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Il
programma L I FE
contribuisce
alla
realizzazione dei seguenti
obiettivi:
a) 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,
compresi il sostegno alla
rete Natura 2000 e il
contrasto al degrado degli
ecosistemi;
b) migliorare lo sviluppo,
l’attuazione e l’applicazione
della politica e della
legislazione ambientale e
climatica dell’UE e
catalizzare e promuovere
l’integrazione e la diffusione
degli obiettivi ambientali e
climatici nelle altre politiche
dell’UE e nella pratica nei
settori pubblico e privato,
anche attraverso l’aumento
della loro capacità;
c) sostenere maggiormente
la governance a tutti i livelli
in materia di ambiente e di

cli ma, compresa una
maggiore partecipazione
della società civile, delle
ONG e degli attori locali;
d) sostenere l’attuazione del
Settimo programma d’azione
per l’ambiente.

Di seguito uno schema
sintetico dei settori finanziati
all’interno dei due
sottoprogrammi e delle
ti pol og i e d i pr og etto
finanziabili per i diversi
settori.

Azioni

I. SOTTOPROGRAMMA
AMBIENTE

LIFE è composto da due
sottoprogrammi, ciascuno
articolato in 3 settori
d’azione;
per
il
sottoprogramma Ambiente
sono anc h e stab il i te
delle priorità tematiche per
ognuno dei tre settori
d’azione, che restano fisse
per la durata del Programma
di lavoro pluriennale (dal
2018 è in vigore il
programma di lavoro 20182 02 0 ): l e pr o po ste
progettuali per quest’anno
possono riguardare una di
tali priorità e uno (o al
massimo due) dei temi dei
progetti che attuano le
priorità tematiche.
Per ciascun settore sono
finanziate specifiche
tipologie di progetto fra le
seguenti:
progetti
pilota,
progetti
dimostrativi, progetti di
buone pratiche, progetti di
i n f o r m a z i o n e ,
sensibilizzazione
e
divulgazione riuniti nella
c ategori a di progetti
tradizionali.

Settori di azione prioritari:
1) Ambiente e uso efficiente
delle risorse
Questi progetti devono
contribuire all'attuazione,
aggiornamento e sviluppo
della politica e della
legislazione ambientale
dell'UE,
compresa
l'integrazione dell'ambiente
in
altre
politiche,
contribuendo così allo
sviluppo sostenibile. Le
azioni finanziate devono
avere un valore aggiunto
europeo
ed
essere
complementari a quelle
finanziate da altri fondi
dell'UE nel periodo 20142020.
Priorità tematiche:
a) acqua e ambiente marino
b) rifiuti
c) efficienza nell’uso delle
risorse - compresi suolo e
foreste - e economia verde e
circolare
d) ambiente e salute,
compresi le sostanze
chimiche e il rumore
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e) qualità dell’aria ed emissioni,
compreso l’ambiente urbano (i temi
specifici sono precisati nel programma
di lavoro pluriennale 2018-2020).
P er q ue s to s ett ore i l b an d o
finanzia progetti pilota e progetti
di dimostrazione. I progetti devono
essere tesi a sviluppare, testare e
dimostrare approcci politici o di
gestione, buone pratiche e soluzioni
(compreso lo sviluppo e la
dimostrazione di tecnologie innovative)
per rispondere alle sfide ambientali
attuali. Devono inoltre essere idonei ad
essere replicati, trasferiti o integrati op
pure a migliorare la base di conoscenze
per lo sviluppo, l'implementazione, la
valutazione e il monitoraggio della
politica e della legislazione ambientale
dell'UE e per la valutazione e il
monitoraggio dei fattori, delle pressioni
e delle risposte che hanno un impatto
sull'ambiente all'interno e all'esterno
dell'UE.
2) Natura e biodiversità
P er q ue s to s ett ore i l b an d o
finanzia progetti di buone
pratiche, progetti pilota e progetti di
dimostrazione che contribuiscono
all’attuazione della direttiva sugli
uccelli selvatici e della direttiva Habitat,
oppure della strategia UE per la
biodiversità e allo sviluppo, attuazione
e gestione della rete Natura 2000.
3) Governance e informazione in
materia ambientale
Questi progetti devono contribuire allo
sviluppo e all'attuazione della politica e
della legislazione ambientale dell'UE;
devono avere un valore aggiunto
europeo ed essere complementari alle
azioni che possono essere finanziate
da altri fondi dell'UE nel periodo 20142020. Saranno finanziati progetti di
informazione, sensibilizzazione e
divulgazione che contribuiscano allo
sviluppo e all'attuazione della politica e
della legislazione ambientale dell'UE.
Tali progetti devono avere un valore
aggiunto europeo e essere
complementari alle azioni che possono
essere finanziate da altri fondi dell'UE

