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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 I 

INTRODUZIONE A LIFE+  
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IL PROGRAMMA LIFE+ 
“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 
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ALCUNI DATI SU LIFE+ 
  Durata: 01.01.2007 - 31.12.2013 
  Budget: oltre € 2 MLD 
  Budget 2010: €243 Milioni 
  Distribuzione del budget 

  78% per contributo progetti, di cui 
  50% per natura e biodiversità 
  15% target per progetti transnazionali 
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IL PROGRAMMA LIFE+ 2010 IN 
ITALIA  

  Il budget  2010 per l’Italia è € 21,430 milioni 
  Priorità nazionali 
  Numero di proposte: 

•  2007: 172 proposte, 26 progetti 
•  2008: 144 proposte, 40 progetti 
•  2009: 168 proposte 
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TRE COMPONENTI 
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TRE APPROCCI 
    Best Practice  
… applica tecniche e metodologie appropriate, 
economicamente efficaci e all’avanguardia per la 
conservazione delle specie e degli habitat.   
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La verifica e la valutazione di best practice 
NON dovrebbe essere parte del progetto. Il 
monitoraggio è invece obbligatorio. 

Esempi … 
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TRE APPROCCI 
    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 
Monitoraggio, valutazione e disseminazione sono parte 
integrante dell’approccio dimostrativo.  
Esempio … 
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TRE APPROCCI 

    Innovazione 
… applica una tecnica/un metodo 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 mondiale. 
Esempio … 
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LIFE+ NATURA E BIODIVERSITÀ  

    Scopo: contribuire all’implementazione della 
politica e della legislazione UE in materia di 
natura e biodiversità 
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Progetti distinti in due categorie 
• LIFE+ Natura, OPPURE 
• LIFE+ Biodiversità 
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LIFE+ NATURA  

   Obiettivo: Contribuire all’implementazione Direttive 
Avifauna e Habitats (2009/147/EC and 92/43/EEC) 

   Approccio: Devono essere best practice e/o progetti di 
dimostrazione  

   Focus: Investimenti a lungo termine per siti Natura 2000 
e per la conservazione delle specie e degli habitat 
oggetto delle Direttive Avifauna e Habitats 
 Esempi … 
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LIFE+ BIODIVERSITÀ 
   Obiettivo: Contribuire all’implementazione degli obiettivi della Comunicazione 

della Commissione COM (2006) 216 : “Halting the loss of biodiversity by 2010 – 
and beyond” e della Comunicazione della Commissione COM (2010) 4  
“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 Birds e Habitats 

   NON vi rientrano automaticamente tutti i progetti che non hanno i requisiti per 
LIFE+ Nature 
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LIFE+ BIODIVERSITÀ  
Tipologie di progetti: 
  Che contemplino essenzialmente best 

practice saranno rigettate 
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  Compatibili con piani nazionali e regionali 
per la biodiversità, ove presenti 

  Rivolti ad habitat naturali e fauna/flora 
selvatica 
 Esempi … 
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LIFE+ POLITICA AMBIENTALE E 
GOVERNANCE 

   Obiettivo: Implementazione, aggiornamento e sviluppo della 
politica e delle legislazione ambientale UE 

   Approccio: dimostrazione e/o innovazione 

   Focus: Colmare il gap tra ricerca e implementazione su larga 
scala e promuovere soluzioni innovative. 
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LIFE+ POLITICA AMBIENTALE E 
GOVERNANCE 

Due tipologie di progetti: 
   Azioni inerenti le seguenti 12 priorità: cambiamento 

climatico, acqua, aria, suolo, ambiente urbano, rumore, 
agenti chimici, ambiente e salute, rifiuti, risorse naturali, 
foreste, innovazione e approccio strategico 

   Monitoraggio completo e a lungo  
termine delle interazioni foreste-ambiente 
 Esempi … 
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NON dovrebbero includere: 
   Attività di ricerca e sviluppo tecnologico 
   Studi non attinenti obiettivi specifici del progetto 
   Sviluppo della capacità industriale 
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LIFE+ POLITICA AMBIENTALE E 
GOVERNANCE 
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LIFE+ INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

