CALL DOCUMENT
Accelerare gli investimenti per l’energia
sostenibile a livello locale: l’iniziativa
European City Facility (EUCF)
/ BACKGROUND
EUCF è una iniziativa della Commissione Europea per supportare i Comuni e gli enti locali
nello sviluppo di proposte di progetti di investimento (Investment Concept - IC) legati ai
Piani di Azione per l’Energia e il Clima.

/ OBIETTIVO
Lo scopo è di aumentare la capacità dei dipendenti e funzionari pubblici di conoscere i
canali e le opzioni di finanziamento disponibili e di sviluppare gli investimenti nel campo
dell’energia sostenibile in modo da trasformare i piani per l’energia e il clima in solidi
pacchetti di investimenti. Ciò può comportare l’aggregazione di progetti più piccoli
frammentati (ad esempio nel settore dell’edilizia) in modo da aumentarne l’attrattività per
il settore finanziario.

/ SUPPORTO FINANZIARIO
I beneficiari saranno supportati con una sovvenzione fissa di € 60,000 per finanziare i servizi
e le attività necessarie allo sviluppo di una proposta di progetto di investimento, il
cosiddetto “Investment Concept”. Il risultato sarà un Piano di “Investment Concept”, in
grado di fornire agli investitori e agli istituti finanziari le informazioni necessarie per valutare
il progetto di investimento.

/ COSA PUO’ ESSERE FINANZIATO
La sovvenzione non ha lo scopo di finanziare direttamente gli investimenti, ma di consentire
l’accesso a servizi ed attività funzionali a sviluppare una idea progettuale di investimento
(IC). EUCF finanzia attività quali studi tecnici di fattibilità, analisi di mercato, analisi dei
soggetti da coinvolgere (stakeholder), analisi legale, economica e finanziaria, analisi del
rischio, ecc. Queste attività possono essere realizzate internamente, in-house o
subappaltate ad esperti esterni.

/ SUPPORTO TECNICO
I beneficiari saranno supportati nella loro lingua nazionale dal “Country Expert”, che li
assisterà nel processo di candidatura e con competenza tecnica e finanziaria nel processo
di sviluppo dell’IC. Durante tutto il percorso dell’iniziativa EUCF sono previste attività di
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scambio di esempi e buone pratiche, attività di capacity building, webinar per supportare i
beneficiari nello sviluppo dei loro IC.
Eventi regionali di matchmaking consentiranno di collegare gli “Investment Concept” con
network di investitori. Verranno realizzate sessioni informative a livello nazionale in ognuno
dei Paesi EU-27 e nel Regno Unito per diffondere le informazioni sull’iniziativa EUCF.
L’helpdesk EUFC fornirà supporto tecnico ai candidati, alle parti interessate e ai beneficiari
delle call EUCF. Il sito web EUCF fornisce strumenti e documenti per facilitare la candidatura
e lo sviluppo della proposta di progetto di investimento, oltre a un Glossario, il template per
Investment Concept, casi studio (nella sezione del sito “Knowledge Hub”), risposte alle
domande frequenti (FAQ), ecc.

/ ELIGIBILITA’
Tutti i Comuni/enti locali e le loro aggregazioni nei Paesi EU-27 e nel Regno Unito sono
ammissibili per tutta la durata di questa iniziativa.
Ai candidati è richiesto un Piano per l’energia sostenibile e il clima approvato dall’organo
politico di governo. Questo Piano può corrispondere al PAES (Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile) o al PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima), sviluppato
nell’ambito dell’iniziativa del Patto dei Sindaci, oppure può essere un piano di simile
ambizione con obiettivi sul clima e l’energia almeno all’anno 2020. Inoltre, i candidati
devono dimostrare l’impegno politico per lo sviluppo dell’Investment Concept attraverso
una lettera di supporto, firmata dal Sindaco o da un altro rappresentante politico
dell’organizzazione.

/ CRITERI
Le candidature saranno valutate sulla base di 5 criteri di valutazione:

1. Dimensione dell’investimento;
2. Risparmi energetici;
3. Struttura della governance;
4. Coinvolgimento degli stakeholder;
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5. Allineamento con gli obiettivi EUCF.
Inoltre i valutatori verificheranno se sono stati forniti tutti i documenti di supporto richiesti.
Per maggiori informazioni vedi la scheda di valutazione del rispetto di criteri di eligibilità
(Eligibility check) al Link.

/ VANTAGGI DI CANDIDATURE CONGIUNTE
Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicate, il team EUCF incoraggia fortemente le
candidature congiunte (“joint application”). Poichè il risultato per tutti i criteri può essere
potenziato con l’aggregazione di progetti per l’energia sostenibile, gli enti locali e le loro
aggregazioni sono fortemente incoraggiate a unire insieme forze e risorse e presentare
domande congiunte.

/ TEMPISTICHE
La prima call EUCF decorre dal 25 Maggio fino al 2 Ottobre 2020 con la scadenza per l’invio
delle candidature entro il 02 Ottobre alle ore 17:00 (orario di Bruxelles).
Entro 2 mesi dalla chiusura della call, un team dedicato di valutatori valuterà le candidature
pervenute.

Sono previste 3 call che si svolgeranno in parallelo per le 3 Regioni. Ci saranno ulteriori call
fino alla primavera 2022: Call 2 in primavera 2021; Call 3 in autunno 2021; Call 4 in primavera
2022.
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/ BENEFICIARI
Ai beneficiari è richiesto di sviluppare l’Investment Concept entro 12 mesi dalla firma della
convenzione di sovvenzione. Dopo l’approvazione del finanziamento della proposta di
progetto, i beneficiari potranno implementare l’Investment Concept. I beneficiari saranno
supportati nell’individuazione dello schema di finanziamento più adatto durante lo
sviluppo dell’Investment Concept attraverso attività di capacity building e networking.
EUCF monitorerà questo processo per un periodo di 2 anni.
Le potenziali opzioni di investimento, che possono includere l’utilizzo di diversi fondi e
schemi innovativi di finanziamento differenti, saranno continuamente mappate tenendo
conto del panorama in evoluzione nel rispettivo Paese.

/ COME PARTECIPARE
L’intero processo di candidature consiste in due fasi principali: il controllo di ammissibilità
(“eligibility check”) e la candidatura completa (“full application”).

L’Application form per l’invio delle candidature è disponibile dal 25 Maggio ore 9:00 (orario
di Bruxelles) online sul sito EUCF website alla sezione “Online Application”.
Per maggiori informazioni su come partecipare alla call, clicca qui.
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Prima di inviare la candidatura, leggi le linee guida Guidelines for Applicants e consulta la
sezione FAQs sul sito EUCF.

/ ULTERIORI INFORMAZIONI, SUPPORTO e FAQs
Per maggiori informazioni, clicca qui per vedere la registrazione del webinar di lancio
dell’iniziativa e qui per la presentazione.
Per richieste specifiche, contatta l’EUCF Helpdesk o il Country Expert referente per la tua
Regione.
Per partecipare alla call, clicca qui.
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