nel periodo 2014-2020.
Priorità tematiche:
a) c ampag ne di inf ormazione,
comunicazione e sensibilizzazione;
b) attività a sostegno di un processo di
controllo efficace e di misure di
promozione della conformità in
relazione alla legislazione ambientale
UE, nonché attività a sostegno di
sistemi e strumenti di informazione
relativi all`attuazione della legislazione
ambientale UE.
P er q u e s to s ett ore i l b and o
finanzia progetti di informazione,
sensibilizzazione e divulgazione per
sensibilizzare su temi ambientali e
promuovere conoscenze sullo sviluppo
sostenibile e sui nuovi modelli
sostenibili di consumo, oppure per
supportare la comunicazione, la
gestione e la diffusione delle
informazioni in materia di ambiente,
facilitare la condivisione delle
conoscenze sulle soluzioni e pratiche
ambientali, anche attraverso lo
sviluppo di piattaforme di cooperazione
tra gli stakeholder e la formazione; ed
inoltre progetti volti a promuovere e
contribuire ad un maggiore rispetto e
appl ic az ione d el l a l egi sl azione
ambientale UE, in particolare attraverso
lo sviluppo e la diffusione di buone
pratiche e approcci politici.
II. SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL
CLIMA
Settori prioritari:
a) Mitigazione dei cambiamenti
climatici
P er q u e s to s ett ore i l b and o
finanzia progetti di buone
pratiche, progetti pilota e progetti di
dimostrazione che contribuiscono alla
riduzione delle emissioni di gas serra,
alla realizzazione e allo sviluppo della
politica e della legislazione UE in
materia di mitigazione dei cambiamenti
climatici (in particolare sviluppando,
testando e dimostrando approcci
politici o gestionali, buone prassi e
soluzioni per la mitigazione del

cambiamento climatico) o che
migliorano la base di conoscenze per lo
sviluppo, la valutazione, il monitoraggio
e l'attuazione delle azioni, oltre a
misure per mitigare il cambiamento
climatico, che migliorano la capacità di
mettere in pratica tali conoscenze; o
ancora progetti che facilitano lo
sviluppo e l'attuazione di approcci
integrati, come le strategie e i piani di
azione per mitigare il cambiamento
climatico a livello locale, regionale o
nazionale o, infine, che contribuiscono
allo sviluppo e alla dimostrazione di
tecnologie, sistemi, metodi e strumenti
innovativi per mitigare i cambiamenti
climatici, idonei ad essere replicati,
trasferiti o integrati.
b) Adattamento ai cambiamenti
climatici
P er q ue s to s ett ore i l b an d o
finanzia progetti di buone
pratiche, progetti pilota e progetti di
dimostrazione che contribuiscono a
sostenere gli sforzi finalizzati ad
accrescere la resilienza ai cambiamenti
climatici o allo sviluppo e attuazione
della politica UE in materia di
adattamento ai cambiamenti climatici,
oppure progetti che migliorano la base
di conoscenze per lo sviluppo, la
val utazi one, i l monitoraggi o e
l'attuazione di azioni e misure efficaci
di adattamento ai cambiamenti
climatici (con priorità per quelle che
applicano approcci di ecosistema) o
accrescono la capacità di applicare tali
conoscenze nella pratica che facilitano
lo sviluppo e l'attuazione di strategie
integrate (come le strategie e i piani di
azione, a livello locale, regionale,
n a z i o n al e d i ad a t t a me n to al
cambiamento climatico, con priorità per
quelle che applicano approcci di
ecosistema) o infine che contribuiscono
allo sviluppo e alla dimostrazione di
tecnologie, sistemi, metodi e strumenti
i nn ov a ti vi d i ad at t a me n t o al
cambiamento climatico idonei ad
essere replicati, trasferiti o integrati.
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c) Governance e informazione in
materia di clima
Per q uesto set tore i l b an d o
finanzia progetti di informazione,
sensibilizzazione e divulgazione che
promuovono la sensibilizzazione sui
temi del clima e la conoscenza dello
sviluppo sostenibile, che sostengono la
comunicazione, gestione e diffusione di
informazioni in materia di clima e
facilitano la condivisione delle
c on osc enze rel ativamente al le
soluzioni e pratiche di successo in
materia, anche attraverso lo sviluppo di
piattaforme di cooperazione tra gli
stakeholder e la formazione; oppure
pr o g et t i c he pr o mu o vo n o e
c o n t ri b ui s c o no al ri s p e t t o e
all'applicazione della legislazione
dell'UE sul clima, in particolare
promuovendo lo sviluppo e la
divulgazione di buone pratiche e
approcci politici.
Infine la descrizi one delle
caratteristiche delle diverse tipologie di
progetto finanziate dal bando che
rientrano nella categoria di “Progetti
tradizionali”:
- progetti pilota - progetti che applicano
una tecnica o un metodo che non è
mai stato applicato e sperimentato
prima/altrove, che offrono potenziali
vantaggi ambientali o climatici rispetto
alle attuali migliori pratiche e che
possono essere applicati
successivamente su scala più ampia in
situazioni analoghe;
- progetti dimostrativi - progetti che
mettono in pratica, sperimentano,
valutano e diffondon o azion i/
metod ol og i e/ap proc c i n u ovi o
sconosciuti nel contesto specifico del
progetto (ad esempio sul piano
geografico, ecologico o
socioeconomico) e che potrebbero
essere applicati altrove in circostanze
analoghe;
- progetti di buone pratiche - progetti
che applicano tecniche/metodi/
approcci adeguati, efficienti e
all`avanguardia, tenendo conto del
contesto specifico del progetto;
- progetti di informazione,

