ARCHIVIO BANDI
LIFE- ACCORDI QUADRO PER ORGANIZZAZIONI ATTIVE
NEI CAMPI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE E CLIMA
DESCRIZIONE
LIFE è il programma europeo che vuole contribuire al miglioramento della qualità dell’ambiente e il
passaggio a un’economia efficiente e capace di affrontare i cambiamenti climatici. Con questo bando, la
Commissione europea vuole coinvolgere le organizzazioni del Terzo settore nella definizione delle policy
ambientali europee e nella loro applicazione attraverso la firma di accordi quadro biennali.

PROGRAMMA
Life

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Accordi quadro per organizzazioni non governative – LIFE-NGO-FPA-EASME-2017

ENTE GESTORE
Commissione Europea – EASME (Agenzia Esecutiva per le piccole e medie imprese)

OBIETTIVI
Attraverso il bando, la Commissione Europea intende identificare e supportare organizzazioni in grado di
rafforzare la partecipazione della società civile nello sviluppo e applicazione delle policy relative
all’ambiente al clima.

ATTIVITÀ
I partecipanti devono presentare un piano strategico biennale (2018-2019) con l’indicazione delle attività
previste e la stima di un budget globale. Le organizzazioni selezionate sono poi invitate a presentare un
piano di lavoro specifico per il 2018 e relativi costi, sulla base del quale viene assegnata la sovvenzione
operativa.
Il piano operativo deve tenere conto delle seguenti priorità:
- Protezione, conservazione e miglioramento del capitale naturale europeo,
- Conversione dell’Unione Europea in un’economia efficiente che rispetti l’ambiente,
- Protezione dei cittadini europei dai rischi derivanti da questioni ambientali e climatiche,
- Incremento dell’efficacia europea nell’affrontare le sfide climatiche internazionali.
A differenza dei bandi per progetti, il finanziamento copre i normali costi operativi e amministrativi che
permettono all’organizzazione di mantenersi indipendente e implementare le proprie attività.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget complessivo per i due anni di accordo di 18 milioni di Euro
(9 milioni annuali).
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ARCHIVIO BANDI
BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
La sovvenzione massima annuale richiesta non può essere superiore ai 700.000,00 Euro e rappresentare
più dei 60% dei costi ammissibili (cofinanziamento). L’importo richiesto per il 2° anno non potrà essere
superiore all’importo ricevuto il 1° anno.
Le sovvenzioni operative precedenti avevano una media di 345.000,00 Euro annuali.

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
Accordo quadro biennale con piano di lavoro annuali a partire dal 2018

SCADENZA
15 giugno 2017

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare proposte enti non profit e non governativi attivi principalmente nel campo
dell’ambiente e del clima con obiettivi che mirino al bene pubblico, allo sviluppo sostenibile o allo sviluppo
e implementazione della legislazione ambientale europea. L’organizzazione deve avere sede in uno Stato
membro e dimostrare di operare in almeno 3 Paesi membri.

PAESI PARTECIPANTI
Paesi membri dell’Unione Europea

ULTERIORI INFO
Pagina della call: testo del bando, linee guida, modello di accordo quadro
Pagina del programma LIFE
Regolamento del programma LIFE
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