   Obiettivo: Comunicazione, campagne di sensibilizzazione e 
azioni inerenti l’implementazione, 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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LIFE+ INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

   Due tipologie di progetti: 
1.  Campagne di comunicazione e sensibilizzazione 
2.  Campagne di sensibilizzazione e attività formative per la 

prevenzione degli incendi nei boschi 
   Esempi … 
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LIFE+ INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

Cosa NON includere : 
   Investimenti in infrastrutture 
   Acquisto di terreni  
   Ricerca e sviluppo tecnologico  
   Marketing di prodotti 
   Attività di lobbying di NGOs 

20 20 2010 Presentazione LIFE+  /  Parte I 

   Procedure di registrazione  EMAS o Ecolabel  
e relative attività di informazione e  
comunicazione (si veda il Programma CIP) 

   Attività di prevenzione incendi già coperte dal 
EAFRD 

   Protezione della proprietà intellettuale 
   Attività di sviluppo della conoscenza (ricerca, 

etc.) 
   Estinzione incendi (vedi Civil Protection 

instrument) 
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DIFFERENZE TRA BANDO 2010 E  
PRECEDENTI (1) 

   Accorciamento del processo di selezione 
   Modifica delle quote di co-finanziamento per LIFE+ Nature 
   Cambiamento nella procedura di selezione per richiedenti non 

idonei secondo gli indicatori economici 
   Revisione dell’esclusione dei progetti di inventario NATURA 2000 

in acque territoriali 
   Obbligo di includere attività di networking 
   Revisione dell’ammissione al co-finanziamento di azioni ricorrenti 
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DIFFERENZE TRA BANDO 2010 E 
PRECEDENTI (2) 

  LINEE Guida più precise in tutte e tre le componenti 
  Rimozione degli indicatori di progetto dai formulari 

della proposta 
  Cambiamenti nel regime di pagamento del progetto 
  Estensione dell’ammissibilità dei beni durevoli per 

LIFE+ Biodiversità 
  Enfasi sulla sostenibilità dei progetti 
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PARTE II 

COME PREPARARE LA 
PROPOSTA LIFE+ 
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Sei passi consigliati 
1.  Leggere la documentazione 
2.  Valutare se LIFE+ è applicabile al proprio 

progetto 
3.  Definire l’ambito del proprio progetto 
4.  Organizzare un team di progetto 
5.  Assemblare le informazioni richieste 
6.  Completare la modulistica e inviare la proposta 
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STEP 1 – LEGGERE LA 
DOCUMENTAZIONE 
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REGOLE E REGOLAMENTI 

  Regolamento del 23/05/2007 N. 614/2007 (LIFE+) 
del Parlamento Europeo e del Consiglio 

  Disposizioni Comuni 
  Linee guida LIFE + 2010 
  Guida per la valutazione delle                 

proposte LIFE+ 2010 
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LINEE POLITICHE E LEGGI 
RILEVANTI 

Per esempio: 
   Direttiva del Consiglio sulla conservazione degli habitat 

naturali e degli uccelli selvatici  
   Comunicazione della Commissione  per il contrasto alla 

perdita di biodiversità  
   Water Framework Directive, etc. 
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STEP 2 – VALUTARE SE LIFE+ E’ 
APPLICABILE AL PROPRIO 

PROGETTO 
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LIFE+ IL PROGRAMMA GIUSTO  
PER TE? 

   Tre componenti specifiche 
   Strumento “Bottom-up” 
   Valore aggiunto a livello UE 
   Co-finanziamento medio di €1 M (contributo EU) 
   Durata media tra  2 e 5 anni 
   Co-finanziamento massimo 50%  

 (eccezioni per LIFE+ Nature) 
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LIFE+ IL PROGRAMMA GIUSTO  
PER TE? 

