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La Commissione europea ha pubblicato l'Invito a presentare proposte (Call
for proposals) per l'annualità in corso nell'ambito dei sottoprogrammi di
LIFE, il Sottoprogramma per l'Ambiente e il Sottoprogramma Azione per il
clima.
        

Per il Sottoprogramma Ambiente, l’Invito riguarda le sovvenzioni a progetti “Tradizionali”
(buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione),
Preparatori, Integrati e di Assistenza tecnica dei progetti integrati. Per il 
Sottoprogramma Azione per il Clima
l’Invito riguarda solo le sovvenzioni a progetti “Tradizionali”.

      

Per partecipare i proponenti devono utilizzare i documenti contenuti nei “fascicoli di
candidatura”, disponibili solo in inglese, che contengono spiegazioni complete in merito ad ogni
tipologia progettuale riguardo ad ammissibilità, procedure, tassi di cofinanziamento e altri
dettagli rilevanti per aderire all’Invito.

  

Si segnala che per i progetti "tradizionali", i proponenti devono usare solo lo strumento ePropo
sal  per
creare e inviare la proposta. L'accesso è disponibile tramite questo link 
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
.

  

Per presentare tutti gli altri tipi di progetti occorre utilizzare la modulistica fornita nel fascicolo di
candidatura, corrispondente alla tipologia di progetto, e trasmettere la proposta progettuale
direttamente agli uffici competenti della Commissione europea seguendo le modalità illustrate
nelle Guidelines for Applicants.

  

La dotazione finanziaria di questo primo Invito per i progetti del Sottoprogramma per l’Ambiente
è di 238 milioni di euro, per i progetti del Sottoprogramma Azione per il Clima è di 44,2 milioni.
Almeno il 55% delle risorse destinate ai progetti finanziati nell’ambito del Sottoprogramma
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Ambiente è riservato ai progetti a sostegno della conservazione della Natura e Biodiversità.

  

Sito europeo del Programma:  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm .

Punto di Contatto Nazionale LIFE+:

  

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile,
il Clima e l'Energia
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Tel. +39 06/57 22 8252 - +39 06/57228274
Fax: +39 06/57 22 8239

  

Fonte: Regione Lazio – Sviluppo Lazio
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