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TOPIC ID: InnovFund-2021-SSC

Ente finanziatore: Commissione europea, Programma Innovation Fund

Obiettivi ed impatto attesi: Gli obiettivi di questo invito sono:
(a) sostenere progetti che dimostrino tecnologie, processi, modelli di business o prodotti/servizi 
altamente innovativi, che siano sufficientemente maturi e abbiano un potenziale di successo, 
modelli di business o prodotti/servizi, che sono sufficientemente maturi e hanno un significativo 
potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
(b) offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze del mercato e ai profili di rischio dei 
progetti progetti ammissibili, attirando nel contempo ulteriori risorse pubbliche e private.
I progetti che saranno finanziati da questo bando del Fondo per l’innovazione dovrebbero 
contribuire alla transizione verso un’economia neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 e 
all’obiettivo di ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030, come definito nella Legge europea 
sul clima e nel Green Deal europeo
I progetti hanno normalmente una durata compresa tra i 3 e i 10 anni. Progetti di durata superiore 
possono essere accettati in casi debitamente giustificati. Sono possibili estensioni, se debitamente 
giustificate e attraverso un emendamento
Saranno finanziate le seguenti attività:
- attività che sostengono l’innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di 
carbonio nei settori elencati nell’allegato I della direttiva EU ETS 2003/873 , compresa la cattura e 
l’utilizzo sicuri per l’ambiente del carbonio (CCU) che contribuiscono sostanzialmente a mitigare 
il cambiamento climatico, nonché i prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio 
prodotti nei settori elencati nell’allegato I della direttiva EU ETS 
- attività che contribuiscono a stimolare la costruzione e il funzionamento di progetti che mirano 
alla cattura e allo stoccaggio geologico sicuri per l’ambiente del CO2 (CCS) - attività che aiutano 
a stimolare la costruzione e il funzionamento di energie rinnovabili innovative e tecnologie di 
stoccaggio energetico. La cattura e l’utilizzo del carbonio possono essere finanziati se la cattura 
di CO2 avviene nell’ambito di una delle attività elencate nell’allegato I della direttiva EU ETS, o se 
l’utilizzo di CO2 porta a prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio dei settori 
elencati nell’allegato I della direttiva EU ETS, anche se il carbonio viene catturato al di fuori delle 
attività dell’allegato I. 
Solo le attività svolte dai beneficiari o dalle entità affiliate possono ricevere finanziamenti.

Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) devono: 
• essere persone giuridiche (enti pubblici o privati)
• essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, 
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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 
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. 

Schema di finanziamento: Il bilancio disponibile dell’invito è di 100 000 000 EUR per le sovvenzioni 
e di 2 000 000 EUR per assistenza allo sviluppo del progetto (PDA).
I budget dei progetti (importo massimo della sovvenzione) devono essere calcolati sulla base dei 
costi pertinenti, utilizzando il relativo calcolatore di costi fornito.
Solo i progetti con una spesa totale di capitale compresa tra 2 500 000 EUR e 7 500 000 EUR 000 
EUR saranno ammissibili nell’ambito del presente invito.
La sovvenzione concessa può essere inferiore all’importo richiesto
Il progetto deve
- raggiungere la chiusura finanziaria entro quattro anni dalla firma della sovvenzione
- operare almeno 3 anni dopo l’entrata in funzione.
La sovvenzione sarà una sovvenzione forfettaria. Ciò significa che rimborserà un importo fisso, 
basato su una somma forfettaria. L’importo sarà fissato dall’autorità concedente sulla base dei costi 
rilevanti del progetto e di un tasso di finanziamento fisso del 60% (o di un importo inferiore importo 
della sovvenzione richiesta, se presente).

Scadenza: 31 Agosto 2022
 
Ulteriori informazioni: call-fiche_innovfund-2021-ssc_en.pdf (europa.eu)
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