  Regime di pagamento: 1, 2 o 3 anticipi prima 
del saldo finale 

  1 bando all’anno fino al 2013 
  Azioni limitate ai Paesi UE  
  Enti pubblici e privati, soggetti e istituzioni 

registrati negli Stati membri 
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PROGETTI SIMILI 
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Controlla l’esistenza di progetti con problematiche 
simili: 
   Costruisci sul loro successo 
   Impara dai loro problemi 
   Evita sovrapposizioni /  
    duplicazioni 
   Utilizza un network 
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CAUSE DI INSUCCESSO DI 
PROGETTI LIFE+ 

  non realistica pianificazione 
  non considerazione dei rischi / contingency 

plan 
  scarsa capacità di management 

   Opposizione di soggetti interessati 
   Mancanza di chiarezza del ruolo ricoperto da 

chi è coinvolto nel progetto 
   Scarsa comprensione di regole e responsabilità 

del programma LIFE+ 
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   Una non adeguata preparazione, in particolare:  



POSSIBILI CONSEGUENZE DEL 
FALLIMENTO DEL PROGETTO 

   Nessuno  – o negativo – impatto sul problema ambientale 
   Perdita di tempo, risorse e opportunità 
   Cancellazione del progetto 
   Rimborso per intero o in parte delle somme erogate dalla 

Commissione 
   Modifica del Progetto 
   Riduzione del budget 
   Estensione temporale 
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COSA PUOI OTTENERE DA UN 
PROGETTO LIFE+ 

   Opportunità di occuparsi di importanti temi ambientali 
   Visibilità della tua organizzazione 
   Crescita di capacità e competenze 
   Opportunità di sviluppare idee 
   Opportunità di sviluppare networking (lavorare con 

organizzazioni Europee, condividere esperienze, conoscere lo 
stato dell’arte a livello Europeo) 

   Punto di partenza per nuove opportunità 
 Percentuale di successo del 32% nel Bando 2008... 
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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 
  DG per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  (Commissione Europea) 

   Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
  DG per le Politiche Regionali (Commissione Europea) 
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   Programma quadro Competitività e Innovazione  
(CIP)  CIP Eco-innovazione:  

•  Progetti pilota e repliche di mercato (molto simili a LIFE III      Ambiente) 
•  Rivolto principalmente alle PMI; LIFE+ è principalmente rivolto ad attori 

pubblici 
Entrambi I programmi  sono aperti alle proposte di entrambe le tipologie del 

richiedente 
Potenziali sovrapposizioni, es. progetti relativi al campo dei rifiuti 
Pubblicazione Bando in Aprile – termine ultimo 9 Settembre 2010 
Agenzia Europea per la Competitività e Innovazione: http://ec.europa.eu/

environment/eco-innovation/index_en.htm 

ALTRI PROGRAMMI CHE POSSONO 
ESSERE PIU’ APPROPRIATI(2) 
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ALTRI PROGRAMMI CHE POSSONO 
ESSERE PIÙ APPROPRIATI (3) 

   VII Programma Quadro per la Ricerca  
  DG Ricerca (Commissione Europea) 

   Strumento Finanziario per la Protezione Civile 
  DG Aiuti Umanitari e Protezione Civile (Commissione Europea) 

   Fondo di Coesione 
  DG Politiche Regionali (Commissione Europea) 

   Fondo Europeo per la Pesca 
  DG Affari Marittimi e Pesca (Commissione Europea) 
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STEP 3 – DEFINIRE L’AMBITO DEL 
PROPRIO PROGETTO 
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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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STRUMENTI DI SUPPORTO (2) 
  APPROCCIO DEL QUADRO LOGICO 
 Cosa deve essere fatto? 
 Quando? 
 E’ realistico? 
 Vincoli e rischi? 
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http://ec.europa.eu/europeaid/
how/delivering-aid/project-
approach/index_en.htm 
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STEP 4 – ORGANIZZARE UN TEAM 
DI PROGETTO 
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MEMBRI DEL PROGETTO 
Supporti necessari per lo sviluppo del progetto: 
   Tecnico 
   Amministrativo 
   Finanziario 
   Project management 
Senso di appartenenza / 
 impegno 
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PARTECIPANTI 
  Un Coordinatore beneficiario: responsabile dal punto di vista 

legale e finanziario.  Unico punto di contatto per la Commissione. 
Deve contribuire tecnicamente e finanziariamente al progetto.  

  Opzionale: beneficiario associato possono essere giustificati 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.  

  Opzionale: fornitori/sub-contraenti possono essere previsti per 
specifiche attività di durata stabilita.   
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CO-FINANZIAMENTO 
   Tutti i beneficiari devono mettere a disposizione un “ragionevole 

contributo finanziario”  
   Tutti i beneficiari devono ricevere una parte del contributo CE 
   Il contributo CE è calcolato come % dei costi ammissibili – generalmente 

entro un massimo del 50% (con eccezione di qualche progetto LIFE+ 
Natura) 

   Una volta fissato il contributo non può essere aumentato, ma può essere 
ridotto 

   Il contributo finanziario del beneficiario “Ente Pubblico” deve superare (di 
almeno il 2%) il costo del salario dei propri dipendenti caricato nel 
progetto 
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STEP 5 – ASSEMBLARE LE 
INFORMAZIONI RICHIESTE 
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Modulistica di candidatura 

I moduli di candidatura sono suddivisi in: 
    Amministrativi – Moduli A 
    Tecnici – Moduli B e C 
     Finanziari 
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MODULI AMMINISTRATIVI 
   Informazioni sintetiche (titolo del progetto, budget richiesto) 
   Informazioni amministrative e finanziarie dei partecipanti al 

progetto 
   Dichiarazioni firmate dei partecipanti 
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   Sovrapposizioni con altri finanziamenti 
UE 
 N.B. Enti pubblici e non 

   Stato giuridico 
   Stato finanziario 



MODULI TECNICI 
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MODULI TECNICI 
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PROJECT MANAGEMENT AND 
MONITORAGGIO 

Obbligatorio per tutti i progetti LIFE+  
   Attività svolta dal beneficiario per la gestione tecnica, 

amministrativa a finanziaria del progetto 
   Monitoraggio e valutazione dell’avanzamento e dell’impatto 

del progetto 
 Previsione di adeguato staff per il management, gli aspetti 
amministrativi e finanziari 
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AZIONI PREPARATORIE 

   Non obbligatorie, ma presenti per la 
maggioranza dei progetti 

   Devono agevolare l’implementazione del                    
progetto 

   In generale, devono avere una durata breve e 
proporzionata alla durata del  progetto 

… Valutare qualora le azioni preparatorie siano 
necessarie 
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AZIONI DEL PROGETTO 
   Controlla le Linee Guida per suggerimenti su tipologie di azioni 

appropriate per le diverse componenti LIFE+ 
   LIFE+ Natura and Biodiversità: minimo 25% del budget (vedi 

eccezioni) 
   Attività ricorrenti  non sono prese in considerazione (salvo alcune 

eccezioni) 
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   Sono finalizzate a risolvere il problema 
ambientale 

... Prevedere risorse sufficienti e valutare 
attentamente I ruoli dei partecipanti al 
progetto 
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COMUNICAZIONE E 
DISSEMINAZIONE 

Obbligatorie per tutti i progetti LIFE+ : 
   Piano di comunicazione e disseminazione 
   Layman’s Report,  piano di conservazione  After-LIFE (per LIFE+ 

Nature) o un piano di  comunicazione After-LIFE (per gli altri) 
   Sito web del progetto 
In aggiunta, per progetti di dimostrazione o innovazione: 
   Significative azioni di disseminazione dei risultati 
...la comunicazione non è secondaria; il progetto include  
networking e occorre assicurare un piano di comunicazione e 

disseminazione efficiente. 
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MODULI FINANZIARI 

  Fogli excel con il quadro di tutti i costi e i 
contributi di co-finanziamento di tutti i 
partner. 
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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 tecnica 
   Beni durevoli (regola del deprezzamento) 
   Acquisto di terreni/diritti, affitto di terreni (solo per LIFE+ Natura) 
   Materiali di consumo 
   Altri costi 
   Spese generali (affitto: 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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STEP 6 – COMPLETARE LA 
MODULISTICA E INVIARE LA 

