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L’ iniziativa EUCF: 
presentazione generale, 

obiettivi, che cosa finanzia  
  



EUCF è un progetto europeo Horizon 2020 promosso da 5 partner 

 

 

 

 

 

 

per sostenere i Comuni, gli enti locali e i loro raggruppamenti ad 

utilizzare  le risorse finanziarie della Commissione Europea per 

implementare i propri piani d’azione per l’energia sostenibile e il 

clima, supportandoli nella creazione e nello sviluppo di proposte di 

progetti di investimento e nella individuazione di solidi pacchetti 

d’investimento nel campo dell’energia sostenibile per la 

realizzazione degli interventi. 

 

Che cos’è l’European City Facility 
(EUCF) 



150 -200 miliardi di Euro all’anno 

Obiettivi per l’energia e il clima 2030 

Le risorse pubbliche non 

saranno sufficienti 

Risorse 

private 
Fonte: Energy 

Cities 

Il quadro europeo 



EUCF aiuta le città a superare le 

barriere nell’accesso ai finanziamenti e 

nell’attuazione di strategie energetiche 

e climatiche 

Risorse (di personale ed economiche) limitate 

Mancanza di esperienza nello sviluppo di pacchetti di investimento 

Difficoltà ad investire nella preparazione di progetti 

Difficoltà di allineamento temporale tra la durata dei mandati 

politici  

e i tempi di ritorno degli investimenti 

Difficoltà ad intercettare i canali di finanziamento disponibili  



This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement 
No 864212 

per supportare investimenti 

locali nell’energia sostenibile 

Pensata dalle città per le città 

L’iniziativa European City Facility 
(EUCF) 



Scopo di EUCF:                                              

promuovere attività ad alto valore 

aggiunto 

Aggregare le opportunità per ambiti territoriali e 

tecnologie  

Facilitare la realizzazione dei Piani d’Azione per L’Energia 

Sostenibile ed il Clima 

 Sviluppare più di 200 progetti di investimento in tutta Europa 

  Raggiungere più di 10.000 città incoraggiando la 

replicazione 



Obiettivo specifico di EUCF:  

innescare processi di intercettazione di 

finanziamenti a livello locale 

Facilitare l’accesso a servizi di consulenza e successivi finanziamenti 

Rafforzare le competenze tecniche, legali e finanziarie degli enti 

locali nella progettazione in materia di energia sostenibile 

Supportare il superamento di un approccio operativo frammentario 

(per singoli interventi) a favore di una prospettiva d’azione integrata 

e unitaria 



Opportunità strategiche per le città 

Gettare le basi per realizzare un programma d’azione solido per l’energia 

sostenibile 

Creare connessioni e sinergie con gruppi di stakeholder e di investitori 

locali 

            Massimizzare l’impatto delle azioni pianificate attraverso la leva finanziaria  



 

Le call EUCF 

 
GR, IT, ES, MT, PT, CY 

 

Suddivisione delle call  

per macro-regioni europee 



Call 1: 25 maggio – 2 ottobre 

2020 

Call 3: Autunno 2021 

Call 2: 29 Marzo -31 Maggio  2021 

  8          
ICs 

18         
ICs   

18         
ICs     

13         

ICs 

TOT.    57  
ICs 

Numero di proposte di progetti di 

investimento (Investment Concepts – ICs ) 

finanziate per ciascuna call nella regione 

SE 

Call 4: Primavera 2022 

 

Il calendario delle call 



EUCF Lancia la 2° call for 

proposal con maggiori 

risorse rispetto alla 1° 

edizione 

 

APERTURA  

DELLA CALL 

 

 

 

29 MARZO 

CHIUSURA DELLA 

CALL 

 

 

 

31 MAGGIO 

 

IDENTIFICA IL TUO 

PROGETTO DI 

ENERGIA 

SOSTENIBILE 

 

MARZO 

CONTATTO IL TUO  

COUNTRY 

EXPERT E 

NATIONAL 

NETWORK 

 

MARZO 

CARICA E 

VERIFICA I TUOI 

DOCUMENTI PER 

LA CALL   

 

APRILE/ 

MAGGIO 

La 2° call EUCF: al via dal 29 marzo  



Che cosa finanziano le call EUCF 

Finanzia le attività e i 

servizi necessari a 

sviluppare una proposta 

di progetto di 

investimento 

(«Investment Concept»), 

ma non la sua 

realizzazione diretta 

Le attività possono essere 

realizzate internamente o 

subappaltate a soggetti 

esterni       

Sovvenzion

e di € 60.000 

• Studi di fattibilità 

• Analisi 

ingegneristiche 

• Analisi legali 

• Studi sociali 

• Studi di mercato 

• Analisi finanziarie 

• ecc.  

