
Invito a presentare proposte per Accordi di partenariato quadro LIFE per le 
organizzazioni non governative (per il finanziamento nel 2016 e 2017, scadenza: 27 
luglio 2015) 
 
Il presente invito a presentare proposte è volto ad individuare contraenti quadro, le sovvenzioni di 
funzionamento specifiche devono prevedere il co-finanziamento dei costi di funzionamento delle 
ONG relativi alle attività ammissibili previste nel 2016 e nel 2017 il programma di lavoro dei 
contraenti quadro, il finanziamento servirà a coprire taluni costi amministrativi e operativi per gli 
esercizi finanziari del 2016 e del 2017. 
 
L’Invito si chiuderà il 27 luglio 2015. Si prega di notare che l'applicazione non viene inviata per 
posta ma consegnata a mano, deve pervenire entro e non oltre le 16:00 ora locale di Bruxelles il 27 
Luglio 2015 al servizio postale centrale della Commissione. 
 
I candidati devono utilizzare, per ricevere le sovvenzioni di funzionamento LIFE, il pacchetto 
applicativo per la preparazione delle loro proposte, le domande possono essere presentate in 
qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea, ma preferibilmente in inglese. Il pacchetto 
applicativo contiene spiegazioni dettagliate e complete in materia di ammissibilità, le procedure, i 
tassi di cofinanziamento e tutti gli altri dettagli rilevanti. Il Pacchetto può essere scaricato al 
seguente link: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/ngos/finansup_16.htm  
 
L’importo indicativo stanziato per il cofinanziamento di sovvenzioni di funzionamento delle ONG è 
stimato a 18 miliardi per un periodo di due anni, vale a dire 9 miliardi all'anno. 
 
Il supporto da parte delle autorità nazionali: gli Stati membri possono, su base volontaria, fornire 
assistenza ai candidati. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio punto di contatto nazionale 
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/other.htm  per l’Italia si prega di contattare la Dott.ssa 
Stefania Betti, Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo n° 44, 
00147 Roma, Tel. +39 06/57 22 8252 - +39 06/57228274, Fax: +39 06/57 22 8239, 
lifeplus@minambiente.it , website: http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020 . 
  
Tabella 1  
Calendario per gli inviti a presentare proposte per le ONG 2015 
 

Calendario 
Invito a presentare proposte per le ONG nel 2015 

a) Data di pubblicazione del presente invito a presentare 
proposte 15 Giugno 2015  

b) Data di chiusura / scadenza per la presentazione delle 
domande 

27 luglio 2015  
(16.00 consegnata a 
mano)  

c) Notifica dei risultati / informazioni a tutti i candidati Novembre 2015  
d) Firma degli accordi quadro di partenariato Novembre 2015  
e) Richiesta dei programmi di lavoro per il 2016  Novembre 2015  



f) Ricezione dei programmi di lavoro 2016 Dicembre 2015  

g) Valutazione dei programmi di lavoro 2016 Gennaio / Febbraio 
2016  

h) Firma delle convenzioni di sovvenzione di funzionamento 
specifiche Marzo 2016  

 
 
Per ulteriori approfondimenti, si prega di fare riferimento: 
 

- “Guida Ance sui finanziamenti europei 2014/2020” per il settore delle costruzioni e  
- Dossier Ance N°24 “Introduzione al nuovo strumento diretto Life 2014/2020” 

 
 disponibili su richiesta, inviando una mail a ue@ance.it. 
 


