
 

 
 

BANDO LIFE 2020 
PROGRAMMA PER L’AMBIENTE E L’AZIONE PER IL CLIMA  

 
 
1. BENEFICIARI  Possono presentare e partecipare ai progetti in qualità di Beneficiari: 

 PMI e Grandi imprese 
 Enti pubblici 
 Organismi di ricerca 
 ONG, ONLUS  

 

 

     

2. FINALITÀ    

   Finanziamento di progetti che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e al 
raggiungimento degli obiettivi e alle finalità della strategia Europa 2020 in 
materia di ambiente e di clima 
 

 

     

2.2 TIPOLOGIA 

PROGETTI 

 Il programma LIFE è suddiviso nei sottoprogrammi “Ambiente” e “Azione per il 
clima”. 

 Il sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari:  
1. Ambiente ed uso efficiente delle risorse;  
2. Natura e Biodiversità;  
3. Governance e informazione ambientale. 

 Il   sottoprogramma   "Azione   per   il   clima"   prevede   invece   tre   
settori   di   azione   prioritari: 

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici;    
2. Adattamento ai cambiamenti climatici;    
3. Governance e informazione in materia climatica. 

 
Tipologia di progetti (elenco non esaustivo) 
 
Progetti Dimostrativi: mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono 
azioni, metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti nel contesto 
specifico del progetto (es. nel contesto geografico, ecologico o 
socioeconomico) e che sono applicabili altrove in situazioni analoghe. 
 
Progetti Pilota: applicano tecniche o metodi che non sono stati applicati o 
sperimentati prima, o altrove, e che offrono potenziali vantaggi ambientali o 
climatici rispetto alle attuali migliori pratiche, e che conseguentemente 
risultano applicabili su scala più ampia in situazioni analoghe. 
 

 

2.3 UBICAZIONE 

GEOGRAFICA 
 Unione Europea  

     

3. AGEVOLAZIONE    

3.1 FORMA TECNICA  Contributo in conto capitale  

     

3.2 INTENSITÀ  L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto pari al 
55% o 60% (a seconda della tipologia di progetto) dell’ammontare delle spese 
ammissibili. 
 

 

     



 

4. OPERATIVITÀ    
4.1 MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE 
 Le proposte devono essere presentate telematicamente tramite portale 

dedicato della Commissione europea.  
Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria. 
 

 

     

5. Altre 
informazioni 

   

   Durata dei progetti Dai 2 ai 5 anni 
 
Modalità di presentazione in 2 step: concept note e full proposal. 
 
SCADENZE DIVERSIFICATE A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI PROGETTO E DELLA 
PRIORITÀ TEMATICA. 
La prima scadenza utile per presentare le proposte progettuali è il 14/047/2020 
 
DATA POSSIBILE AVVIO PROGETTI dopo circa 12/15 mesi dalla presentazione 
della proposta di progetto. 
 
 

 

 