Attività 

sovvenzionabil

i 

  

EUCF supporta gli enti locali nel percorso per la realizzazione di interventi e l’identificazione di 

investimenti per l’efficientamento e il risparmio energetico, in settori come l’edilizia, le tecnologie 

per l’applicazione integrata delle energie rinnovabili negli edifici, la produzione di energia da fonti 

rinnovabili, il teleriscaldamento, le reti intelligenti, la mobilità sostenibile urbana, ecc.  

CATEGORIE DI  COSTI 

AMMISSIBILII 
• Personale interno 

• Esperti/consulenti 

esterni 

• Altri 

  



Essere un Comune/ente locale o un 

raggruppamento di comuni/enti locali 

Il Comune/ente locale o raggruppamento è situato 

interamente nei Paesi EU-27 e nel Regno Unito 

Poter fornire una prova di evidenza dell’impegno 

politico a sviluppare la proposta di progetto 

d’investimento da parte del Sindaco (o altro 

rappresentante politico)dell’ente 

L’organo politico di governo locale ha approvato un 

PAES/PAESC o altro piano di simile ambizione 

con obiettivi per l’energia sostenibile e il clima 

almeno al 2020 

Requisiti di ammissibilità EUCF 

Verifica di ammissibilità 

• Controllo semplice, 

automatico, online  

• I candidati che rispettano 

tutti e cinque i requisiti 

sono ammissibili 

• I candidati non 

ammissibili sono 

reindirizzati all’Help desk 

EUCF  

 
Impegnarsi a sottoporsi a un periodo di 

monitoraggio EUCF di due anni 

Chi finanziano le call EUCF 



 Comuni 

 

 Enti pubblici che aggregano Comuni e autorità locali 

sotto al livello territoriale NUTS3:  

 Unioni di Comuni 

 Comunità montane 

 Comunità di isole o di arcipelago 

 

 Città metropolitane  

 

 

Quali sono gli enti locali 
ammissibili 



Come qualificarsi  

come 

raggruppamento? 

Raggruppamenti formali/informali di Comuni/enti locali possono 

partecipare alla call attraverso un soggetto capofila (lead applicant).  

Il Comune capofila o il raggruppamento deve aver approvato un piano 

d’azione per l’energia sostenibile, con obiettivi energetici e climatici fissati 

almeno al 2020.  

✔ Le relazioni tra i Comuni coinvolti e Ie loro rispettive responsabilità 

devono essere descritte nel modulo di candidatura 

✔ Le candidature dei raggruppamenti sono molto apprezzate nel 

processo di valutazione 

✔ In caso di successo della candidatura, il finanziamento di € 60.000 è 

attribuito al raggruppamento nel suo insieme 

✔ Il soggetto capofila firma l’accordo di sovvenzionamento e riceve 

l’importo.  

  

Come partecipare in forma 
aggregata (joint application) 



EUCF fornisce vari tipi di supporto: 

Supporto tecnico per partecipare alla call da parte dei rispettivi 

Country Expert e dall’Help desk centrale EUCF 

Rafforzamento delle competenze specifiche del personale di 

Comuni ed enti locali attraverso l’organizzazione di eventi regionali  

Strumenti e documenti standard, come i moduli, linee guida, 

FAQ per facilitare lo sviluppo della candidatura della proposta di 

progetto di investimento 

Supporto finanziario nella forma di un sovvenzionamento fino a € 

60.000 per le attività necessarie a sviluppare la proposta di progetto 

di investimento 

Gli strumenti di supporto EUCF 



L’ «Investment Concept»  
(proposta di progetto di 

investimento):  

che cos’è e come realizzarlo 



Si tratta di un documento che traduce un’idea di 

progetto di investimento in un linguaggio 

finanziario, in modo da poter mobilitare i 

finanziamenti per la sua realizzazione.  

