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Ente finanziatore: Commissione europea
Programma Horizon europe
CETP
Clean Energy Transition Partnership
Grant agreement number
101069750
Ministero dell’ Università e Ricerca
Ministero dello Sviluppo Economico

Obiettivi ed impatto attesi: Il CETPartnership prevede una transizione, guidata dall’industria, dalle 
istituzioni pubbliche, dal mondo accademico e dai gruppi di cittadini, che renderà l’Europa leader 
nell’innovazione e nell’implementazione dell’energia pulita.

Il nuovo partenariato promuoverà ecosistemi di innovazione transnazionali dal livello locale e 
regionale fino al livello transnazionale europeo, superando così la frammentazione del panorama 
europeo. Inoltre, intende collaborare con partner di finanziamento al di fuori dell’Europa, al fine 
di ampliare le basi di conoscenza e di esperienza e di introdurre soluzioni e soggetti europei nelle 
catene di valore globali.

Chi siamo

Il Partenariato per la transizione verso l’energia pulita (CETPartnership) è un partenariato 
multilaterale e strategico di programmi nazionali e regionali di ricerca, sviluppo e innovazione 
(RSI) negli Stati membri dell’UE/SEE e nei Paesi partner non appartenenti all’UE/SEE, con l’obiettivo 
di sostenere in modo sostanziale l’attuazione del Piano strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (Piano SET). Contribuirà agli obiettivi politici europei di più alto livello verso lo Stepping 
up EU 2030 Climate Ambitions e il Nuovo Spazio Europeo della Ricerca con l’obiettivo finale di 
raggiungere una società neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Il partenariato CET si 
occuperà anche delle strategie delineate nelle ultime comunicazioni della Commissione Europea, 
come ad esempio Un pianeta pulito per tutti e l’European Green Deal.

Il CETPartnership consente a 50 titolari e gestori di programmi di RSTI nazionali e regionali di 30 
Paesi di allineare le proprie priorità, di mettere in comune budget nazionali per 210 milioni di euro 
per due bandi congiunti nel 2022 e nel 2023, nonché di attuare bandi congiunti annuali dal 2022 al 
2027.

Il consorzio CETPartnership prevede inoltre di organizzare attività di accompagnamento congiunte 
per consentire un processo di apprendimento dinamico, estrarre conoscenze strategiche 
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(“Knowledge Community”) e massimizzare l’impatto (“Impact Network”) per accelerare l’upscaling, la 
replica e la diffusione sul mercato di soluzioni innovative, nonché favorire l’adozione di tecnologie 
energetiche pulite economicamente vantaggiose.

Iniziative di transizione del CETPartnership

Il CETPartnership ha sette Iniziative di Transizione (TRI) che si concentrano sulle sfide della 
RSI descritte nell’Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione (SRIA) e che affrontano varie 
tecnologie e aspetti di sistema legati alla transizione energetica pulita, oltre a diverse dimensioni 
trasversali. Ciascun TRI è guidato da un partner del CETPartnership, noto come TRI Lead.

• TRI 1: Sistema energetico integrato a emissioni nette zero
• TRI 2: Potenziamento delle tecnologie energetiche a zero emissioni
• TRI 3: Consentire la neutralità climatica con tecnologie di stoccaggio, combustibili rinnovabili e 
CCU/CCS
• TRI 4: Soluzioni efficienti di riscaldamento e raffreddamento a zero emissioni
• TRI 5: Sistemi energetici regionali integrati
• TRI 6: Sistemi energetici industriali integrati
• TRI 7: Integrazione nell’ambiente costruito

Criteri di eleggibilità: I partner ammissibili sono i seguenti soggetti giuridici con organizzazione 
stabile in Italia: 
- imprese, comprese le fondazioni e gli enti non economici, 
- Università, 
- istituti di ricerca, 
- organismi di ricerca ai sensi del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione Europea - 17 giugno 2014.

I richiedenti devono:
- essere iscritti all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche
- non essere inadempienti rispetto ad altri finanziamenti ricevuti dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca 
dell’Università e della Ricerca
- non aver richiesto/ottenuto altri finanziamenti per lo stesso progetto
- essere in regola con la normativa italiana “D.Lgs. n 159 del 6/09/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni”.
- non essere soggetti a procedure concorsuali ai sensi dell’art. 5, comma 4, lettera b). 5, comma 4, 
lettera b) 
del DM 1314/2021 o non deve essere un’impresa in difficoltà ai sensi della 
definizione di cui al numero 18) dell’art. 2 “Definizioni” del Regolamento (UE) 
n. 651/2014
- essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali (DURC). 
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previdenziali (DURC)
I richiedenti devono dimostrare la propria redditività e solidità finanziaria 
per quanto riguarda il proprio contributo al progetto

In aggiunta alla proposta progettuale che dovrà essere presentata a livello europeo, i partecipanti 
italiani sono invitati a presentare una domanda nazionale aggiuntiva al MUR, attraverso la 
piattaforma web nazionale, disponibile al seguente link. seguente link: 
https://banditransnazionali-miur.cineca.it   

Contributo finanziario: Il finanziamento totale dell’invito congiunto 2022 è costituito da bilanci 
nazionali/regionali e dal contributo della Commissione europea (CE), il cosiddetto top-up. I partner 
finanziatori nazionali/regionali forniranno finanziamenti per gli enti con sede nel loro Paese/
regione, mentre il contributo della CE sarà utilizzato per integrare i budget dei progetti laddove i 
finanziamenti nazionali/regionali siano stati esauriti. I partner finanziatori che partecipano al bando 
congiunto CETPartnership 2022 assegnano il loro budget all’intero bando o ai moduli specifici 
del bando. I partner finanziatori che assegnano il loro budget all’intero bando dedicheranno il 
loro budget ai moduli specifici del bando dopo la valutazione preliminare o dopo la valutazione 
completa delle proposte. Il finanziamento dei costi ammissibili deve essere conforme alle norme 
UE/SEE sugli aiuti di Stato.

L’Italia partecipa con due agenzie di finanziamento:

Il Ministero dell’Università e della Ricerca con un budget di 4,2 M€, di cui 1,2 M€ per il 
finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni
Il Ministero dello Sviluppo Economico con un budget di 16 M€

Finanziamento massimo per progetto premiato/per partner Fondi nazionali: 300.000 EUR per 
progetto

Scadenza: 23 November 2022 14:00 (Brussels time)
20 March 2023 14:00 (Brussels time)

Ulteriori informazioni:
CETPartnership Joint Call 2022_Call_Text 220928.pdf
Punti di contatto per l’Italia 

Aldo Covello aldo.covello@mur.gov.it 
Rachele Nocera Rachele.nocera@mur.gov.it

https://www.mariofurore.it/it/
https://ssori.cineca.it/ssoserver/Login.aspx?application=ECSEL.ITERANET&authaddress=https%3a%2f%2fbanditransnazionali-miur.cineca.it%2fAuthentication.aspx&logout=https%3a%2f%2fbanditransnazionali-miur.cineca.it%2fAuthentication.aspx%3flogout%3dtrue
https://cetpartnership.eu/sites/default/files/documentation/CETPartnership%20Joint%20Call%202022_Call_Text%20220928.pdf

