INNOVATION FUND SMALL SCALE PROJECTS CALL 2022
(APERTURA BANDO MARZO 2022)

Finalità
Il bando è volto a finanziare progetti innovativi che prevedono la diffusione
di tecnologie abilitanti necessarie per il raggiungimento della neutralità
climatica e della transizione verde, tra gli obiettivi principali dell’UE.
Il bando mira a sostenere progetti su piccola scala, promossi in particolare
da piccole e medie imprese, che dimostrino tecnologie, processi o prodotti
altamente innovativi, sufficientemente maturi e con un significativo
potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra.

Risorse finanziarie disponibili
Il budget previsto è pari a 100.000.000 di euro.

Soggetti beneficiari
Le proposte possono essere presentate da enti pubblici, privati e organizzazioni
internazionali in forma singola o in consorzio.

Attività ammissibili
Il bando finanzierà le seguenti attività:
•

attività che sostengono l’innovazione nelle tecnologie e nei
processi a basse emissioni di carbonio in settori elencati
nell’allegato I della Direttiva 2003/87/CE (la Direttiva EU ETS),
compresa la cattura e utilizzo del carbonio (CCU), così come i prodotti
che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio in settori elencati
nell’Allegato I della Direttiva EU ETS;
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I progetti ammissibili devono:
•

prevedere una spesa compresa tra i 2,5 e 7,5 milioni di euro in
conto capitale;

•

essere attuati nel territorio di uno o più Stati membri dell'UE,
Norvegia o Islanda;

•

avere durata massima di 48 mesi. Il periodo di monitoraggio e
rendicontazione predefinito una volta che il progetto è entrato in
funzione è di 3 anni.

Agevolazione
L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto
pari al 60% degli investimenti ammissibili. Fino al 40% del contributo
sarà erogato in modalità forfettaria entro la fase di financial close, l’importo
residuo, fino al 60% del totale, sarà invece concesso sempre in modalità
forfettaria nel corso del periodo di 3 anni di monitoraggio e rendicontazione
obbligatori del progetto e dipenderà dalla verifica del livello di riduzione di
emissioni.

Presentazione della domanda
La scadenza è prevista per fine Agosto 2022.
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