Qual è lo scopo di una proposta di 

progetto di investimento?  

▪ Fornire agli investitori e agli istituti finanziari le 

informazioni necessarie per valutare un progetto 

di investimento in maniera semplice e rapida 

▪ Trasformare i piani per il clima e l’energia in 

pacchetti di investimento solidi, facilitando 

l’accesso ai finanziamenti per i Comuni/enti 

locali.  

Investment Concept Template: https://eucityfacility.eu/investment-concepts/investment-concept-template.html 

Traduzione in italiano: https://www.a21italy.it/2020/05/25/eucf-aperta-dal-25-maggio-al-2-ottobre-la-call-lenergia-sostenibile-comuni-ed-

enti-locali/  

 

Che cos’è l’ «Investment Concept» 
una proposta di progetto di 
investimento 
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Scheda riepilogativa contenente le informazioni-

chiave: 

Sintesi della proposta 

• Investimento totale previsto 

• Fonti di finanziamento 

• Ubicazione dell’investimento 

• Comune/ente locale o raggruppamento e altre 

organizzazioni coinvolte 

• Settore/i mirati 

• Quadro e obiettivi della proposta 

d’investimento 

• Costi e ricavi stimati  

• Redditività economica 

• Impatti attesi 

Serie di documenti di supporto 

complementari (giustificativi, di analisi, 

calcolo, ecc.) 

1. Descrizione dettagliata della 

proposta di progetto 

d’investimento 

2. Promotore/i e  

soggetto/i portatori d’interesse / 

stakeholder locali 

Sezioni descrittive 

Allegati 

4. Analisi economico-finanziaria 

3. Analisi legale 

5. Tabella di marcia / Piano di 

lavoro 

• La proposta di progetto d’investimento si redige nella propria lingua nazionale 

• Una sintesi della proposta va formulata in inglese 

 

Com’è strutturato l’ «Investment 
Concept» 
 
 



• Obiettivi;  

• Quadro, contesto e  

motivazione del 

progetto; 

• Descrizione del 

progetto; 

• Analisi di mercato e 

delle barriere; 

• Riepilogo degli impatti 

attesi; 

• Potenziale di 

replicabilità/scalabilità; 

• Riepilogo delle 

componenti 

dell’investimento.   

Descrizione del 

progetto 

d’investimento 

pianificato 

1 

Promotori e 

investitori locali 

2 

• Panoramica sul/i 

promotore/i del 

progetto; 

• Proprietà delle 

risorse e struttura di 

gestione; 

• Profili di rischio dei 

promotori del 

progetto; 

• Analisi degli 

stakeholder locali. 

Analisi legale 

3 

• Requisiti legali per la 

realizzazione 

dell’investimento 

pianificato; 

• Possibili 

agevolazioni 

legali/regolative; 

• Possibili ostacoli 

legali/regolativi; 

• Studi e valutazioni 

preparatorie del 

progetto 

d’investimento. 

Analisi economico-

finanziaria 

4 

• Costi e ricavi 

stimati per il 

progetto di 

investimento; 

• Fattibilità 

economica; 

• Rischi e misure di 

mitigazione; 

• Approccio 

finanziario e fonti 

di finanziamento 

identificate. 

Piano d’azione  

per l’investimento 

5 

• Attività di 

assistenza 

tecnica; 

• Piano d’azione. 

Quali informazioni contiene 
l’«Investment Concept» 



Indicazioni per partecipare 

alla 2° Call EUCF 



VERIFICA DI 

AMMISSIBILI

TÀ  

1 

Risposte Sì/NO a 

5 requisiti  

Verifica semplice e 

automatica 

2 

CANDIDATURA 

COMPLETA 

Modulo di 

candidatura e 

documenti di 

supporto Valutazione basata su 

 5 criteri di valutazione 

ACCORDO DI 

SOVVENZIONAME

NTO 
Sì a tutte 

le 

domande 

Candidature 

con punteggi 

più alti 

Non 

ammissibil

e 

EUCF 

Helpdesk 

i 

Candidatura 

rifiutata 

3 

I beneficiari EUCF 

devono sviluppare la 

proposta  di progetto 

d’investimento entro 12 

mesi dalla 

sottoscrizione 

dell’accordo. 

