
LIFE - BANDI 2018 PER PROGETTI INTEGRATI, DI ASSISTENZA TECNICA 
E PREPARATORI 
 
OBIETTIVO: 
- Progetti integrati, 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), 
garantendo la partecipazione delle parti interessate e promuovendo il coordinamento e la 
mobilitazione di almeno un`altra fonte di finanziamento (UE, nazionale o privata) pertinente. 
- Progetti di assistenza tecnica, aiutare i richiedenti a elaborare progetti integrati e, in 
particolare, garantire che essi siano conformi alle tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari 
del programma LIFE in coordinamento con: FSE, FESR, FEASR FEAMP e Fondo di 
coesione. 
 
AZIONI: 
- I progetti preparatori (aperti solo per il sottoprogramma Ambiente) vengono identificati dalla 
Commissione in cooperazione con gli Stati membri per rispondere alle esigenze specifiche 
connesse allo sviluppo e all`attuazione delle politiche e della legislazione UE in materia di 
ambiente o clima:  
1. Pascoli per la prevenzione degli incendi boschivi, fornitura di servizi ecosistemici, 
conservazione della natura e gestione del paesaggio 
2. Sostegno ai piani per la qualità dell'aria ai sensi della direttiva 2008/50/CE 3. Un migliore 
sostegno alla transizione verso l'economia circolare nelle reti che riguardano l'innovazione, 
nelle agenzie regionali e ambientali, nei soggetti del mondo della filantropia e del mercato 
finanziario 
4. Sostegno all’azione per la biodiversità nelle Regioni ultraperiferiche 
5. Capacity building per le organizzazioni di sostegno alle PMI, per aiutarle a potenziare i 
propri servizi alle PMI in materia di economia circolare, efficienza delle risorse ed 
ecoinnovazione 
- I progetti integrati dovrebbero prevedere il coinvolgimento delle autorità competenti 
incaricate dell’attuazione dei piani/strategie relative al tema oggetto del progetto, 
possibilmente come leader di progetto. 
 
MODALITA’: 
Il processo di presentazione delle varia in relazione al tipo di progetto: 
- progetti integrati seguono il regime di presentazione a due fasi (diverso da quello dei 
progetti tradizionali): nella prima fase i proponenti interessati dovranno inviare il concept 
note del progetto, che comprende una descrizione di massima del progetto, con riferimenti 
precisi al piano o strategia da attuare, e il piano finanziario. Tutti i concept note arrivati entro 
la scadenza fissata saranno valutati e i proponenti della proposte risultate ammissibili a 
saranno invitati a partecipare a una fase di chiarimento, durante la quale potranno ricevere 
risposte alle loro domande riguardanti la preparazione della proposta dettagliata. 
Successivamente la Commissione pubblicherà tali domande e relative risposte, 
integrandole eventualmente con risposte ad altre criticità tipicamente riscontrate. Tutti i 
proponenti i cui concept note sono stati riconosciuti ammissibili potranno presentate le loro 
proposte complete di progetto. La Commissione prevede di notificare i risultati della 
valutazione dei concept note nel novembre 2018. I proponenti ammessi alla seconda fase 



saranno quindi invitati a inviare le loro proposte complete nel marzo 2019. Le attività di 
progetto devono iniziare non prima del 1° novembre 2019. 
- progetti preparatori e progetti di assistenza tecnica seguono il regime di presentazione 
classico a una sola fase, che prevede la preparazione e presentazione della proposta 
completa di progetto 
 
BENEFICIARI: 
Organizzazioni pubbliche e private attive nei settori dell’istruzione, della formazione e della 
gioventù o in altri settori socio-economici, o organizzazioni che svolgono attività trasversali 
(ad esempio, organizzazioni culturali, società civile, organizzazioni sportive, centri di 
riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni di settore ecc.). 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 28 
 
STANZIAMENTO: 
Progetti preparatori: 4.850.000 euro 
Progetti integrati: 
- Sottoprogramma Ambiente: 94.000.000 euro 
- Sottoprogramma Azione per il clima: 30.000.000 euro 
Progetti di assistenza tecnica: 
- Sottoprogramma Ambiente: 930.000 euro 
- Sottoprogramma Azione per il clima: 300.000 euro 
 
FINANZIAMENTO: 
- fino al 60% dei costi ammissibili di progetto 
per i progetti preparatori e per i progetti integrati; 
- fino al 55% per i progetti di assistenza tecnica. 
 
SCADENZA: 
invio dei concept note 5 settembre 2018. 
progetti di assistenza tecnica 8 giugno 2018 
progetti preparatori 20 settembre 2018  
 
 
FONTE:  
Sito Web Europa del 18/4/2018 
 
REFERENTE: 
Commissione europea - DG Ambiente 


