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PROGRAMMA LIFE+

PRESENTAZIONE

Benvenuti! 

Paola Bacchi

Il contenuto di questa presentazione non intende sostituire in alcun modo l’informazione 

ufficiale presente sul sito LIFE della Commissione Europea
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PARTE 1

CHE COSA E’ IL PROGRAMMA LIFE+? 
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IL PROGRAMMA LIFE+ 
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“Strumento Finanziario per l’Ambiente”
Co-finanziamento nel campo della conservazione delle risorse

naturali e in altri settori di interesse ambientale a livello

europeo (ad esempio acqua, rifiuti, clima)

Co-finanziamento di programmi di 

informazione e comunicazione per 

l’ambiente 

Sesto Programma di Azione 

per l’Ambiente dell’UE



ALCUNI DATI SU LIFE+

Durata: 01.01.2007 - 31.12.2013

Budget: oltre €2 MLD

2011 budget: €267 milioni

Distribuzione del budget
 78% per contributo a progetti, di cui

 ≥50% per natura e biodiversità

 15% target per progetti transnazionali
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TRE COMPONENTI

LIFE+ Natura e Biodiversità

LIFE+ Politica Ambientale e Governance        

LIFE+ Informazione e Comunicazione
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LIFE+ NATURA e BIODIVERSITA’ 

Scopo: contribuire all’applicazione della
politica e della legislazione UE in materia di
natura e biodiversità

2011 77

Progetti distinti in due
categorie:

•LIFE+ Natura OPPURE

•LIFE+ Biodiversità
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LIFE+ NATURA 

Obiettivo: Contribuire all’appliazione delle Direttive Avifauna

e Habitats (2009/147/EC e 92/43/EEC)

Approccio: Devono essere progetti best practice e/o di

dimostrazione

Focus: Investimenti sostenibili a lungo termine per
siti Natura 2000 e per la conservazione delle specie e
degli habitat oggetto delle Direttive Avifauna e
Habitat

Esempi ...

2011 88Presentazione LIFE+ - Parte 1



92011 9

LIFE+ BIODIVERSITA’
Obiettivo: Contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle
Comunicazioni della Commissione “Arrestare la perdita di
biodiversità entro il 2010 e oltre” e “Soluzioni per una visione
e un obiettivo dell’UE in materia di biodiversità dopo il 2010”

Approccio: dimostrazione e/o innovazione

Focus: Dimostrazioni di misure e pratiche che contribuiscono
a contrastare la perdita di biodiversità nella UE, diverse da
quelle attinenti l’implementazione degli obiettivi delle
Direttive Avifauna e Habitat

NON vi rientrano automaticamente tutti i progetti che non
hanno i requisiti per LIFE+ Natura
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LIFE+ POLITICA AMBIENTALE E 

GOVERNANCE
Obiettivo: Applicazione, aggiornamento e sviluppo della politica e
della legislazione ambientale UE

Approccio: deve essere dimostrazione e/o innovazione

Focus: Colmare il divario tra la ricerca e l’appliazione su larga scala e
promuovere soluzioni innovative

Azioni inerenti cambiamento climatico, acqua, aria, suolo, ambiente
urbano, rumore, agenti chimici, ambiente e salute, rifiuti e risorse
naturali, foreste, innovazione, e approcci strategici

Monitoraggio completo e a lungo termine delle interazioni foreste-

ambiente
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LIFE+ INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE
Obiettivo: Comunicazione, campagne di sensibilizzazione e

azioni inerenti l’applicazione, l’aggiornamento e lo sviluppo

della politica e della legislazione ambientale europea

Include anche: Campagne di sensibilizzazione per la

prevenzione degli incendi e la formazione degli operatori

forestali

Ruolo: Comunicazione e sensibilizzazione ad alta visibilità per

uno specifico problema ambientale

NON deve essere innovazione o dimostrazione
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TRE APPROCCI

Best Practice

Dimostrazione

Innovazione
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Caratteristica di 

progetto



TRE APPROCCI (1)
Best Practice

… applica tecniche e metodologie appropriate,

economicamente efficaci e all’avanguardia per la

conservazione degli habitat.
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La verifica e la valutazione di best

practice NON dovrebbe essere parte del

progetto.

Il monitoraggio è obbligatorio.

Esempi ...



