energetico /contratti di prestazione); o

 schemi dedicati basati su aggregatori o stanze di compensazione (a livello regionale o
nazionale),  che  facilitano  la  fusione  di  diverse  fonti  di  finanziamento  pubbliche  e/o
private, l'incontro tra domanda e offerta di finanziamenti per l'efficienza energetica e/o
lo sviluppo di progetti.

Agevolazione

Dotazione Finanziaria: Euro 5.500.000,00.

La  sovvenzione  copre  fino  al  95% delle  spese  per  un  importo  indicativo  pari  a  Euro
1.750.000,00.

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-innofin;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

