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PROGRAMMA LIFE, “Sotto Programma ENVIRONMENT” 2014-2020 

BANDO  “Preparatory projects” 

OBIETTIVO 

I “Progetti Preparatori” del sottoprogramma “Ambiente” di LIFE si riferiscono a 
bisogni specifici concordati tra tutti gli stati membri, riguardanti lo sviluppo e 
l'attuazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione da 
affrontare negli anni successivi. Una volta l'anno, la Commissione fa un inventario 
delle esigenze specifiche e identifica tra loro quelle che potrebbero essere 
affrontate dai progetti preparatori. Prima di lanciare l'invito annuale a presentare 
proposte, gli Stati membri ricevono una bozza di elenco dei bisogni specifici dai 
quali, per la call 2019, sono state estrapolate quattro priorità. 

PAESI ELIGIBILI 

LIFE è rivolto prevalentemente agli Stati Membri dell’UE, purtuttavia sono 
annoverate anche 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 siano necessarie per il conseguimento di obiettivi ambientali 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 

Qualunque Ente legalmente riconosciuto e registrato nell’UE. 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. TRE sono le 
categorie di beneficiari: 1) enti pubblici; 2) aziende private; 3) organizzazioni non 
a scopo di lucro, comprese le ONG. 

BUDGET 

La dotazione indicativa per i Progetti preparatori sono legate alle 4 priorità 
individuate: 
1) Programmi di agricoltura - max cofinanziamento UE: 1.015.000 € 
2) Promuovere i tessuti sostenibili - max cofinanziamento UE: 180.000 € 
3) Principi di contabilità ambientale - max cofinanziamento UE: 600.000 € 
4) Conservazione dei terreni privati -max cofinanziamento UE: 1.000.000 € 
Il tasso di cofinanziamento per i progetti preparatori è fino al 60% dei costi 
ammissibili per la durata del programma. 

PRIORITA’ 

1) “Programmi di agricoltura” per incentivare agricoltori e silvicoltori alla 
sostenibilità - Secondo il regolamento LULUCF, gli Stati membri dell'UE 
devono garantire che le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso del 
suolo o dalla silvicoltura siano compensate da una rimozione almeno 
equivalente di CO₂ dall'atmosfera nel periodo 2021-2030.  

2) Promuovere “tessuti sostenibili” attraverso soluzioni innovative di raccolta e 
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riciclaggio – L'obiettivo diretto è di migliorare la raccolta differenziata; 
3) Principi contabili e di “contabilità ambientale” basati sul capitale naturale. 

L'obiettivo generale di un progetto sarà quello di stimolare la finanza e gli 
investimenti sostenibili. L'obiettivo specifico è stimolare l'adozione della 
contabilità aziendale basata sul capitale naturale come mezzo per supportare 
i responsabili delle decisioni aziendali nell'identificare i rischi e le opportunità 
ambientali e supportare, se del caso, relazioni credibili e comparabili. 

4) Conservazione dei “terreni privati”. L'iniziativa sulla conservazione dei terreni 
privati (PLC) mira a sviluppare strumenti di cui possono avvalersi i proprietari 
terrieri per migliorare la conservazione della loro terra. Ciò contribuisce 
all'attuazione della politica dell'UE “Natura e Biodiversità”. 

PARTENARIATO 

Una proposta LIFE, in aggiunta al beneficiario incaricato del coordinamento, può 
coinvolgere uno o più beneficiari associati e/o uno o più co-finanziatori di 
progetto. La call non prevede un numero predefinito di associati: infatti la 
proposta è ammissibile anche in assenza di un partecipante diverso dal 
beneficiario incaricato del coordinamento. Particolare attenzione sarà data ai 
progetti transnazionali nel caso in cui la cooperazione transnazionale è essenziale 
per garantire la protezione dell’ambiente. 

CRITERI DI 
PARTECIPAZIONE 

La proposta deve contenere 3 principali azioni obbligatorie: 
A. Implementation actions, 
B. Communication and dissemination actions  
C. Project management and monitoring of project progress. 

Le azioni non possono includere a titolo esemplificativo: 

• acquisto o leasing di terreni 

• attività che si sovrappongono ai progetti LIFE in corso o ad altri progetti 
cofinanziati dal bilancio dell'UE. 

• grandi infrastrutture. 

DURATA DI UN 
PROGETTO 

Un progetto preparatorio LIFE prevede una durata di 2/3 anni ed iniziare 
presumibilmente non prima del 2 dicembre 2019 

SCADENZA 24 settembre 2019 ore 16,00 

MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

Le proposte di “progetti preparatori”, corredate dagli allegati obbligatori, devono 
essere presentate su supporto CD-ROM o DVD, accompagnati da una lettera 
firmata all’indirizzo: 
LIFE 2019 – Preparatory Projects 
European Commission 
DG ENV – LIFE Unit (BU9 03/006)  
B-1049 Brussels 
Belgium  
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Il titolo della proposta deve essere chiaramente indicato sul CD-ROM / DVD e 
sulla lettera. 
Per presentare la domanda si devono compilare 4 serie di moduli: A, B, C (moduli 
tecnici) e F (moduli finanziari). Il modulo F si trova in un file Excel separato.  
La proposta stessa deve essere presentata in formato pdf "solo in bianco e nero": 
inclusi i moduli tecnici (cioè i moduli A, B e C) e quelli finanziari (moduli F). 
I moduli - in formato A4 originali, stampati, completati e firmati (laddove 
possibile) - devono essere scansionati e inviati in un unico file pdf.  
I candidati devono assicurarsi che il file pdf corrispondente sia di qualità leggibile 
(con una risoluzione massima di 300 dpi) evitando l’invio di file scansionati a 
risoluzione molto elevata. 
La proposta deve essere stampabile in bianco e nero e in formato A4. Si 
raccomanda di verificare se le firme sono identificabili su stampa e di conservare 
gli originali dei file word ed excel firmati per un eventuale utilizzo in preparazione 
degli accordi di sovvenzione finali. 

PAGINE UTILI  

Il Programma 
https://ec.europa.eu/easme/en/life 
Pagina web di riferimento alla call  
https://ec.europa.eu/easme/en/2019-call-proposals-preparatory-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-
preparatory_projects.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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