TRE APPROCCI (2)

Dimostrazione
… mette in pratica, verifica, valuta e dissemina azioni/metodologie

che possano definirsi nuove o comunque non familiari nello

specifico contesto del progetto e che dovrebbero essere applicate

più diffusamente in contesti similari.
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Monitoraggio, valutazione e disseminazione

sono parte integrante dell’approccio

dimostrativo.

Esempio ...



TRE APPROCCI (3)

Innovazione 

… applica una tecnica / metodo di conservazione che non è

stato mai applicato in precedenza e altrove e che offre

potenziali vantaggi ambientali rispetto alle attuali migliori

pratiche.

…  deve essere innovativo a livello europeo.

Esempio...
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LIFE+: E’ IL PROGRAMMA GIUSTO 

PER TE? (1)

Tre componenti specifiche

Strumento “Bottom-up”

Valore aggiunto a livello UE

Co-finanziamento medio di €1 M (contributo UE)

Durata media di progetto - tra 2 e 5 anni

Co-finanziamento massimo 50% (eccezioni per

LIFE+ Natura)
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LIFE+: E’ IL PROGRAMMA GIUSTO 

PER TE? (2)
Un bando all’anno fino al 2013

Azioni limitate ai Paesi UE (due eccezioni)

Enti pubblici e privati, soggetti e istituzioni registrati negli Stati

membri

Nessun obbligo di coinvolgere partners

Priorità Nazionali

Percentuali di successo: 20% (2007), 32% (2008), 34% (2009)

Vantaggi nella partecipazione ad un progetto LIFE+
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ALTRI PROGRAMMI CHE POSSONO 

ESSERE PIÙ APPROPRIATI(1)

Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

 Ministero delle  Politiche Agricole Alimentari e Forestali

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

 http://ec.europa.eu/agriculture/fin/index_en.htm

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_en.htm
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Programma quadro Competitività e Innovazione 

(CIP) 

CIP Eco-Innovazione: 

• Progetti pilota e repliche di mercato 

• Rivolto principalmente alle PMI; LIFE+ è principalmente 

rivolto ad attori pubblici.

Importante coordinamento tra i due programmi

Agenzia Europea per la Competitività e Innovazione(EACI): 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm

ALTRI PROGRAMMI CHE POSSONO 

ESSERE PIÙ APPROPRIATI(2)
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ALTRI PROGRAMMI CHE POSSONO 

ESSERE PIÙ APPROPRIATI(3)

VII Programma Quadro per la Ricerca (FP7)

 http://cordis.europa.eu/fp7

Strumento Finanziario per la Protezione Civile

 http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/finance.htm

Fondo di coesione

 http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/procf/cf_en.htm

Fondo Europeo per la Pesca

 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff
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http://cordis.europa.eu/fp7
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SETTE PASSI CONSIGLIATI

1. Identificare il tema ambientale e quanto necessario 

per poterlo trattare

2. Valutare se LIFE+ è applicabile al proprio progetto

3. Leggere la documentazione

4. Definire l’ambito del proprio progetto

5. Organizzare un team di progetto

6. Assemblare le informazioni richieste

7. Completare la modulistica e inviare la proposta
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DOVE TROVARE RISPOSTE ALLE 

TUE DOMANDE 
Linee Guida

Guida alla valutazione delle proposte

Disposizioni Comuni

Autorità Nazionale

Sito web LIFE: 
http://ec.europa.eu/environment/life/

Forum sul sito web LIFE: 
http://www.lifecommunity.eu/
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GRAZIE!
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PROGRAMMA LIFE+ 

PRESENTAZIONE

Benvenuti! 

Paola Bacchi

Il contenuto di questa presentazione non intende sostituire in alcun modo l’informazione 

ufficiale presente sul sito LIFE della Commissione Europea

Presentazione LIFE+ 



PARTE 2a.

QUALI LE NOVITA’ IN LIFE+ 

QUEST’ANNO?
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CAMBIAMENTI COMUNI ALLE TRE 

COMPONENTI(1)
Linee Guida più brevi e chiare

Moduli di candidatura in formato Adobe

Azioni al di fuori dell’UE possono essere ammissibili, 

ma solo se contribuiscono agli obiettivi del progetto e

sono realizzate da un beneficiario del progetto 

(registrato in uno Stato membro UE) o 

subappaltatore. 

