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Catania,  24/5/16 

 

    Prot. n. 60024         All.                          Ai Sigg. Direttori di Dipartimento 

 

                    Loro Sedi 

 

                            e p.c.   Al Magnifico Rettore 

                                       Al Prorettore 

                           Al Direttore Generale   

                                                                                                          

                 Loro Sedi 

 

 

          Oggetto: Programma “Life 2014-2020” – inviti a presentare proposte per l’anno 2016. 

 

 

                 Si informano le SS.LL. che la Commissione europea ha pubblicato i bandi relativi al 

programma “Life 2014-2020” per l’anno 2016.  

   Il programma intende conseguire diversi obiettivi specifici a tutela dell’ambiente e 

per il miglioramento del clima: gestire in modo efficiente le risorse, proteggere e migliorare 

la qualità dell’ambiente, intervenire sui processi di perdita della biodiversità, potenziare la 

legislazione in materia di ambiente e clima dell’Unione Europea, supportarne la governance 

a tutti i livelli.  

 Esso è, pertanto, costituito dai due sottoprogrammi “Ambiente” e “Azione per il 

Clima” suddivisi, a loro volta, in ulteriori settori tematici.  

 Il sottoprogramma “Ambiente” include le seguenti aree:  

 Ambiente ed uso efficiente delle risorse: mira ad individuare soluzioni 

concrete per migliorare l’attuazione della politica ambientale e integrare gli 

obiettivi ambientali anche in altri settori di attività; 

 Natura e Biodiversità: intende sviluppare “buone pratiche” per arrestare la 

perdita di biodiversità e ripristinare gli ecosistemi;  

 Governance e informazione in materia di ambiente: è finalizzato alla 

promozione di campagne di sensibilizzazione, alla diffusione di “buone 

pratiche” e al miglioramento dell’applicazione della normativa in materia di 

ambiente.  
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 Il sottoprogramma “Azione per il Clima” è suddiviso nei seguenti tre settori:  

 Mitigazione dei cambiamenti climatici: per ridurre le emissioni dei gas 

serra; 

 Adattamento ai cambiamenti climatici: per contribuire a contrastare i 

cambiamenti climatici; 

 Governance e informazione in materia di cambiamenti climatici: per 

migliorare la consapevolezza, la comunicazione, la cooperazione e la 

diffusione delle informazioni relative agli interventi di adattamento ai 

cambiamenti climatici.  

 All’interno di questi sottoprogrammi, sono finanziabili le seguenti azioni:  

- Progetti tradizionali: progetti di buone pratiche, progetti dimostrativi, 

progetti pilota, progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione; 

- Progetti preparatori: progetti in cooperazione con gli Stati Membri 

dell’Unione europea per rispondere alle esigenze connesse allo sviluppo e all’attuazione 

delle politiche e della legislazione comunitaria in materia di Ambiente e Clima;  

- Progetti integrati: progetti finalizzati ad attuare su scala regionale, nazionale 

o transnazionale, strategie in materia di ambiente e clima, supportate dalle autorità degli 

Stati Membri dell’UE nei seguenti settori: natura, acqua, rifiuti, aria e mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici;  

- Progetti di assistenza tecnica: progetti che forniscono un sostegno 

finanziario per aiutare i richiedenti a elaborare progetti integrati e a garantire che tali progetti 

siano conformi alla tempistica e ai requisiti tecnici e finanziari del programma “Life 2014-

2020” in coordinamento con altri fondi nazionali; 

- Progetti di rafforzamento delle capacità: progetti che supportano 

finanziariamente le attività necessarie per rafforzare la capacità degli Stati Membri dell’UE, 

compresi i punti di contatto “Life 2014-2020” nazionali, al fine di permettere a tali Paesi di 

partecipare in maniera più efficace al programma Life. 

  Sono soggetti ammissibili al finanziamento: gli enti pubblici e/o privati, le 

organizzazioni private senza scopi di lucro, le organizzazioni non governative (ONG). 

  Tutti i soggetti e le istituzioni devono risiedere in uno degli Stati Membri dell’UE e i 

progetti possono avere una durata compresa tra i due e i cinque anni. 
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  Il budget complessivo del programma “Life 2014-2020” è pari a € 240.811.337,00 

suddiviso secondo la seguente ripartizione: sottoprogramma “Ambiente”: € 184.141.337,00 

(75% del budget complessivo) e sottoprogramma “Azione per il Clima”: € 56.670.000,00 

(25% del budget complessivo). 

  Il finanziamento comunitario coprirà fino al 60% dei costi ammissibili per tutti i 

progetti finanziati nell'ambito dei sottoprogrammi “Ambiente” e “Azione per il Clima” 

(per i progetti riguardanti i settori per i quali il finanziamento è considerato prioritario, 

particolari tipi di habitat o specie animali, il finanziamento potrà essere esteso fino al 75% 

dei costi ammissibili).  

 

            Scadenze progetti tradizionali sottoprogramma “Azione per il Clima”:  

 Mitigazione dei cambiamenti climatici: 7 settembre 2016 

 Adattamento ai cambiamenti climatici: 7 settembre 2016 

 Governance e informazione in materia di cambiamenti climatici: 7 settembre 

2016 

 

            Scadenze progetti tradizionali sottoprogramma “Ambiente”:  

 Ambiente ed uso efficiente delle risorse: 20 settembre 2016 

 Natura e Biodiversità: 15 settembre 2016 

 Governance e informazione in materia di ambiente: 15 settembre 2016. 

 

 Scadenze progetti preparatori sottoprogramma “Ambiente”: 20 settembre 2016 

 

  Scadenze per tutti i settori tematici dei sottoprogrammi “Ambiente” e “Azione per 

il Clima”: 

 progetti integrati (concept note): 26 settembre 2016; 

 progetti integrati (full proposal): 15 marzo 2017 (sottoprogramma 

“Ambiente”) 15 aprile 2017 (sottoprogramma “Azione per il Clima”);  

 progetti di assistenza tecnica: 15 settembre 2016.   
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 E’ possibile prendere visione del bando e dei relativi documenti di lavoro al seguente 

link: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm e ottenere ulteriori 

informazioni e consulenza per la predisposizione delle proposte contattando l’Area della 

Ricerca – Ufficio Ricerca (Dott.ssa Teresa Caltabiano tel: 095.4787401, e-mail: 

t.caltabiano@unict.it;  Dott.ssa V. Lazzara tel: 095.4787409, e-mail: v.lazzara@unict.it).  

 Per quanto sopra, si invitano le SS. LL. a voler disporre per la massima diffusione 

della presente circolare.    

 Distinti saluti  
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