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Finalità e ambito di applicazione 

Sostenere i promotori di progetti d’investimento relativi all'efficienza 
energetica, in particolare in progetti che propongono soluzioni di 
aggregazione e finanziamento innovative. Minimizzare i costi di transazione 
e coinvolgere i finanziatori privati, rimuovendo le barriere giuridiche ed 
amministrative, al fine di integrare gli schemi di investimento energetico 
sostenibile su larga scala. 

L'obiettivo della call è quello di costruire le competenze tecniche, 
economiche e giuridiche necessarie per lo sviluppo del progetto e che 
conducano al lancio di investimenti concreti. 

 

Soggetti beneficiari 

L’azione è rivolta a promotori pubblici e privati, nello specifico: 

 autorità pubbliche o loro associazioni; 

 operatori di infrastrutture pubbliche o private; 

 società di servizi energetici; 

 catene di vendita al dettaglio; 

 gestori immobiliari; 

 servizi/industria. 

 

Requisiti di parteciapzione 

I soggetti promotori (uno o più soggetti giuridici) devono avere sede in uno dei 
paesi ammissibili. 

 

Caratteristiche dei progetti 

Le proposte considerate ammissibili devono riguardare: 

 edifici esistenti sia pubblici che privati; 
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 efficienza energetica nell'industria e nei servizi.  

 efficienza energetica nel trasporto urbano (come ad esempio le flotte 
di trasporto, la catena logistica, l’e-mobility, il trasferimento e 
spostamento modale); 

 illuminazione stradale; 

 retrofitting per il i riscaldamento/raffreddamento di aree esistenti. 

 

Gli investimenti proposti dovranno essere avviati prima della fine del 
progetto, pertanto è necessario avere già tutti i permessi ed i contratti utili 
(lavori di costruzione, contratti di prestazioni energetiche, contratti chiavi in 
mano ecc.). 

Le proposte possono riguardare investimenti in fonti energetiche rinnovabili 
distribuite su piccola scala se combinati con l’efficientamento energetico, 
tuttavia l'obiettivo principale dev’essere quello di sfruttare le potenzialità 
legate efficienza energetica ancora non utilizzate. 

 

L’ammontare complessivo del contributo richiesto per singola proposta può 
essere compreso tra un minimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) 
ed un massimo di euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila), 
e allo stesso tempo, con un moltiplicatore di almeno 15 volte tra 
contributo richiesto ed investimenti previsti. 

L’erogazione del contributo previsto è subordinata alla firma dei 
contratti di attuazione degli investimenti previsti entro la data finale 
dell’azione proposta.  

 

Impatto previsto 

I progetti proposti dovranno dimostrare i seguenti effetti: 

 Risparmio energetico (Risparmio energetico primario innescato dal 
progetto in GWh per anno) 

 Produzione di investimenti nell’energia sostenibile; 

 Lancio di progetti d’investimento energetico sostenibile e soluzioni di 
finanziamento innovative; 

 Ogni milione di euro speso per l’assistenza allo sviluppo del progetto 
deve condurre ad ulteriori investimenti in energia da fonti rinnovabili 
e/o misure di efficienza energetica per un valore di almeno 15 milioni 
di euro; (15 milioni per ogni milione di finanziamento) 
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 Risparmio di energia primaria, produzione di energia da fonti 
rinnovabili e investimenti in energia sostenibile attivati nel territorio 
dei partner durante il progetto; 

 Dimostrazione di soluzioni di finanziamento degli investimenti 
innovative e replicabili. 

 

Intensità del contributo 

Il contributo è concesso nella forma di aiuto a fondo perduto.  

La percentuale del finanziamento per la tipologia “Coordination and Support 
Actions” (CSA) è pari al 100% dei costi ammissibili. 

 

Attività finanziate 

L’assistenza allo sviluppo dei progetti di investimento finanzierà 
principalmente le misure di accompagnamento quali la 
standardizzazione, la divulgazione, la sensibilizzazione, la comunicazione, il 
networking, i servizi di coordinamento o di sostegno, gli esercizi di 
apprendimento reciproco, gli studi, compresi gli studi di progettazione per 
nuove infrastrutture e possono includere anche attività complementari di 
pianificazione strategica, collegamento in rete e di coordinamento tra i 
programmi in paesi diversi. 

Tra i costi ammissibili si elencano i seguenti: 

 costi per la formazione; 

 costi accessori diretti quali costi di viaggi e alloggi; 

 remunerazione per i ricercatori che partecipano alla formazione, in 
proporzione alle ore effettive.  

 

Criteri di valutazione 

I progetti verranno valutati secondo i seguenti elementi: 

 eccellenza; 

 impatto; 

 qualità ed efficienza dell’implementazione. 

 

Budget  

Il budget previsto per il 2018 è pari a euro 7.000.000,00 (sette milioni). 
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Presentazione delle domande 

La presentazione delle domande avviene attraverso la piattaforma europea. 
La scadenza prevista per la presentazione delle proposte è il 04 settembre 
2018 ore 17:00. 

 


