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PROGRAMMA 
LIFE, “Sotto Programma ENVIRONMENT” e “Sotto Programma CLIMATE 
ACTION” 2014-2020 

BANDO  “Integrated projects” 

OBIETTIVO 

I “Progetti Integrati” attuano - su vasta scala territoriale, in particolare regionale, 
multi-regionale, nazionale o transnazionale - strategie in materia di ambiente o 
clima, elaborati dalle Autorità degli Stati membri nei settori della natura, 
dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria: garantendo nel contempo la partecipazione delle 
parti interessate e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno 
un’altra fonte di finanziamento (FESR, FEASR, ecc.). 

PAESI ELIGIBILI 

LIFE è rivolto agli Stati Membri dell’UE. 
Il programma LIFE può anche finanziare attività al di fuori dell'UE e nei paesi e 
territori d'oltremare (OCTs), a condizione che il beneficiario incaricato del 
coordinamento abbia sede nell'UE e che siano fornite prove certe che le attività 
da svolgere al di fuori dell'UE sono necessarie per conseguire gli obiettivi 
ambientali dell'UE. I criteri, riguardanti l'ammissibilità delle entità israeliane e le 
loro attività nei territori occupati dal giugno 1967 per sovvenzioni, premi e 
strumenti finanziari finanziati dall'UE a partire dal 2014, si applicano a tutte le 
azioni nell'ambito del presente invito. 

BENEFICIARI 

E’ preferibile che “coordinatori dei progetti integrati” siano le Autorità pubbliche 
in quanto preposte a dare attuazione a piani o strategie.  
In ogni caso, l'Autorità competente deve partecipare al progetto in qualità di 
beneficiario (coordinatore o associato).  Solo un beneficiario associato può 
essere legalmente registrato al di fuori dell'UE, a condizione che il beneficiario 
incaricato del coordinamento abbia sede nell'UE. 
I beneficiari devono rientrare in una delle  3 seguenti categorie di beneficiari: 1) 
enti pubblici; 2) aziende private; 3) organizzazioni non a scopo di lucro, 
comprese le ONG. 

BUDGET 

La dotazione indicativa dei progetti integrati è di 97 milioni di euro per il 
sottoprogramma ambiente e 26 milioni di euro per il sottoprogramma Clima. 
Il tasso di cofinanziamento per i progetti integrati è fino al 60% dei costi 
ammissibili per la durata del programma. Il restante 40% del costo sarà coperto 
interamente dai beneficiari del progetto ovvero integrato da cofinanziatori. Non 
è consentito ricevere cofinanziamenti da nessun altro fondo dell'UE. 

PRIORITA’ 

In linea con le priorità stabilite nel regolamento LIFE, il programma di lavoro 
MAWP, per il periodo 2018-2020, specifica che i progetti integrati all'attuazione 
dei piani ambientali e climatici adottati dagli stati membri, dalle regioni e delle 
autorità locali.  
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Aree di intervento - Per il sottoprogramma AMBIENTE: 
- (NATURA) Attuazione dei quadri di azione prioritaria (PAF) elaborati a norma 

dell'articolo 8 della direttiva Habitat che può comprendere Infrastrutture 
Ecologiche in un contesto transfrontaliero in linea con la rete “Natura 2000” 

- (ACQUA) Attuazione dei Piani di Gestione dei Bacini Idrografici (RBMP) ai 
sensi dell'allegato VII della direttiva Quadro sull’Acqua; 

- (RIFIUTI) Attuazione dei Piani di Gestione dei Rifiuti (WMP) come richiesto 
dall'articolo 28 della direttiva quadro sui rifiuti; 

- (ARIA) Attuazione dei Piani di Qualità dell'Aria (AQP) secondo la direttiva 
sulla qualità dell'aria o i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento 
atmosferico in base alla direttiva sui limiti nazionali di emissione. 

Aree di intervento - Per il sottoprogramma Clima: 
- Attuazione di misure nazionali o piani d'azione specifici regionali e locali per 

l’adattamento ai cambiamenti climatici; 
- Attuazione di piani d'azione urbana o territoriali che guidano la transizione 

verso una società a basse emissioni di carbonio e/o resiliente ai cambiamenti 
climatici (mitigazione dei cambiamenti climatici urbani); 

- Attuazione di strategie di mitigazione dei gas a effetto serra o di tabelle di 
marcia a basse emissioni di carbonio (mitigazione del cambiamento 
climatico a livello nazionale, regionale o settoriale). 

PARTENARIATO 

Per essere ammissibile, un progetto integrato -oltre il beneficiario incaricato del 
coordinamento - deve includere uno o più beneficiari associati. Il valore 
aggiunto di un progetto è dato dalla natura e dalla gamma dei beneficiari che 
rafforza la fattibilità della proposta, una buona ricaduta europea e la 
trasferibilità dei risultati. La composizione del partenariato del progetto 
(beneficiari) deve tener conto della sostenibilità a lungo termine dei risultati del 
progetto e prevedere il potenziamento delle capacità di implementare i piani o 
le strategie territoriali. 

CRITERI DI 
PARTECIPAZIONE 

La presentazione prevede due fasi   
Fase 1 – Presentazione della descrizione di massima (Concept note)  
Fase 2 – Presentazione della proposta completa, se notificato il superamento 
della prima fase  
Il richiedente deve elencare le azioni dei progetti integrati:  
- Azioni preparatorie (azioni A), 
- Azioni concrete (conservazione / attuazione) (azioni C), 
- Monitoraggio dell'impatto delle azioni del progetto (azioni D), 
- Azioni di comunicazione e diffusione (azioni E), 
- Gestione del progetto e monitoraggio dello stato di avanzamento (azioni F). 
Un progetto integrato deve avere un’ampia copertura territoriale. 

DURATA DI UN 
PROGETTO 

Non esiste una durata predeterminata per i progetti integrati per quanto, 
considerando il collegamento diretto del progetto con piani e strategie 
territoriali a lungo termine dovrebbe durare tra 6 e 10 anni. 
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SCADENZA 5 Settembre 2019 

MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

Le proposte dei progetti integrati devono essere presentate all’EASME SOLO a 
mezzo posta o corriere all’indirizzo: 
LIFE 2019 – INTEGRATED PROJECTS 
EUROPEAN COMMISSION 
EASME UNIT B3 
B-1049 BRUSSELS 
BELGIUM  
Le domande devono essere corredate da una copia completa del piano o della 
strategia che il progetto Integrato mira ad attuare. Il piano o la strategia devono 
essere adottati formalmente dall’autorità competente entro la data di 
presentazione della nota di concetto ed essere considerati dalla Commissione 
europea di qualità accettabile 

PAGINE UTILI  

Il Programma 
https://ec.europa.eu/easme/en/life 
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-environment-sub-programme  
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-climate-action-sub-programme 
Pagina web di riferimento alla call  
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals 
https://ec.europa.eu/easme/en/2019-call-proposals-integrated-projects  
Link per presentare la proposta: 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-how-apply 
Linee guida:  
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-
site/files/life_2019_integrated_projects_package.zip  

Ufficio UNIPA  
di riferimento 
-Contatti 

U.O. Iniziative di ricerca su bandi competitivi finanziati da fondi strutturali, 
programmi europei e internazionali  
Responsabile dr. Fabio la Monica 091 23893863, fabio.lamonica@unipa.it 
- dr.ssa Silvana Di Bono 091 23893684, silvana.dibono@unipa.it  
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