Helpdesk 

I passaggi della procedura di 
candidatura 



La verifica di ammissibilità 

www.eucityfacility.
eu 
 

http://www.eucityfacility.eu/
http://www.eucityfacility.eu/


www.eucityfacility.
eu 
 

Il modulo di registrazione 

http://www.eucityfacility.eu/
http://www.eucityfacility.eu/


L’accesso alla piattaforma per la 
candidatura 

www.eucityfacility.
eu 
 

http://www.eucityfacility.eu/
http://www.eucityfacility.eu/


Modulo di candidatura 

Da compilare online 

Costituito da tre sezioni:  

1)Identificazione del 

proponente 

2)Sviluppo della proposta di 

progetto di investimento 

3)Realizzazione del progetto di 

investimento 

 

 

Documenti di 

supporto 

A)PAES, PAESC o altro piano di 

simile ambizione 

B)Lettera di supporto al 

progetto da parte del Sindaco 

o altro rappresentante politico 

rilevante 

C)Modulo di auto-dichiarazione 

di un rappresentante del 

Comune/ente locale o loro 

raggruppamento 

 

 

 

1 

2 

3 

A 

B 

C 

Quale documentazione va 
preparata per presentare la 
candidatura 



Identificazion

e del 

proponente 
1.1. Nome del Comune/ente 

locale 

1.2. Codici LAU e NUTS 3 

1.3. Numero di abitanti 

1.4. Persona di contatto 

1.5. Organizzazione 

1.6. Dipartimento/ufficio 

1.7. - 1.10. Contatti/indirizzi 

1 
Sviluppo della 

proposta di 

progetto  

di investimento 

2 

2.1. Titolo della proposta 

2.2. Destinazione delle quote 

di finanziamento 

2.3. Attività sovvenzionate 

2.4. Governance per lo 

sviluppo della proposta di 

progetto di investimento 

 2.5. Partecipazione degli 

stakeholder al processo 

decisionale 

Realizzazione del 

progetto di 

investimento 

3.1. Settore/i di investimento 

individuato/i 

3.2. Misure previste 

3.3. Entità stimata 

dell’investimento 

3.4. Impatti attesi 

3.5. Potenziale di replicabilità 

e/o scalabilità 

3 

Quali informazioni sono richieste 
nelle singole sezioni 



Il modulo di candidatura completo 



• I valutatori verificano se i documenti di 

supporto sono stati correttamente inviati. 

• In caso di documentazione incompleta, la 

candidatura non può essere presa in 

considerazione. 

 

 

  

Verifica dei documenti presentati 

Basata su cinque criteri di valutazione: 

• Entità dell’investimento 

• Risparmi energetici 

• Struttura di governance 

• Coinvolgimento degli stakeholder 

• Allineamento con gli obiettivi EUCF 

 

  

 

 

 

  

Valutazione delle candidature 

complete 

Modalità di 

assegnazione dei 

punteggi 

• Per ogni criterio, il valutatore assegna un un punteggio da 0 a 5 

• La soglia di qualità per ciascun criterio è di 3 punti su 5. 

• La mediana dei punteggi genera il punteggio finale  

• Ciascun proponente riceve un resoconto della valutazione. 

 

 

  

A B

  

Come sono valutate le proposte 



B1. Struttura di 

governance 

B2. Coinvolgimento 

degli stakeholder 

B3. Allineamento con 

gli obiettivi EUCF 

Viene valutata in relazione a quella di tutte le candidature pervenute alla 

call regionale, e al contesto locale. Sono molto apprezzate le joint 

application 

Vengono valutati in relazione a quelli medi di tutte le candidature 

pervenute alla call regionale, e al contesto locale. 

A1. Dimensione 

dell’investimento 

50% A2. Risparmi energetici 

50% 

Valutata sulla base: dell’appropriatezza e solidità della struttura 

organizzativa interna; della qualità dei processi decisionali intrapresi 

per sviluppare la proposta. 
Aspetti valutati: individuazione chiara degli stakeholder importanti, delle 

loro esigenze e aspettative rispetto alla proposta di progetto di 

investimento; appropriatezza della strategia di coinvolgimento degli 

investitori nello sviluppo della proposta di investimento. 

Viene valutato il potenziale di sviluppo di un progetto d’investimento 

solido, considerando: le stime degli impatti aggiuntivi; il potenziale di 

replicabilità e scalabilità del progetto d’investimento. 

