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1.  OBIETTIVI  

 

L'obiettivo generale  del programma LIFE consiste nel contribuire al passaggio a 

un'economia sostenibile, circolare, efficiente  in termini di energia, basata sulle 

energie rinnovabili , climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici,  al fine 

di tutelare, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, compresi l'aria, l'acqua e 

il suolo, e di interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità, nonché di 

contrastare il degrado degli ecosistemi, anche mediante il sos tegno all'attuazione e 

alla gestione della rete Natura 2000, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile.  

 

Gli obiettivi specifici  del programma mirano a sviluppare, dimostrare e sostenere 

tecniche, metodi e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e 

delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la 

biodiversità, e in materia di azione per il clima, tra cui quelle per la trans izione verso 

le energie rinnovabili  e l'aumento dell'efficienza energetica , e contribuire alla base 

di conoscenze e all'applicazione delle migliori pratiche, in particolare in relazione alla 

natura e alla biodiversità, anche attraverso il sostegno alla rete Natura 2000. 

 

La Call per la Climate Change Mitigation and Adaptation – Standard  Action Projects 

(SAP) rientra nel macro-programma LIFE così strutturato: 

 
1)  Settore «Ambiente», che include:  

•  i l  sottoprogramma «Nature and Biodiversity»;  

•  i l  sottoprogramma «Circular Economy and Quality of Life»;  
 

2)  Settore «Azione per i l  c l ima», che include:  

•  i l  sottoprogramma «Climate Change Mit igat ion and Adaptat ion»;  

•  i l  sottoprogramma «Clean Energy Transit ion».  
 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Possono fare domanda di agevolazione tutte le aziende a prescindere dalla 

dimensione che presentano le seguenti condizioni di idoneità:  

• Essere persone giuridiche (sia pubbliche che private)  

• Avere sede legale in uno degli stati ammessi dal bando, come:  

➢ Paesi membri dell ’UE; 

➢ Paesi facenti parte della Economic European Area, paesi associati al 

programma LIFE (paesi partecipanti) o paesi con i quali sono in corso 

negoziati per un accordo di associazione e in cui questo entra in vigore 

prima della firma della sovvenzione 
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3.  SPESE AMMISSIBILI  

 

Sono ammissibili i seguenti costi diretti: 

• Personale dipendente (A.1) 

• Persone fisiche con contratto di lavoro non dipendente solo se assegnate 
alle azioni e se il r isultato del lavoro svolto appartiene al beneficiario (A.2 -
3) 

• Prioprietari o personale non stipendiato, solo se soddisfano le condizioni  

• generali di ammisibilità (A.4) 

• Costi di subappalto, possono coprire soltanto una parte delle azioni (B)  

• Costi di acquisto (C) 

• Viaggi, vitto e alloggio (C.1) 

• Attrezzature o altri ben i utilizzati per l’azione, dichiarati come costi di  

• ammortamento calcolati sulla base dei costi effettivamente sostenuti e  

• ammorizzati. Sono ammissibili i costi per l’affitto e il leasing di  

• attrezzature/infrastrutture (C.2) 

• Altri beni, lavori e servizi, per es. materiali di consumo, forniture, diffusione,  

• tutela dei risultati, traduzioni, pubblicazioni, garanzie (C.3)  

• Beni e servizi fatturati internamente (D.1)  

• Accesso fisico o virtuale alle infrastrutture di ricerca transnazionali (D.3 -4) 

• Costi di approvvigionamento (D.5) 

Inoltre, i costi indiretti  (E) sono rimborsati ad un tasso forfettario calcolato sul 25% 
della somma dei costi ammissibili per le categorie A-D. 

 

4.  PROGETTI AMMISSIBILI  

 

I progetti ammissibili per la call relativa al sottoprogramma “Cl imate Change 

Mit igat ion and Adaptat ion” devono r iguardare uno dei seguenti argoment i:  

 

• LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM - Climate Change Mitigation : Il sottoprogramma 

clima sostiene progetti nei settori dell'agricoltura, de ll'uso del suolo, della 

gestione delle torbiere, delle energie rinnovabili  e dell'efficienza energetica. 

Fornisce supporto per progetti pilota, dimostrativi e di “best practice” che 

contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, all'attuazione  e allo 

sviluppo della politica e della legislazione dell'UE, delle migliori pratiche e delle 

soluzioni. I progetti inerenti a questo argomento dovranno riguardare innovazioni 

tecnologiche volte allutilizzo di energie rinnovabili e sostenibili (come l’energia 

a idrogeno) al fine di ridurre le emissioni di gas serra.  

 

• LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA - Climate Change Adaptation : Il programma LIFE 

cofinanzia progetti nei settori dell'adattamento urbano e della pianificazione 

territoriale, resilienza delle infrastrutture, gestione sostenibile dell'acqua nelle 

aree soggette a siccità, gestione delle alluvioni e delle coste, resilienza dei 

settori agricolo, forestale e turistico e/o sostegno alle regioni ultraperiferiche 

dell'UE: preparazione a eventi meteorologici estremi, in particolare nelle zone 

costiere. Fornisce sovvenzioni per le best practice, progetti pilota e 
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dimostrativi che contribuiscono ad aumentare la resilienza ai cambiamenti 

climatici. 

 

• LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV - Climate Governance and Information : Il 

programma cofinanzia progetti a sostegno del funzionamento del Patto europeo 

per il clima, attività di finanza sostenibile, sensibilizzazione, formazione e 

sviluppo delle capacità, sviluppo della conoscenza e partecipazione delle parti 

interessate nelle aree di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 

LIFE fornisce sovvenzioni per azioni per progetti di informazione, 

sensibilizzazione e divulgazione su questioni climatiche .  

 

5.  ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  

 

L'importo massimo del contributo dell'UE dipende dal tasso di f inanziamento massimo 

applicabile alla sottocategoria del bando LIFE alla quale si sceglie di candidarsi. Per il 

sottoprogramma “Mit igazione e adattamento ai cambiament i cl imat ic i”  (Climate 

Change Mitigation and Adaptation – Standard Action Projects (SAP)), il contributo 

totale previsto dall’Unione è di 69 milioni di euro e prevede un cofinanziamento del 

60% dei costi sostenuti . 

 

6.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La scadenza per la sottomissione delle domande è prevista per il 30/11/2021. 

Ogni proposta deve essere inviata on- line attraverso il portale europeo “Funding & 

Tenders” completa de i seguenti documenti: 

• Modulo di domanda Parte A  — contiene le informazioni amministrative sui 

partecipanti (futuro coordinatore, beneficiari ed entità affiliate) e il budget 

riepilogativo del progetto (da compilare direttamente online).  

• Modulo di domanda Parte B — contiene la descrizione tecnica del progetto 

(da scaricare dal Sistema di presentazione del portale, compilato e poi 

assemblato e ricaricato). 

• Parte C (da compilare direttamente online) contenente ulteriori dati di progetto.  

• Allegati obbligatori  e documenti giustif icativi (da caricare):  

➢ Tabella dettagliata del budget (modello excel obbligatorio disponibile nel 

sistema di invio) 

➢ informazioni sui partecipanti 

Le proposte sono limitate a un massimo di 120 pagine (Parte B) . I valutatori non 

prenderanno in considerazione eventuali pagine aggiuntive.  

 

7.  DURATA DEL PROGETTO 

 

I progetti devono avere una durata massima di 10 anni, con data di inzio fissata 

all’interno del Grant Agreement. In media, la durata tipica dei progetti è di 2 -5 anni. 
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Sede legale e operat iva:  Via le Virg i l io,  n.  58/ i  –  41123 Modena (MO) –  
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