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Ente finanziatore: Commissione europea Programma Horizon Europe 

Obiettivi ed impatto attesi: Lo Strumento per le città europee (EUCF) mira a sostenere i comuni 
e le autorità locali nello sviluppo di concetti di investimento legati all’attuazione delle azioni 
individuate nei loro piani d’azione per il clima e l’energia. L’obiettivo finale dell’EUCF è quello di 
costruire una consistente pipeline di progetti di investimento in energia sostenibile tra i comuni 
europei.

Criteri di eleggibilità: L’EUCF è aperto a tutti i Comuni/Autorità locali, ai loro raggruppamenti 
e agli enti pubblici locali che aggregano Comuni/Autorità locali degli Stati membri dell’UE, degli 
Stati SEE-EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e del Regno Unito. I candidati devono avere 
un piano climatico ed energetico approvato a livello politico. Ciò include i SEAP (Piani d’azione 
per l’energia sostenibile)/SECAP (Piani d’azione per l’energia sostenibile e il clima), sviluppati 
nell’ambito dell’iniziativa Patto dei Sindaci, o piani di ambizione simile con obiettivi climatici ed 
energetici almeno per l’anno 2020. Inoltre, i richiedenti devono dimostrare l’impegno politico nello 
sviluppo del concetto di investimento attraverso una lettera di sostegno firmata dal sindaco o da 
un altro rappresentante politico rilevante. Il richiedente deve impegnarsi a rispettare il periodo di 
monitoraggio EUCF di due anni.

Esistenza di piani per l’energia e il clima:
- Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP), Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima 
(SECAP) sviluppato nell’ambito dell’iniziativa Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, formalmente 
approvato sia dal consiglio locale (o da un organo decisionale equivalente) che dal Centro Comune 
di Ricerca della Commissione Europea;
- piano di ambizione simile: un piano climatico ed energetico approvato politicamente con obiettivi 
energetici e climatici almeno per l’anno 2020.

Durata prevista della partecipazione
6-12 mesi
 

European City Facility 4° invito a presentare candidature: 
Sostenere le autorità locali nello sviluppo di concetti di 
investimento per l’energia sostenibile

European City Facility 4th Call for Applications: Support local authorities in develo-
ping investment concepts for sustainable energy

https://www.mariofurore.it/it/
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Contributo finanziario: Finanziamento totale disponibile
2 880 000,00 
L’EUCF finanzia lo sviluppo di un concetto di investimento con una sovvenzione fissa di 60 000 euro.

Scadenza: 30 Settembre 2022 17:00 

Ulteriori informazioni:
EUCF_4th_CALL_DOCUMENT-1.pdf (eucityfacility.eu)
 

https://www.mariofurore.it/it/
https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_4th_CALL_DOCUMENT-1.pdf
http://www.inno4cov19.eu/open-call/