272011 Presentazione LIFE+ - Parte 2a 



CAMBIAMENTI COMUNI ALLE TRE 

COMPONENTI(2)

Incoraggiamento all’utilizzo dei criteri del Green 

Public Procurement (GPP) nell’impiego 

assistenza esterna (subappalto) 

Attività relative al Turismo dovrebbero  considerare la 

Comunicazione sul Turismo della Commissione 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/comm

unications/communication2010_en.pdf

282011 Presentazione LIFE+ - Parte 2a 
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CAMBIAMENTI COMUNI ALLE TRE 

COMPONENTI (3)
Nuovo tipo di azione obbligatoria “Monitorare 

l’impatto delle azioni di progetto”

(precedentemente era solo per LIFE+ Informazione)

Effetti socio-economici dei progetti oltre gli impatti 

attesi sull’ambiente (es., creazione posti lavoro, 

servizi per gli ecosistemi, altri effetti di spillover) 

(ENV/NAT)

Nuovo modulo F8 per spese generali
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CAMBIAMENTI RELATIVI A LIFE+ 

NATURA E BIODIVERSITA’ (1)
Limitate attività di ricerca sono ammissibili se contribuiscono agli 

obiettivi del progetto

Pubblicazioni scientifiche e articoli saranno 

accettati come deliverables

Acquisto di terreno al di fuori di aree Natura 2000:

Ammissibile per “stepping stones” per migliorare la coerenza ecologica e 

la connettività della rete Natura 2000, o in alcuni casi i lavori di ripristino

La sostenibilità deve essere garantita attraverso la più appropriata 

forma di protezione legale  prima della fine del progetto
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CAMBIAMENTI RELATIVI A LIFE+ 

NATURA E BIODIVERSITA’ (2)

Chiarimento in merito all’obbligo di fornire il    

modulo A8

Incoraggiamento a presentare progetti finalizzati 

allo sviluppo su larga scala di piani finanziari e 

programmi per la rete Natura 2000

Moduli tecnici separati B e C per proposte               

LIFE+ Natura e LIFE+ Biodiversità
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CAMBIAMENTI RELATIVI A LIFE+ POLITICA E 

GOVERNANCE AMBIENTALI
Aggiornamento delle tematiche preferenziali

 Obiettivi di riduzione gas serra

 Strategie per le aree marine

 Utilizzo sicuro ed efficiente della risorsa acqua

 Gestione integrata delle zone costiere

 Gestione della qualità dell’aria a livello regionale/urbano

 Protezione e uso sostenibile del suolo

 Infrastrutture verdi urbane in risposta al cambiamento climatico

 Ambiente e salute , rischio da agenti chimici 

 Gestione sostenibile delle risorse naturali e del rifiuto

 Pratiche innovative per migliorare la risposta al cambiamento climatico

 Convogliare lo stato di allerta per il cambiamento climatico in altre procedure e 

programmi

 Promuovere l’integrazione dei temi ambientali in altre procedure
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CAMBIAMENTI RELATIVI A LIFE+ 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Aggiornamento delle tematiche preferenziali

 Biodiversità, in particolare Natura 2000

 Efficienza della risorsa (es., consumo e produzione sostenibili)

 Impatti del cambiamento climatico; Foreste e cambiamento climatico

 Compilazione e trasferimento dei risultati da precedenti progetti LIFE+

 Biodiversità del suolo, le sue funzioni ecologiche, e l’utilizzo sostenibile 

del territorio

 Rumore ambientale

 Ampia e mirata divulgazione di best practices

“Communication Strategy” Commissione per l’Ambiente 2011

http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/amp/doc/env_mp.pdf
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PARTE 2b.

COME PREPARARE LA PROPOSTA

LIFE+
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MODULISTICA DI CANDIDATURA

I moduli di candidatura sono suddivisi in:

Amministrativi – Moduli A

Tecnici – Moduli B e C

Finanziari – Moduli F
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MODULI AMMINISTRATIVI (A)
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A1 – PARTECIPANTI AL PROGETTO
Un beneficiario coordinatore: responsabile dal punto di

vista legale e finanziario. Unico punto di contatto per la

Commissione. Deve contribuire tecnicamente e

finanziariamente al progetto.

Opzionale: beneficiari associati possono essere 

considerati in caso di valore aggiunto al progetto. Devono 

contribuire tecnicamente e finanziariamente. 

