
Invito a presentare proposte (Ue) – LIFE 2018

Beneficiari

I partecipanti devono essere persone giuridiche, con sede nei Paesi UE, paesi membri EFTA SEE
o Paesi candidati, oltre ai Paesi nei quali si applica la politica europea di vicinato e soggetti
all’autorità della EEA.

Interventi 

Il programma LIFE 2014-2020 persegue i seguenti obiettivi generali:
 contribuire  al  passaggio  a  un’economia  efficiente  in  termini  di  risorse,  con  minori

emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e
al  miglioramento  della  qualità  dell’ambiente  e  all’interruzione  e  all’inversione  del
processo di perdita di biodiversità;

 migliorare  lo  sviluppo,  l’attuazione  e l’applicazione  della  politica  e  della  legislazione
ambientale  e  climatica  dell’Unione,  e  catalizzare  e  promuovere  l’integrazione  degli
obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell’Unione e nella pratica nel settore
pubblico e privato, anche attraverso l’aumento della loro capacità;

 sostenere maggiormente la governance ambientale e climatica a tutti i livelli.

In tal modo, il programma LIFE contribuisce allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli
obiettivi e alle finalità della strategia Europa 2020.

Il programma è suddiviso nei sottoprogrammi “Ambiente” e “Azione per il clima”.
Il sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari: Ambiente ed uso efficiente
delle risorse; Natura e Biodiversità; Governance e informazione ambientale.
Il  sottoprogramma  "Azione  per  il  clima"  prevede  invece  tre  settori  di  azione  prioritari:
Mitigazione dei cambiamenti  climatici;  Adattamento ai cambiamenti  climatici;  Governance e
informazione in materia climatica.
Le sovvenzioni per azioni possono finanziare i seguenti progetti:

• progetti tradizionali:
• progetti pilota;
• progetti dimostrativi;
• progetti di buone pratiche;
• progetti di informazione e comunicazione;
• progetti  integrati,  principalmente  nei  settori  natura,  acqua,  rifiuti,  aria  e

mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi,
• progetti di assistenza tecnica;
• progetti preparatori;
• progetti di capacity building.

 
Il programma LIFE può finanziare altre azioni attuate dalla Commissione a sostegno dell’avvio,
dell’attuazione e dell’integrazione delle politiche ambientali  e climatiche e della legislazione
dell’Unione al fine di conseguire gli obiettivi del programma. Tali azioni possono comprendere:

• le  spese  di  informazione  e  comunicazione,  comprese  le  campagne  di
sensibilizzazione;

• studi, indagini, modellizzazioni e scenari;
• preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle

politiche, dei programmi e della legislazione;
• workshop, conferenze e incontri;
• piattaforme di networking e di buone pratiche;
• tutte le altre attività necessarie al fine di conseguire gli obiettivi del programma.

Finanziamento



L’intero  capitolo  di  spesa  ammonta  a  397.000.000  euro,  l’intensità  massima  del
cofinanziamento è stabilita, a seconda del tipo di spesa, per coprire dal 60% fino al 75% delle
spese ammissibili nel caso di Nature & Biodiversity.

Scadenza e presentazione delle domande
Sottoprogramma Ambiente

 LIFE Nature and Biodiversity
Stage 1: Applicants must submit their concept notes to the Contracting Authority via
eProposal before 12/06/2018
Stage 2: The applicants with the best ranked concept notes will be invited (in 10/2018)
to submit a full proposal using the web tool eProposal available via the LIFE web page.
Applicants  invited  to  submit  their  full  proposals  to  the  Contracting  Authority  via
eProposal  will  have to  do it  by January (submission  deadline will  be confirmed with
Stage 2 invitation letter).

 LIFE Environment and Resource Efficiency
Concept note submission deadline: 12/06/2018 
Full proposal submission deadline: End of January 2019

 LIFE Environmental Governance and Information
Concept note submission deadline: 14/06/2018
Full proposal submission deadline: End of January 2019.

Sottoprogramma Clima
 The proposal  has been submitted before the deadline of 12/09/2018, 16:00 Brussels

local time.

Preparatory projects
 Deadline: 20 September 2018, 16.00 Brussels local time.

Integrated projects
 LIFE applicants must submit their IP Concept Notes and, if so invited, full IP proposals

using the forms included in this application guide and attaching all relevant documents.
Concept  Notes  have  to  be  submitted  no  later  than  5  September  2018.
The deadline for the submission of the full  proposal  will  be specified in the relevant
invitation but, indicatively it is foreseen to be on 14 March 2019.

Link
Informazioni

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm

