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LIFE
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (2014/2020)

Descrizione
Soggetti
Beneficiari
Ambito di
intervento

Il programma comunitario LIFE cofinanzia azioni di ricerca in materia di ambiente e cambiamenti
climatici, con l’obiettivo di concorrere all’implementazione e allo sviluppo di politiche ambientali,
promuovendo e divulgando le soluzioni migliori e le buone pratiche e incoraggiando tecnologie
innovative.
Enti pubblici e privati, comprese le imprese, che operano nel settore dell’ambiente.
I 28 Stati membri dell’UE, i Paesi EFTA-SEE, i Paesi candidati all’UE, i Paesi della Politica Europea di
Vicinato e i Paesi membri dell’Agenzia Europea dell’Ambiente.

Azioni
finanziabili

Il programma LIFE è articolato in due sottoprogrammi:
 Ambiente, con tre aree prioritarie: Ambiente e uso efficiente delle risorse; Natura e
biodiversità; Governance e informazione in materia ambientale;
 Azione per il clima, che copre le aree: Mitigazione dei cambiamenti climatici; Adattamento ai
cambiamenti climatici; Governance e informazione in materia di clima.
Per ogni sottoprogramma, possono essere finanziati:
1. progetti pilota: applicano una tecnica o un metodo che non è stato applicato e sperimentato
prima o altrove;
2. progetti dimostrativi: mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni,
metodologie o approcci nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto;
3. progetti di buone pratiche: applicano tecniche, metodi e approcci adeguati, efficaci sotto il
profilo economico;
4. progetti integrati: finalizzati ad attuare su vasta scala territoriale, piani o strategie ambientali
o climatici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia ambientale o climatica;
5. progetti di assistenza tecnica: forniscono un sostegno finanziario a chi elabora progetti
integrati;
6. progetti di rafforzamento delle capacità: forniscono un sostegno finanziario agli Stati Membri
per partecipare in maniera più efficace a LIFE (solo per i National Contact Point);
7. progetti preparatori: per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche e della legislazione
dell'Unione in materia di ambiente o clima;
8. progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione: volti a sostenere la
comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione.

Agevolazione

Per la durata del primo programma di lavoro pluriennale (2014-2017) il tasso di cofinanziamento
può arrivare al massimo fino al 60% dei costi ammissibili di tutti i progetti, ad eccezione dei
progetti finanziati riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie ai fini dell'attuazione delle
direttive Habitat e Uccelli, finanziati al 75%.

Dotazione
finanziaria
Struttura di
riferimento
Procedura

€ 3.456.655.000
Commissione Europea – DG Ambiente
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare – Punto di Contatto Nazionale
Per presentare progetti è necessario registrarsi o autenticarsi al sistema ECAS. Le call e maggiori
informazioni sulle scadenza sono contenute nella pagina ufficiale del programma LIFE.
Sportello Impresa c/o Comune di Selargius:

Informazioni

Tel.: 070 8592356 (Martedì 15:00 / 19:00)
E-mail: piuimpresapiulavoro@dge.it

www.twitter.com/impresaelavoro

Comune di Selargius

www.comune.selargius.ca.it

www.facebook.com/piuimpresapiulavoro

BAN Sardegna

www.bansardegna.it

