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Centro di competenza e formazione sull'innovazione rurale

Expertise and training centre on rural innovation
HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-02
Ente finanziatore

Ente finanziatore: Commissione europea
Programma Horizon Europe

Obiettivi ed impatto attesi: Le proposte dovrebbero fornire uno sviluppo delle capacità 
sull'innovazione rurale verso le comunità e gli attori rurali nell'UE e oltre, cercando di 
valorizzare i risultati dei progetti finanziati nell'ambito di vari programmi. Questi ultimi possono 
includere Horizon Europe, Horizon Europe, la politica agricola comune (LEADER, gruppi 
operativi EIP-AGRI), la politica regionale (sviluppo locale guidato dalla comunità, INTERREG, 
strategie di specializzazione intelligente).
attività di innovazione in generale e soluzioni innovative. 
I risultati del progetto dovrebbero contribuire al raggiungimento dei  i seguenti risultati attesi: 
- maggiore capacità delle comunità rurali e delle popolazioni rurali di innovare per il 
cambiamento grazie ai risultati specifici sotto riportati; 
- miglioramento delle competenze e delle conoscenze dei cittadini rurali, degli imprenditori, 
delle organizzazioni, dei gruppi di azione locale e dei leader delle comunità sugli strumenti 
esistenti per sviluppare e implementare strategie di innovazione rurale (inclusa l'innovazione 
sociale) e sulle azioni innovative per implementare queste strategie nelle comunità rurali, in 
tutti i settori rilevanti per la vita e l'economia rurale; 
- l'accorciamento del ciclo dell'innovazione nelle comunità e nelle imprese rurali che porti a 
risultati e transizioni più rapidi nelle comunità rurali, il rafforzamento del capitale umano, 
comprese reti più vivaci e una maggiore attrattiva delle comunità rurali, in particolare per le 
donne e i giovani; - una maggiore valorizzazione da parte delle comunità rurali dei risultati dei 
progetti di innovazione rurale finanziati nell'ambito di vari programmi; e 
- il rafforzamento del dialogo e della cooperazione sull'innovazione rurale a livello mondiale, 
con condivisione delle risorse di apprendimento.

Criteri di eleggibilità: Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le organizzazioni 
internazionali (comprese le organizzazioni internazionali di ricerca europee 1 ) può partecipare 
(indipendentemente dal fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), purché siano 
soddisfatte le condizioni stabilite nel regolamento  del programma Horizon Europe, insieme a 
qualsiasi altra condizione stabilita nello specifico argomento dell'invito. Per "soggetto giuridico" 
si intende qualsiasi persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come tale ai sensi del diritto 
nazionale, del diritto dell'UE o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che 
può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, oppure un 
soggetto senza personalità giuridica . I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel 
Registro dei Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di 
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identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida 
(REA Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto 
loro di caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine 
durante la fase di preparazione della sovvenzione. Un PIC convalidato non è un prerequisito per
la presentazione della domanda.

Le proposte che si concentrano su un solo tipo di attività o settore (ad esempio la produzione 
primaria) non sono ammissibili. I soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi non associati possono 
eccezionalmente partecipare a questa azione di coordinamento e sostegno. Si applicano i 
seguenti criteri aggiuntivi di ammissibilità: Le proposte devono utilizzare l'approccio 
multiattore.

Schema di finanziamento: Contributo UE previsto per progetto La Commissione stima che un 
contributo UE di circa 5,00 milioni di euro consentirebbe di affrontare adeguatamente questi 
risultati. Tuttavia, ciò non preclude la presentazione e la selezione di una proposta che richieda 
importi diversi. Bilancio indicativo: Il bilancio totale indicativo per l'argomento è di 5,00 milioni 
di EUR. Tipologia di azione: Azioni di coordinamento e sostegno.

Scadenza: 06 Ottobre 2021

Ulteriori informazioni: wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-
environment_horizon-2021-2022_en.pdf (europa.eu)

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.

pag. 2

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf
https://www.mariofurore.it/

	Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto. disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.

