LIFE call 2021 Progetti di azione standard
Finalità
In accordo con gli obiettivi generali di LIFE, i Progetti di azione standard intendono
contribuire al passaggio a un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia,
basata su energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici al
fine di proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente, arrestare e invertire la perdita di
biodiversità e contrastare il degrado degli ecosistemi, in modo da favorire lo sviluppo
sostenibile.

Azioni
Nel nuovo programma LIFE, i Progetti di Azione Standard (PAS) costituiscono i “progetti
tradizionali” che mirano a:






sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi rispetto allo
stato dell'arte a livello di Stato membro e di settore;
contribuire alla base di conoscenza e all'applicazione delle migliori pratiche (soluzioni,
tecniche, metodi e approcci efficaci in termini di costi e all'avanguardia a livello di Stato
membro e di settore);
sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione della pertinente
normativa e politica dell'Unione;
catalizzare la diffusione su larga scala di soluzioni tecniche e politiche di successo per
l'attuazione della legislazione e politica dell'UE.

I PAS sono previsti in tre dei quattro sottoprogrammi LIFE, dai quali recepiscono gli obiettivi
specifici:
PAS-NAT) “Natura e biodiversità”: proteggere, mantenere e ripristinare il capitale
naturale dell'Unione nei suoi ecosistemi;
PAS-ENV) “Economia circolare e qualità della vita”: facilitare la transizione verso
un'economia sostenibile, circolare, efficiente per proteggere, ripristinare e migliorare la
qualità dell'ambiente;
PAS-CLIMA) “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”: contribuire alla
trasformazione dell'UE in una società climaticamente resiliente, preparata alle prossime
sfide climatiche.
Dimensioni progetti Euro 700.00,00 – Euro 13.000.000,00.

Risorse finanziarie
La dotazione finanziaria per la call 2021 è così ripartita:
PAS-NAT: Euro 135.000.000,00.
PAS-ENV: Euro 105.420.656,00.
PAS-CLIMA: Euro 69.000.000,00.

Contributo
Contributo a fondo perduto pari al 60% dei costi ammissibili, per un valore compreso fra Euro
700.00,00 ed Euro 13.000.000,00, in funzione del topic.
Per i PAS-NAT, il contributo sale fino al



75% per progetti rivolti esclusivamente ad habitat/specie prioritari;
67% per progetti rivolti sia ad habitat/specie prioritari sia non prioritari.

Beneficiari




pubbliche organizzazioni;
enti privati;
organizzazioni non-profit.

Tempistiche
Deadline presentazione domande: 30-11-2021 (procedura one-stage con presentazione della
domanda completa).
Previsione inizio esecuzione progetti: settembre 2022.
Durata del progetto: fra 2 e 10 anni, in funzione del topic.

Soggetto referente
CINEA - Agenzia Esecutiva europea per il Clima, le Infrastrutture e l'Ambiente.

LINK
SAP-NAT https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2021-SAP-NAT

SAP-ENV https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2021-SAP-ENV

SAP-CLIMA https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA

