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SOTTO-PROGRAMMA AMBIENTE: 
METODOLOGIA TECNICA PER PRESENTAZIONE PROGETTI TRADIZIONALI 

 
 Il MAWP LIFE 2018-2020 introduce la sperimentazione di un 

approccio a 2 Fasi per la presentazione delle domande per i c.d. 
“progetti tradizionali”, basato su una “descrizione di massima” 
dell’idea progettuale (concept note), seguita da una “proposta 
dettagliata” (full proposal) in caso di valutazione positiva 

 
 Per l’invito a presentare proposte per l’annualità 2018, la procedura 

a 2 Fasi viene adottata per il solo sotto-programma Ambiente. Sulla 
base del riscontro ricevuto dai beneficiari, il metodo potrebbe essere 
esteso al sotto-programma Azione per il clima nei prossimi anni 

 

 

 

 

 



PERCHE’ UN APPROCCIO A 2 FASI? 

Necessità di … 
 
 semplificare il processo di presentazione e valutazione dei 

progetti tradizionali LIFE  
 poter contare su una procedura più semplice e su un 

feedback più rapido da parte dei servizi della CE  
 far fronte alla diminuzione, negli ultimi anni, del numero di 

domande di co-finanziamento per la realizzazione di 
progetti nell’ambito del programma LIFE 

 

 

 

 

 



COME SI E' ARRIVATI ALLA DEFINIZIONE DI QUESTO APPROCCIO? 

 Dibattito tra referenti CE/EASME e SM UE in seno al 
Comitato LIFE e al «DG Environment and DG Climate Action 
LIFE 2014-2020 Joint Expert Group”, nonchè nell’ambito di 
eventi ad hoc organizzati dai NCP LIFE – annualità 2017 

 Raccomandazioni della valutazione intermedia del 
programma LIFE 2014-2020 (il cui Rapporto include 
suggerimenti di beneficiari e NCP LIFE) – novembre 2017 

 Elaborazione del MAWP LIFE 2018-2020 (con contributi SM 
via NCP) e sua adozione con decisione di esecuzione (UE) 
2018/210 del 12 febbraio 2018 

 

 

 



DIBATTITO TRA REFERENTI CE/EASME E SM UE  

Alcuni input… 
 
 Esperienza positiva maturata nel periodo 2014-2017 con la 

metodologia tecnica di presentazione di proposte di “progetti 
integrati” (concept note + full proposal)  

 Esperienza positiva maturata con le procedure a 2 Fasi in altri 
programmi dell’UE (ad es. Horizon 2020) 

 I potenziali candidati con idee progettuali afferenti ai settori prioritari 
del sotto-programma Ambiente caratterizzate da un elevato valore 
aggiunto europeo, e senza alcuna esperienza con LIFE, sembrano essere 
stati scoraggiati in passato a partecipare al programma dal livello di 
dettaglio necessario per la valutazione di una proposta di progetto 
dettagliata 
 

 

 



LE RACCOMANDAZIONI DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA 

 Semplificare le procedure di gestione delle sovvenzioni, in particolare i processi di 
presentazione delle proposte progettuali e di reporting, per ridurre l’onere connesso 
alla partecipazione al programma LIFE! 
 

 Altre raccomandazioni per possibili miglioramenti nell’attuazione di LIFE: 
 Concentrarsi sulle priorità esistenti e su quelle future. Trattare tali priorità 

perfezionando gli strumenti di finanziamento per i diversi settori prioritari 
 Affrontare temi progettuali non coperti dai progetti finanziati negli anni precedenti 
 Consentire l’ulteriore sviluppo del potenziale di replicabilità e trasferibilità dei 

risultati progettuali, concentrandosi sugli ostacoli che impediscono alle attività di 
proseguire al termine dei progetti (come la mancanza di risorse finanziarie e/o di 
capacità e risorse umane per la pianificazione degli investimenti)  

 Migliorare la strategia di comunicazione per definire meglio il pubblico di 
destinatari e fornire messaggi chiave mirati ai risultati e agli obiettivi 

 Rafforzare il ruolo dei NCP 
 



PERCHE' RAPPRESENTA UN VANTAGGIO PER I PROPONENTI ? 

 La presentazione di un concept note comporta un risparmio di tempo e 
risorse rispetto alla creazione, fin da subito, di una proposta dettagliata (ciò è 
fondamentale nel caso in cui l’istanza non abbia successo) 

 
 Nell’approccio a 2 Fasi, solo ai candidati con proposte con un’elevata 

probabilità di essere selezionate (avendo i concept note, sottomessi nella Fase 
1, ottenuto i punteggi più alti) sarà richiesto di presentare una proposta 
dettagliata 
 

 I candidati riceveranno prima, rispetto al passato, un riscontro sul fatto che 
loro proposta progettuale abbia o meno la possibilità di essere finanziata (se 
è stata cioè ammessa alla Fase 2) 
 

 
 



COME, DOVE E QUANDO PRESENTARE PROPOSTE PER PROGETTI 
TRADIZIONALI DEL SOTTO-PROGRAMMA AMBIENTE? 
 