Quantitativi  

e qualitativi 

Qualitativi  

B 

A 

20% 

40% 

40% 

Criteri di 

valutazione 

Modalità di valutazione 

40% 

Ponderazione 

60% 

Quali sono i criteri di valutazione 



Fase di pre-

candidatura 

Comuni ed enti locali 

venfono informati 

dell’iniziativa EUCF 

attraverso: 

Il sito EUCF 

Gli eventi 

europei 

Webinars e 

sessioni 

informative 

1 2 

Fase di candidatura 

1. Controllo di 

ammissibilità 

2. Candidatura 

completa 

 Candidature accettate 

  Candidature rifiutate 

Reindirizzate per ricevere 

supporto dall’Help desk 

centrale 

3 

Fase di accordo di 

sovvenzionamento 

Preparazione e 

sottoscrizione 

dell’accordo di 

sovvenzionamen

to 

I beneficiari 

EUCF ricevono 

la prima tranche 

di pagamento 

(70%) 

4 

Sviluppo della 

proposta 

EUCF fornisce supporto ai 

beneficiari affinché 

sviluppino le proprie 

proposte di progetti 

d’investimento: 

Documenti e 

strumenti 

standard 

Supporto tecnico 

5 

Implementazione 

della proposta 

2 mesi 2 mesi fino a 12 mesi 24 mesi 

Validazione della 

proposta 

I beneficiari EUCF 

ricevono la 

seconda tranche di 

pagamento (30%) 

Report di 

monitoraggio 

sull’implementazion

e 

Eventi di 

rafforzamento  

delle competenze 

Rafforzamento 

di competenze 

Il percorso complessivo EUCF 



  
• Il progetto d’investimento vero e proprio è sviluppato dal beneficiario EUCF nella 

propria lingua nazionale 

• Riassunto in inglese: contiene le informazioni-chiave per una visione 

d’insieme e una buona comprensione del progetto d’investimento 

proposto 

Riassunto in inglese della proposta di progetto 

d’investimento 

  

Validazione 

 I beneficiari devono 

rispettare dei criteri di 

qualità per ricevere la 

seconda rata del 

sovvenzionamento 

EUCF (30%) 

Possibilità di 

migliorare e 

ripresentare il 

documento in caso di 

dati mancanti, 

informazioni incoerenti 

o errori di calcolo 

I beneficiari presentano 

un report nel caso in 

cui non riescano a 

completare il progetto 

d’investimento entro il 

periodo previsto 

Come viene validata la proposta di 
progetto di investimento? 



Il supporto e l’assistenza 

tecnica di EUCF 



Supporto informativo e pratico per 

partecipare alle call EUCF 

Supporto nella definizione della proposta di 

progetto d’investimento (Investment Concept) 

Supporto nella predisposizione delle 

candidature 

Il supporto offerto alle città 



Linee 

guida per i 

proponenti 

 

 

 

 
Frequently 

Asked 

Questions 

(FAQs) 

Knowledge 

Hub 

Glossario 

Moduli-

guida per 

le proposte 

di progetti 

di 

investimen

to 

Altri strumenti utili e documenti 
disponibili 

Glossario 



www.eucityfacility.eu 
 

 
se ci si è registrati sulla piattaforma (per un supporto specifico) 

 
se non ci si è registrati (per domande generiche) 

Modalità di contatto diversificate: 

Help desk centrale 

Sezione di Supporto 

Come accedere all’Helpdesk  

http://www.eucityfacility.eu/


www.eucityfacility.e
u 

La piattaforma EUCF 



         Coordinamento Agende       

          21 Locali Italiane 

 
coordinamento.agenda21@gmail.com 

COUNTRY 

EXPERT 

Supporto per le competenze 

tecniche 

Guida allo sviluppo di 

proposte di progetti di 

investimento 

Assistenza tecnica nazionale  

per i proponenti 

NATIONAL 

NETWORK 

Promozione, comunicazione  

e informazione 

Webinar / sessioni 

informative 

Jakob Hoffmann 

 

 
ce.italy@eucityfacility.

eu  

Contatti per l’Italia 



 

www.eucityfacility.eu 

  
@eucityfacility 
 

Grazie per l’attenzione! 
 
 