Opzionale: co-finanziatori non hanno responsabilità

tecniche e non possono beneficiare del contributo

finanziario della Commissione.
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A1 – COFINANZIAMENTO
Tutti i beneficiari devono mettere a disposizione un “ragionevole

contributo finanziario”.

Tutti i beneficiari devono ricevere una quota del contributo UE.

Il contributo UE è calcolato come % dei costi ammissibili –

generalmente entro un massimo del 50% (con eccezione di qualche

progetto LIFE+ Natura)

Una volta fissato il contributo massimo, non può essere aumentato,

ma può essere ridotto.

La somma dei contributi finanziari dei beneficiari Enti Pubblici deve

superare (di almeno il 2%) la somma dei salari dei propri dipendenti

impegnati su progetto.
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A2 – A6
Beneficiario coordinatore: assicurarsi di fornire un indirizzo e-

mail valido, controllato ogni giorno durante la procedura di

valutazione (A2).

Beneficiario coordinatore: descrivere la propria organizzazione

per consentire alla Commissione di valutare di avere la

necessaria esperienza e competenza per realizzare il

progetto con successo (A2).

Tutti i beneficiari: Stato giuridico: ente pubblico / privato (A2,

A5).

Tutti i beneficiari e Co-finanziatori: completare e firmare i

moduli (A3, A4, A6).
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A7 – A8

Tutte le componenti: non sottovalutare l’importanza del

modulo A7 (finanziamento attraverso altri strumenti

finanziari della Comunità Europea).

LIFE+ Informazione: il modulo A8 è obbligatorio per proposte

relative alla prevenzione incendi forestali.

LIFE+ Nature: completare il modulo A8 se necessario (vd

Linee Guida 2011). Pianificare con anticipo per avere il

modulo A8 firmato dall’autorità competente prima della

scadenza dei termini.
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MODULI TECNICI – PARTE B
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B1 – STRUMENTI DI SUPPORTO (1)

METODO DI ANALISI AD ALBERO

Albero del problema (problema ambientale)

Albero degli obiettivi (approccio di 
progetto)
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http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation

/methodology/tools/too_dpm_def_en.htm
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B1 – STRUMENTI DI SUPPORTO (2)

APPROCCIO DEL QUADRO LOGICO 

Cosa deve essere fatto?

Quando?

E’ realistico?

Vincoli e rischi?
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B2 – BACKGROUND
Tutte le componenti: Descrivere chiaramente il contesto preoperativo
(problemi e rischi, stato delle attività preparatorie, permessi, etc.).

LIFE+ Ambiente: descrivere chiaramente il problema ambientale e la
natura innovativa delle azioni.

LIFE+ Natura: controllare i dati relativi alla definizione dei Siti Natura
2000.

LIFE+ Biodiversità: controllare la conformità con le Linee Guida.
Descrivere il tema della biodiversità e gli aspetti innovativi del
progetto.

LIFE+ Informazione e Comunicazione: assicurarsi che il team di progetto
abbia adeguata esperienza relativa al tema ambientale
affrontato/prevenzione incendi e nella comunicazione.
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B3 – VALORE AGGIUNTO UE

LIFE+ ENV: descrivere il contributo del progetto al
raggiungimento degli obiettivi ambientali europei.

LIFE+ NAT/BIO: spiegare il valore aggiunto del progetto
per la biodiversità o le specie/habitat oggetto dello stesso.

Tutte le componenti: enfatizzare l’opportunità di
replica/trasferibilità ad altre località in UE.

Tutte le componenti: ove attinente, giustificare il valore
aggiunto dell’approccio transnazionale e/o gruppo
plurinazionale.
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B3 – CARATTERISTICA di progetto + 

CARBON FOOTPRINT
LIFE+ ENV: descrivere il carattere di dimostrazione (non per azioni di
monitoraggio foreste) e la scala tecnica (pilota, pre-industriale, al
naturale, ecc.). Descrivere le attività per il monitoraggio/misura e/o
valutazione del progetto.

LIFE+ NAT/BIO: descrivere il carattere di best practice / dimostrazione
/ innovazione.

LIFE+ ENV/NAT: Effetti socio-economici del progetto. Indicare il
potenziale impatto del progetto sull’economia locale e la popolazione,
e la protezione e ripristino delle funzioni degli ecosisti.