 La presentazione delle proposte progettuali è organizzata in 2 Fasi: 

 Fase 1: Concept note  
 Fase 2: Proposta dettagliata 

 
 Fase 1: I proponenti devono presentare i propri concept note all’ EASME 

attraverso l’ eProposal entro il: 
 12/06/2018 alle 16:00 (ora locale di Bruxelles) per proposte ENV-

RE 
 14/06/2018 alle 16:00 (ora locale di Bruxelles) per proposte 

NAT,BIO e GIE 
 

 Fase 2: Presentazione all’Agenzia esecutiva delle proposte dettagliate 
sempre tramite eProposal entro gennaio 2019 

 



CALENDARIO INDICATIVO:  
PROGETTI TRADIZIONALI DEL SOTTO-PROGRAMMA AMBIENTE 

Presentazione concept note 
 

Fine gennaio 2019 

  Giugno-settembre 2018             Valutazione concept note 

Tempistica 

Ottobre 2018 

Luglio 2019                                   Firma convenzione di sovvenzione 

12-14 giugno 2018 

Fasi 

10 pagine al massimo + budget indicativo 

Invito a presentare proposta dettagliata 

Presentazione proposta dettagliata 



 Informazioni sul beneficiario incaricato del coordinamento 

 Descrizione del problema ambientale affrontato (per ENV-RE e 
GIE)/descrizione delle specie, degli habitat, degli aspetti di 
biodiversità oggetto del progetto (per NAT,BIO) 

 Obiettivi del progetto 
 Partenariato previsto dal progetto (informazioni su beneficiario 

coordinatore, beneficiari associati e co-finanziatori del progetto) 
 Descrizione delle azioni progettuali 

 

 

Cosa deve includere il concept note? (I) 



 Risultati attesi e impatti previsti del progetto 

 Sostenibilità dei risultati del progetto 

 Rischi di progetto e limitazioni che potrebbero insorgere nella sua 
attuazione  

 Valore aggiunto europeo del progetto (inteso in questa fase come il 
contributo alle priorità e agli obiettivi del programma LIFE) 

 Il carattere “pilota” o “dimostrativo” del progetto (e/o di “buona pratica” 
per NAT, BIO) 

 Budget indicativo del progetto a livello  delle principali voci di spesa e  
suddivisione tra contributo dell’UE, contributi propri dei partner ed 
eventuali co-finanziamenti 

 

 

Cosa deve includere il concept note? (II) 

10 pagine in totale + budget indicativo! — in eProposal 



 

 Lettere di supporto, mandati, documenti legali, ecc. 
 

Mappe, fotografie, allegati 
 

 

 

Cosa NON deve includere il concept note? 



Il concept note può essere modificato, convalidato e 
(ri)presentato tutte le volte che risulta necessario fino 
al 12-14/06/2018 alle 16:00, ora locale di Bruxelles  
 
Ogni nuova versione presentata sovrascrive la 
versione precedente (le versioni precedenti non sono 

archiviate e pertanto non sono più disponibili!) 
 
 
 



I criteri di ammissibilità per il concept note sono gli stessi che 
si applicano alla proposta dettagliata 

 
 

 

 

Proposte progetti tradizionali sotto-programma 
Ambiente:  Criteri di ammissibilità 



Una proposta sarà amessa alla valutazione del merito se dimostra che il progetto: 
 
 contribuisce al raggiungimento di uno o più obiettivi generali di cui all’art. 3 del 

Reg. LIFE e degli obiettivi specifici applicabili ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Reg. 
LIFE 

 
 rientra nel settore prioritario (di cui all’art. 9 del Reg. LIFE) del sotto-programma 

Ambiente nell’ambito del quale la proposta è stata presentata 
 
 è implementato nell’UE e/o nei territori ai quali si applicano i Trattati e il 

pertinente acquis o soddisfa una delle eccezioni di cui agli artt. 5 e 6 del Reg. LIFE 
per come specificate nelle Linee guida per i candidati 

 

 

 

Criteri di ammissibilità (i) 



Una proposta sarà amessa alla valutazione del merito se dimostra che il progetto: 

 
 corrisponde a uno dei seguenti tipi di progetti di cui all’art. 2, lettere a), b), c) e h), 

del Reg. LIFE:  
 “progetti pilota”  
 “progetti dimostrativi” 
 “progetti di buone pratiche” 
 “progetti d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione” 

 
 non è incentrato sulla ricerca o dedicato alla costruzione di grandi infrastrutture 

 

 

 

Criteri di ammissibilità (ii) 



I progetti tradizionali nel quadro del settore prioritario: 
 

 ENV-RE: devono contenere azioni che conducano a effetti diretti sostanziali e 
misurabili sulla questione o le questioni ambientali interessate 

 
 NAT, BIO: devono destinare almeno il 25 % del budget ammissibile ad azioni 

concrete di conservazione 
 

 GIE: devono contenere azioni che conducano a effetti diretti o indiretti sostanziali e 
misurabili sulla questione o le questioni ambientali interessate, determinando effetti 
diretti sostanziali e misurabili sulla questione o le questioni interessate riguardanti 
la governance, l’informazione e/o la sensibilizzazione e la divulgazione in materia 
ambientale 

 

Criteri di ammissibilità (iii) 
 

Conformità ai criteri di ammissibilità specifici per ogni settore prioritario 
 



SE LA PROPOSTA È AMMESSA ALLA FASE 2... 

… il proponente sarà informato tramite l’eProposal e avrà accesso ai 
moduli (form) per la descrizione della proposta dettagliata del progetto 

 
 L’eProposal ricomprenderà gli elementi inclusi nella Fase 1 e il 

proponente potrà ampliare il contenuto dei moduli. Possono essere 
apportate modifiche alla proposta anche rispetto al budget, purché il 
contributo totale richiesto all’UE non aumenti di oltre il 10 % 

 
 Eventuali modifiche apportate nella Fase 2 non devono mettere in 

discussione il risultato della valutazione del concept note in termini di: 
 obiettivi e risultati attesi 
 capacità del partenariato di mettere in atto le azioni previste 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

Seguire il programma LIFE al seguente indirizzo: ec.europa.eu/life 

 

 

 
@ LIFE_Programme facebook.com/LIFE.programme flickr.com/life_programme 

 


