LIFE Ambiente: 240 milioni per proposte 2015 per massimizzare l'impatto del programma
Il 1° giugno 2015 sono stati lanciati due inviti a presentare proposte nell’ambito di LIFE, il
programma europeo per l’ambiente, sottolineando l’impegno dell’Unione Europea a sostegno di
progetti che proteggono l'ambiente e affrontino l'impatto dei cambiamenti climatici.
Il bando 2015, dotati di un budget di 240 milioni di euro, prevede la possibilità di presentare
proposte in entrambi i sottoprogrammi Ambiente (184 milioni di euro) e Azione contro il
cambiamento climatico (56,7 milioni di euro).
Almeno il 55% della dotazione del sottoprogramma ambiente sarà dedicato ai progetti a sostegno
della conservazione della natura e della biodiversità.
L'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) è responsabile della gestione degli
inviti a presentare progetti tradizionali e ai progetti di sviluppo delle capacità per il sottoprogramma
Ambiente e progetti tradizionali per il sottoprogramma “Azione per il clima”.
I progetti tradizionali includono best practice, progetti dimostrativi, pilota o informativi, di
sensibilizzazione e di diffusione, finanziati nell'ambito di uno dei tre temi del sottoprogramma
Ambiente (Life Natura e biodiversità, LIFE Ambiente ed efficienza delle risorse e LIFE governance
e informazione in materia di ambiente). Per quanto riguarda il sottoprogramma Azione per il clima,
le tematiche dei progetti tradizionali sono LIFE mitigazione dei cambiamenti climatici, LIFE
adattamento ai cambiamenti climatici e LIFE governance e informazione in materia di clima.
I progetti di sviluppo delle capacità sono progettati per fornire sostegno finanziario alle attività
fondamentali per la capacity building degli Stati membri, tra cui i punti di contatto LIFE nazionali o
regionali, al fine di consentire una più efficace partecipazione al programma LIFE.
Gli altri tre nuovi tipi di progetto introdotti nell'ambito di LIFE 2015-2020 sono i progetti integrati,
ovvero i progetti di assistenza tecnica e i progetti preparatori. Per il sottoprogramma per l'ambiente
questi sono gestiti dall’unità LIFE della Direzione Generale Ambiente.
La Direzione Generale “Azione per il clima” gestisce i progetti integrati, di assistenza tecnica,
preparatori e di capacity building per il sottoprogramma Azione per il clima.
Destinatari dei finanziamenti sono le PMI, gli enti locali, gli enti pubblici e le Università che
potranno ottenere un contributo da parte di Life pari al 60% dei costi delle proposte che
presenteranno. Un valore aggiunto sarà poi costituito dalla composizione transnazionale del
partenariato.
Nel mese di giugno, EASME lancerà un invito a presentare proposte per le ONG attive nel settore
dell'ambiente e / o dell’azione per il clima. Queste sovvenzioni coprono alcuni costi amministrativi
e operativi per l'esercizio finanziario 2016.
L'obiettivo del bando è di promuovere una migliore governance in materia di ambiente e / o clima
allargando la partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, all'attuazione delle
politiche. Si tratta del terzo invito a presentare proposte per sovvenzioni di funzionamento delle
ONG. Ad oggi, il programma LIFE ha sostenuto 45 organizzazioni non governative per un totale di
27 milioni di euro.
La dotazione indicativa per le sovvenzioni di funzionamento per il presente invito è di 9 milioni di
euro. Il tasso massimo di finanziamento europeo è il 70% dei costi ammissibili del bilancio di
funzionamento dell'organismo beneficiario per il suo esercizio finanziario 2016. L'importo massimo
che può essere richiesto e assegnato è fissato a 900.000 euro per sovvenzione.

Si riporta di seguito una tabella con le scadenze per le varie tipologie di progetti.
Calendario 2015: Progetti tradizionali
Tipo di sovvenzione
Pubblicazione
Mitigazione del cambiamento climatico
01 giugno 2015
Adattamento al cambiamento climatico
01 giugno 2015
Governance e Informazione in materia di clima
01 giugno 2015
Ambiente ed Efficienza delle Risorse
01 giugno 2015
Natura e Biodiversità
01 giugno 2015
Governance e Informazione in materia di
01 giugno 2015
ambiente
Pubblicazione:
Scadenza:

Scadenza
15 settembre 2015
15 settembre 2015
15 settembre 2015
01 ottobre 2015
07 ottobre 2015
07 ottobre 2015

Calendario 2015: Progetti preparatori
01 giugno 2015
30 ottobre 2015

Calendario 2015: Progetti integrati
Pubblicazione:
01 giugno 2015
Scadenza: Fase I (concept note)
01 ottobre 2015
Scadenza: Fase II (proposta completa)
Marzo/Aprile 2016 da confermare
Pubblicazione:
Scadenza:

Calendario 2015: Progetti di Assistenza Tecnica
01 June 2015
15 September 2015

Calendario 2015: Progetti di Capacity Building
Scadenza: gradualmente fino al 30 settembre Formato: file elettronici su CD-ROM o DVD
2015 alle ore 16.00 ora di Brussels
(nota bene: non via e-proposal)
Per ulteriori approfondimenti si prega di fare riferimento alla “Guida Ance sui finanziamenti
europei 2014/2020” per il settore delle costruzioni e al Dossier “LIFE”, disponibili su richiesta,
inviando una mail a ue@ance.it.