Tutte le componenti: spiegare come si intende limitare il “carbon
footprint” relativo al progetto quanto più è ragionevolmente possibile
(es.: riduzione dei viaggi, utilizzo di carta riciclata, ecc.)
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B4 – PARTI INTERESSATE E 

AUDIENCE OBIETTIVO (ENV/INF/BIO)
LIFE+ ENV/INF/BIO: Indicare le parti interessate che si

intende coinvolgere e come.

LIFE+ ENV/BIO: Descrivere a chi il progetto si rivolge (target

groups) e i metodi per la disseminazione della conoscenza.

LIFE+ INF: definire in modo preciso (quantitativamente e

qualitativamente) e motivare la scelta del pubblico principale

cui ci si rivolge. Come si intende misurare l’impatto delle

attività di progetto sul pubblico di riferimento?
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B5 – VINCOLI E RISCHI ATTESI 

(B4 IN NAT)

Identificare eventi esterni con potenziale impatto

negativo sul successo nella realizzazione del progetto

(incluso l’ambiente socio-economico).

Includere licenze, permessi, SIA, etc, e ogni supporto

dagli enti competenti responsabili per le autorizzazioni.

Spiegare le misure previste per evitare o minimizzare I

potenziali rischi (es. Piano degli imprevisti).
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B6 – SEGUITO E VALORIZZAZIONE DEI 

RISULTATI (B5 IN NAT)

Descrivere come il progetto sarà portato avanti dopo il

finanziamento LIFE+.

Come si intende assicurare la sostenibilità dei risultati del

progetto alla conclusione dello stesso?

Descrivere le attività previste dopo la fine del progetto per la

divulgazione.

LIFE+ Natura and Biodiversità: I beni durevoli acquistati

nell’ambito del progetto devono essere destinati

definitivamente ad attività di conservazione della natura.
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MODULI TECNICI– PARTE C
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C1a – AZIONI PREPARATORIE 

Non obbligatorie, ma presenti per la 

maggioranza dei progetti

Devono agevolare la realizzazione del                    

progetto

In generale, devono avere una durata limitata

(significativamente più breve della durata del

progetto)

... Valutare qualora le azioni preparatorie siano

necessarie
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C1 – AZIONI PRINCIPALI DI 

PROGETTO
Controllare le Linee Guida per suggerimenti su tipologie di 

azioni appropriate per le diverse componenti LIFE+

LIFE+ Natura e Biodiversità: minimo 25% del budget per

azioni concrete di conservazione/innovazione (vedi

eccezioni)

Attività ricorrenti  non sono ammissibili (salvo alcune 

eccezioni)

Sono finalizzate a risolvere il problema      

ambientale
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C1 – COMUNICAZIONE E 

DISSEMINAZIONE
Obbligatorio per tutti i progetti LIFE+ :

Piano di comunicazione e disseminazione

Layman’s Report,  piano di conservazione  After-LIFE 
(per LIFE+ Natura) o un piano di  comunicazione After-
LIFE (per gli altri)

Sito web, bacheche per comunicazioni

Networking

In aggiunta, per progetti di dimostrazione o
innovazione :

Significative azioni di disseminazione dei risultati

... La comunicazione non è secondaria
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C1 – GESTIONE E MONITORAGGIO 

DELL’AVANZAMENTO E IMPATTO DEL 

PROGETTO

Obbligatorio per tutti i progetti LIFE+

Attività intraprese dai beneficiari per la gestione

amministrativa, tecnica e finanziaria del progetto.

Monitoraggio dell’avanzamento del progetto

Monitoraggio dell’impatto delle azioni del progetto

Prevedere un gruppo di lavoro adeguato sul piano gestionale,

amministrativo e finanziario
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C2 – CONSEGNE, MILESTONES E 

REPORTISTICA
Consegne: prodotti tangibili che possono essere spediti
(es. Piani di gestione, studi e altri documenti, software,
video, ecc.).

Project milestones: Momenti chiave durante lo sviluppo
del progetto (es. “Kick-off meeting”, “operazioni iniziali di
un prototipo”, “conferenza finale”, ecc.).