sensibilizzazione e divulgazione prog etti vol ti a sostenere l a
comunicazione, la divulgazione di
informazioni e la sensibilizzazione
nell’ambito dei due sottoprogrammi.
Si ricorda inoltre che per i progetti di
LIFE non è richiesto il requisito
della transnazionalità: un progetto
transnazionale, a parità di altre
condizioni, sarà favorito solo se la
cooperazione transnazional e è
essenziale per garantire la protezione
dell’ambiente o della natura.
Entità contributo
Il contributo massimo per i progetti in
generale può coprire fino al 55% dei
costi ammissibili di progetto, ad
eccezione dei progetti AmbienteNatura e biodiversità per i quali il
contributo può coprire fino al 60% dei
costi ammissibili (e che nel caso
di habitat o specie prioritarie può
essere elevato fino al 75 %).
Relativamente ai progetti Natura e
biodiversità, almeno il 25% del budget
di un progetto deve essere dedicato ad
azioni concrete di conservazione, pena
l’inammissibilità del progetto.
Risorse finanziarie
Sottoprogramma
217.000.000 euro

Ambiente

-

Sottoprogramma Azione per il clima 48.739.000 euro così suddivisi:
- Mitigazione dei cambiamenti
climatici: 21.989 milioni
- Adattamento ai cambiamenti
climatici: 20.750 milioni
- Governance e informazione: 6 milioni
Beneficiari
I candidati possono rientrare in tre
diverse categorie di beneficiari: 1) enti
pubblici; 2) aziende private; 3)
organizzazioni non a scopo di lucro,
comprese le ONG.

Scadenza
Sottoprogramma Ambiente
Scadenza invio c onc ept note:
- Ambiente e uso efficiente delle
risorse: 12 giugno 2018
- Natura e biodiversità: 14 giugno 2018
- Governance e informazione in materia
ambientale: 14 giugno 2018
La Commissione prevede di notificare i
risultati della valutazione dei concept
note nel mese di ottobre 2018. I
proponenti ammessi alla seconda fase
saranno quindi invitati a inviare le loro
proposte complete, indicativamente
entro gennaio 2019 (la scadenza
precisa sarà comunicata dopo la
valutazione dei concept note).
Sottoprogramma Azione per il clima
Scadenza invio proposte complete di
progetto (tutti i settori d’azione): 12
settembre 2018
Maggiori informazioni
Link al bando
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NOTIZIE DAI POR
I BANDI APERTI A LIVELLO REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA
AIUTI AGLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI DELLE
PMI
Scadenza: ore 16.00 del giorno 16 maggio
2018

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economiaimprese/industria/FOGLIA712/#id5
VENETO

Nessun aggiornamento da segnalare
BANDO ENERGIA IMPRESE
Scadenza: 31 dicembre 2020
MANIFATTURA E LAVORO 4.0
Scadenza: 31 dicembre 2020
PROGETTO STRATEGICO SISTEMA ABITARE
Scadenza: 11 giugno 2018
SOSTEGNO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI
Scadenza: ore 12.00 del 24 maggio 2018

MARCHE
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandiFesr/bandi/id_11498/630
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandiFesr?id_11498=534
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandiFesr/bandi/id_11498/695
LAZIO
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_sostegno_ai_processi_di_internazionalizzazio
ne_delle_pmi_2018-508/
MOLISE

Nessun aggiornamento da segnalare
PUGLIA

Nessun aggiornamento da segnalare
CAMPANIA
VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE
Scadenza: esaurimento risorse

http://www.cnasalerno.it/voucher-per-la-digitalizzazione/

BASILICATA

Nessun aggiornamento da segnalare
CALABRIA
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL'ADOZIONE DI TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLE
PMI
Scadenza: esaurimento risorse
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLA
RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE
AZIENDALE
Scadenza: esaurimento risorse

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/291/index.html

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/289/index.html
SARDEGNA

PROMOZIONE NEI MERCATI ESTERI IN FAVORE
DI PARTENARIATI MISTI (NI -T1-T2)
Scadenza: ore 12.00 del giorno 30 luglio 2018

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=60430
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Bollettino SEI
Le opportunità di
finanziamento dell’UE

Per ricevere periodicamente il
Bollettino SEI è necessario iscriversi
alla mailing-list inviando apposita email, con l’indicazione “iscrizione a
Bollettino SEI”, a uno dei seguenti
indirizzi:

stagista@ficei.it
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