Innovation Fund second large-scale call for projects

E’ stato pubblicato il secondo bando relativo al Fondo per l’Innovazione, un
programma per la dimostrazione di tecnologie innovative a basse emissioni di
carbonio finanziato con i proventi della vendita all’asta di quote del sistema di
scambio delle quote di emissione dell’UE (Sistema ETS).

Obiettivi
Le azioni che la Commissione intende co-finanziare devono pereseguire i
seguenti obiettivi :
a) Sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente
innovativi, sufficientemente maturi per il mercato, che presentano un elevato
potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

b) Offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili
di rischio dei progetti ammissibili, facendo in modo di attrarre risorse pubbliche
e private aggiuntive.

Azioni
Il bando finanzia progetti su larga scala nel quadro del Fondo per l’Innovazione
ovvero progetti relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le
industrie ad alta intensità energetica, lo stoccaggio e la cattura di energia, l'uso
e lo stoccaggio del carbonio.
Attività finanziabili
1.Azioni volte a sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse
emissioni di carbonio nei settori elencati nell'allegato I della direttiva ETS
(Direttiva 2003/87) dell'UE (compresa la cattura e l'utilizzazione del carbonio
ecocompatibili) che contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici in modo
significativo;
2.Azioni a sostegno di prodotti volti a sostituire quelli ad alta intensità di
carbonio emesso nei settori elencati nell'allegato I della stessa direttiva;
3.Azioni volte a stimolare la costruzione e il funzionamento di progetti che
mirano alla cattura e allo stoccaggio geologico ecologici di CO2 (CCS);
4. Attività che contribuiscono a stimolare la costruzione e il funzionamento di
tecnologie innovative riguardanti le energie rinnovabili e lo stoccaggio di
energia.
La cattura e l'uso del carbonio possono essere finanziate se la cattura di CO2
avviene all'interno di una delle attività elencate nell'allegato I della direttiva ETS
o se l'utilizzo di CO2 ha come risultato prodotti che sostituiscono quelli ad alta
intensità di carbonio nei settori elencati nell'allegato I della Direttiva ETS anche
se il carbonio viene catturato al di fuori delle attività dell'allegato I.

Chi puo’ partecipare ?
Il bando è aperto a persone giudigiche, quali : enti privati, enti pubblici o
organizzazioni internazionali.

Co-finanziamento Ue
Il contributo può coprire fino al 60% dei costi supplementari sostenuti dal
promotore del progetto dovuti all’applicazione della tecnologia innovativa per
la riduzione o prevenzione di emissioni di gas a effetto serra.
Il finanziamento comunitario a di sposizione del bando è pari a 1,5 miliardi
euro

Scadenza
E’ possibile partecipare fino al 3 Marzo 2022

Formulari di candidature/Modulistica
I forulari di candiatura, il testo del bando e tutte le informazioni utili sono
disponibili al seguente link