Attività di reporting:
• Report di inizio

• Report di medio termine

• Report di avanzamento

• Report finale
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C3 – PIANIFICAZIONE 

Stesso numero e titoli di azioni presentati

nella proposta di progetto (moduli C0 e C1)

Data inizio di progetto non antecedente il

01.06.2012
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MODULI FINANZIARI (F)
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BUDGET DEL PROGETTO
Costo del personale di tutti i beneficiari

Costi di viaggi e trasferte di tutti i beneficiari

Costi di assistenza esterna

Beni durevoli (regola del deprezzamento) 

Acquisto di terreni/diritti, affitto di terreni (solo per LIFE+ Natura)

Materiali di consumo

Altri costi

Spese generali (tasso fisso: massimo 7% dei costi           

ammissibili a esclusione dei costi di acquisto terreni)

LEGGERE GLI ARTICOLI 25 e 26 DELLE DISPOSIZIONI COMUNI
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FA – SPECIFICA DEL BUDGET E 

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Le celle si compilano automaticamente.

Le spese generali sono ammesse a tasso fisso fino al
7% dei costi totali ammessi, ad esclusione delle
spese di acquisto terreno. La cella diventa rossa se il
valore derivante dal modulo F8 supera questa soglia.

Il contributo UE è calcolato sulla base dei costi
ammissibili.
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FB – SPECIFICA DEI COSTI PER LE 

AZIONI

Usare stessi numeri e nomi per le azioni come
nel modulo C1.

Fare attenzione alla coerenza dei costi presentati
con i costi inclusi nei moduli F1-F8.

Aggiungere righe se necessario in conformità con
il numero delle azioni.
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MODULO FC – SPECIFICA DEL 

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Il contributo “in natura” (es. Beni o servizi per i quali
non si prevede flusso di cassa) non è ammissibile;
non includere nel budget contributi “in natura”.

I Costi totali delle azioni includono tutti i costi
presentati nei moduli F1 – F8.

Tutti i nomi e quantità/costi in questo modulo
devono essere conformi ai contenuti dei moduli A
(A2 – A6).
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MODULO F1 – COSTI DIRETTI DEL 

PERSONALE
Regola del 102% per i dipendenti pubblici.

Retribuzione giornaliera = retribuzione lorda + oneri sociali
e altri costi stabiliti per legge, al netto di ogni altro costo.

Tariffe indicative medie sono accettate. Durante il progetto,
possono essere presentati solo i costi effettivi.

Ogni retribuzione giornaliera superiore ai €400 deve essere
giustificata.

Calcolare il numero giorni-persona sulla base dei giorni
produttivi totali secondo la legislazione nazionale.

2011 Presentazione LIFE+ - Parte 2b 80



2011 8181



MODULO F2 – SPESE DI VIAGGIO E 

DI SOGGIORNO
Le spese viaggio e di soggiorno devono essere
considerate in accordo alle regole interne della propria
organizzazione

Le spese di soggiorno possono essere nella forma del
pagamento diretto (hotel, pasti, ecc.) o diarie

Specificare i dettagli dei viaggi previsti

Considerare i metodi meno costosi e più rispettosi
dell’ambiente (es. Videoconferenze ove possibile)
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MODULO F3 – COSTI 

DELL’ASSISTENZA ESTERNA 

(SUBAPPALTO)
Non citare i subappaltatori per nome nella proposta.

Le regole alla base delle gare devono essere rispettate.

Limitati al 35% del budget totale, a meno di
giustificazioni.

Esempi: progettazione del Logo/sito web, traduzione,
lavori di ingegneria, ecc.

Costi di Audit se il contributo UE supera i €300,000.
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FORMS F4.a, F4.b e F4.c –

BENI DUREVOLI
Solo il deprezzamento del costo di un bene durevole è un costo
ammissibile.

Il deprezzamento è limitato ad un massimo del 25% dell costo effettivo
per le infrastrutture e un massimo del 50% del costo effettivo per le
apparecchiature.

Esempio (apparecchiatura)  Costo effettivo: €50,000; periodo di
deprezzamento: 5 years (legislazione nazionale); uso durante il progetto:
3 anni

Deprezzamento: (50,000/5) x 3 = €30,000

Limite(max. 50%) 50,000 x 50% = €25,000 (costo ammesso)

Max. contributo UE = 25,000 x 50% = €12,500
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MODULI F4.a, F4.b e F4.c –

BENI DUREVOLI
Eccezioni:

1. Per i prototipi, i costi ammissibili sono i costi reali (non
soggetti a deprezzamento)

2. In LIFE+ Natura e Biodiversità, il costo di beni durevoli
acquistati da enti pubblici o organizzazioni private senza fini
di lucro sono ammissibili al 100% (importo di deprezzamento
= costo effettivo).

