European City Facility (EUCF) – Programma LIFE
La Commissione ha aperto il bando per l’attuazione dello European City Facility
(EUCF) nel quadro del programma LIFE- Clean Energy Transition.
L'iniziativa EUCF è stata creata nel 2019 nel quadro di H2020 allo scopo di aiutare
le municipalità e le autorità locali europee a realizzare i loro piani d'azione per il
clima e l'energia e i loro obiettivi di politica energetica e climatica attraverso la
creazione di strumenti d’investimento. Per la sua attuazione sono stati lanciati
finora 3 bandi rivolti agli enti locali.
Ora la Commissione ha deciso di avviare una nuova iniziativa EUCF, di piu’ ampia
portata nel quadro di LIFE-CET e di selezionare il consorzio che avrà il compito
di darle attuazione nei prossimi anni, sulla base dell’esperienza già maturata nel
quadro della prima fase dell’iniziativa.
Chi puo’ partecipare
Il bando è rivolto a consorzi di enti pubblici o privati costituiti da almeno 3
enti pubblici indipendenti di 3 diversi Stati UE o dell'Islanda
Il consorzio vincitore del bando dovrà offrire supporto alle città e municipalità
europee per sviluppare strumenti d’investimento nelle energie sostenibili,
selezionandole attraverso inviti a presentare proposte. Dovrà inoltre offrire
servizi a livello nazionale/regionale per supportare città e comuni nella
domanda, nello sviluppo del concept di investimento e nei processi di attuazione

degli investimenti. Il Consorzio dovrà inoltre prevedere adeguate misure di
replicazione e scambio di migliori pratiche tra città e comuni, anche nell’ottica
di favorire l'adozione e l'operatività degli approcci fondamentali del suo schema
a livello nazionale/regionale.
Finanziamento
Il finanziamento comunitario a disposizione del bando è pari a 16 milioni di
euro.
Scadenza
E’ possibile partecipare al bando fino al 3 marzo 2022.
Infoday
Per illustrare il bando , CINEA, l’Agenzia esecutiva per il clima, le infrstrutture e
l’ambiente, incaricata della gestione del programma LIFE, ha organizzato il 13
dicembre una breve sessione informativa on line. La registrazione è disponibile
al seguente link
Formulari di candiatura
I formulari di candidatura ed il testo del bando é disponibile al seguente link

