
LIFE  BANDI 2020 PER PROGETTI INTEGRATI E PROGETTI DI 
ASSISTENZA TECNICA 
 
OBIETTIVO: 
Attuare su una vasta scala territoriale (regionale, multi-regionale, nazionale o 
transnazionale) piani/strategie ambientali o climatici previsti dalla legislazione UE, sviluppati 
sulla base di altri atti dell’UE o degli Stati membri principalmente nei settori 
della natura (compresa la gestione della rete Natura 2000), dell`acqua, dei rifiuti, 
dell`aria (sottoprogramma Ambiente) o del clima, principalmente nei settori della 
mitigazione e dell’adattamento al cambiamento climatico (sottoprogramma Azione per il 
clima) 
 
AZIONI 
Aiutare i richiedenti a elaborare un progetto integrato e, in particolare, garantire che esso 
sia conforme alle tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari del programma LIFE in 
coordinamento con: FSE, FESR, FEASR FEAMP e Fondo di coesione 
 
MODALITA’: 
Il beneficiario di un progetto di assistenza tecnica dovrà candidare una proposta per un 
progetto integrato entro la fine del progetto stesso. 
Il processo di presentazione delle proposte progettuali varia in relazione al tipo di progetto: 
i progetti integrati seguono il regime di presentazione a due fasi: nella prima fase i 
proponenti interessati dovranno inviare il concept note del progetto. Tutti i concept note 
arrivati entro la scadenza fissata saranno valutati e i proponenti delle proposte risultate 
ammissibili a saranno invitati presentate le loro proposte complete di progetto. 
I progetti di assistenza tecnica seguono il regime di presentazione classico a una fase unica, 
che prevede la preparazione e presentazione in un'unica soluzione della proposta completa 
di progetto 
 
BENEFICIARI: 
Possono candidare una proposta progettuale relativa a un progetto integrato gli enti pubblici 
e le organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) con sede 
nell’UE. Questi progetti devono prevedere il coinvolgimento delle autorità competenti 
incaricate dell’attuazione dei piani/strategie relative al tema oggetto del progetto, 
possibilmente come leader di progetto oppure almeno come partner. 
Per i progetti di assistenza tecnica possono essere proponenti enti privati e pubblici oppure 
organizzazioni internazionali 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 28 
 
STANZIAMENTO: 
Progetti integrati: 
- Sottoprogramma Ambiente: € 103.000.000  
- Sottoprogramma Azione per il clima: € 35.000.000  
Progetti di assistenza tecnica: 
Sottoprogramma Ambiente: 
- settore Ambiente: € 440.000  
- settore Natura: € 580.000  
Sottoprogramma Azione per il clima: 
- settore Adattamento: € 135.000  



- settore Mitigazione: € 219.000  
 
FINANZIAMENTO: 
Fino al 60% dei costi ammissibili di progetto per entrambe e categorie di progetto. 
I progetti integrati devono avere una dimensione piuttosto importante (il valore medio 
indicativo di contributo è di 10 milioni). Per i progetti di assistenza tecnica il contributo 
massimo è di 100.000 euro 
 
SCADENZA: 
Progetti integrati: 6 ottobre 2020 
Progetti di assistenza tecnica: 16 luglio 2020 
 
FONTE: 
Commissione europea – EASME 
 
REFERENTE:  
EASME (Agenzia esecutiva per le PMI) 

 