Vedere le condizioni nelle Disposizioni Comuni articoli 25.7 e 
25.9
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MODULO F5 – COSTI RELATIVI 

ALL’ACQUISTO DI TERRENI O ALLA 

LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI 

TERRENI/DIRITTI FONDIARI

Ammissibili solo per progetti LIFE+ Nature.

Se locazione a breve termine, i costi dovrebbero essere
presentati come “assistenza esterna”.

Lettera dell’autorità competente o di un notaio registrato
recante conferma che il prezzo per ettaro non è superiore
alla media per i tipi di terreno e le ubicazioni interessate.
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MODULO F6 – SPESE PER 

MATERIALI DI CONSUMO

Devono essere specificamente relative alla
realizzazione del progetto.

Devono essere costi diretti, e NON devono includere
forniture e materiali generici come materiale per ufficio,
acqua, gas ecc. (es., costi indiretti: “spese generali”).

Esempi: materiali per esperimenti, materiale di
divulgazione (es. Schede di progetto), cancelleria per
corsi di formazione, ecc.
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MODULI F7 – ALTRI COSTI E 

F8 – SPESE GENERALI
Altri costi:

Costi diretti che non ricadono nelle altre categorie

Esempi: commissioni bancarie, costi delle conferenze,
garanzia bancaria (se richiesta)

Spese generali:

Costi indiretti, non possono essere direttamente collegati al
progetto (affitto dell’ufficio, riscaldamento, elettricità, cartucce
stampanti e altre forniture per ufficio, ecc.)

Ammissibili a tasso fisso fino al 7% dei costi totali ammissibili ad
esclusione dell’acquisto terreni.
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SUGGERIMENTI PER COMPLETARE 

LA MODULISTICA

La cosa più importante: leggere le Disposizioni Comuni

E’ tutto scritto: seguire le Linee Guida pagina per pagina

Non sei l’unico: inizia un Forum di discussione

Impara dagli altri: chiedi ad altri se la loro esperienza ti può 

aiutare

Un diverso punto di vista: quando hai finito chiedi a qualcun 

altro di leggere la tua proposta e di darti un commento obiettivo
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COME PRESENTARE LA TUA 

PROPOSTA
Nel formato richiesto

All’Autorità nazionale (non alla 

Commissione)

Entro la scadenza: 18.07.2011

L’Autorità nazionale la inoltrerà                              

alla  Commissione entro il: 09.09.2011

Ruolo dell’Autorità nazionale
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TEMPI E PROCESSO 

Il processo di selezione 2011 sarà espletato 

da Settembre 2011 a Marzo 2012

Contratti in Maggio e Giugno 2012

Possibile inizio progetti: 01.06.2012
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PROCESSO DI SELEZIONE LIFE+

A. fase di Ammissibilità, esclusione e eleggibilità
 Ammissibilità – tempistica di presentazione, completezza e 

formato

 Eleggibilità - campo di applicazione LIFE+

B. fase di Selezione

 Criteri di selezione tecnici – affidabilità tecnica dei partecipanti, 

campo di applicazione del progetto, ecc .

 Criteri di selezione finanziari – conformità a regole finanziarie

C. fase di Aggiudicazione

D. fase di Revisione

2011 9696Presentazione  LIFE+ - Parte  2b 



FASE DI AGGIUDICAZIONE
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Criteri Punteggio 

massimo

Soglia

Coerenza e qualità tecnica 15 8

Coerenza e qualità finanziaria 15 8

Contributo agli obiettivi generali di LIFE+ 25 12

Valore aggiunto a livello europeo, complementarità e 

utilizzo ottimale di fondi comunitari 
30 15

Carattere transnazionale 5 -

Conformità con le priorità annuali nazionali e con il valore 

aggiunto a livello nazionale in base all’Autorità nazionale 

LIFE+

10 -

Totale 100 -



DIPENDE DA TE…

Seguire le indicazioni di questa 

presentazione

Controllare il sito web di LIFE

Leggere le Disposizioni Comuni…

… e leggerle di nuovo
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DOVE TROVARE RISPOSTE ALLE 

TUE DOMANDE
Linee Guida

Guida alla valutazione delle proposte

Disposizioni Comuni

Autorità Nazionale

Sito web LIFE:        
http://ec.europa.eu/environment/life/

Forum sul sito web LIFE: 
http://www.lifecommunity.eu/
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GRAZIE!
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