PROPOSTA 
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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: considera le FAQs sul sito web LIFE o inizia 

un Forum di discussione 
   Impara dagli altri: controlla la tua proposta con i Problemi 

Comuni descritti nella seguente parte di presentazione 
   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  
  Entro la scadenza: 01.09.2010  
  L’Autorità nazionale la inoltrerà                              

alla Commissione entro il:                              
04.10.2010  

  Ruolo dell’Autorità nazionale 
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TEMPI E PROCESSO  

   Il processo di selezione 2010 sarà 
espletato da Ottobre 2010 ad Aprile 
2011 

   Contratti entro Luglio/Agosto 2011 
   Possibile inizio progetti: 01.09.2011   
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PARTE III 

PROCESSO DI SELEZIONE LIFE+ 
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A. FASE DI AMMISSIBILITÀ ED 
ELEGGIBILITÀ 

  Ammissibilità– data di presentazione, 
completezza e formato 

  Eleggibilità– campo di applicazione    
  Per assicurare correttezza, la 

Commissione deve essere rigida   
nell’applicazione delle regole 

  Nel bando 2008, 49 / 613 (8%)  
proposte sono state rigettate in questa fase 
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ERRORI COMUNI 
Ammissibilità 
   Richiedente che non risponde a richieste di chiarimento 
   Modulistica mancante o incompleta / firme o date 

mancanti / allegati finanziari obbligatori mancanti o 
incompleti / … 

   Proposte non completate nel corretto formato elettronico 
   Beneficiari non legalmente costituiti nella UE 
Eleggibilità 
   Progetto che non rientra nel campo di applicazione LIFE+ 
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COSA FARE E NON 
FARE 
   Leggere attentamente le Linee Guida – usare le Checklist 
   Usare Linee Guida e Modulistica 2010 
   Riempire TUTTA la modulistica richiesta 
   Fornire TUTTE le informazioni richieste, utilizzando 

correttamente formato e lingua 
   Rispondere alle richieste di ulteriori informazioni 
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COSA FARE E NON 
NON FARE 
   Fornire un indirizzo e-mail poco controllato/con inbox 

saturo/che invii spam alla Commissione 
   Dimenticare di controllare pagina per pagina che la 

versione pdf corrisponda a quella cartacea e a quella 
di stampa da CD / DVD  

   Proporre un progetto che non: 
1.   si svolge nei Paesi UE 
2.   Ricade nell’ambito in una delle componenti 

LIFE+ 
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B. FASE DI SELEZIONE 

  Criteri di selezione tecnici – affidabilità tecnica dei 
partecipanti, campo di applicazione, etc. 

  Criteri di selezione finanziari – conformità a regole 
finanziarie 

  Nel Bando 2008, 101 / 613 (16%)  proposte 
rigettate durante la fase di selezione 

  63% di queste erano proposte LIFE+ Natura e 
Biodiversità rifiutate sulla base di criteri tecnici 
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ERRORI COMUNI – LIFE+ NATURA 

   Meno del  25% del budget per azioni concrete di conservazione 
   Azioni descritte non abbastanza chiaramente 
   Azioni relative al sito: 
1.  Azioni principali del progetto (ad esempio acquisto terreno, 

ripristino habitat) non conformi con criteri per siti Natura 2000, né 
con alcuna eccezione 

2.  Il formulario standard ufficiale per i siti Natura 2000 non include 
alcuna informazione su presenza di specie target  / tipologie di 
habitat (quindi, legalmente, sito non designato a tale scopo) 

66 2010 Presentazione LIFE+  /  Parte III 



ERRORI COMUNI – LIFE+ 
BIODIVERSITÀ 

  Meno del 25% per azioni concrete di conservazione 
   Insufficiente evidenza del carattere dimostrativo o 

innovativo (molti progetti erano azioni di 
conservazione attraverso best practice, al di fuori di 
siti Natura 2000) 

  Fuori dal campo di applicazione LIFE+ Biodiversità 
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ERRORI COMUNI – ALTRE COMPONENTI 

  LIFE+ Politica Ambientale e Governance: 
  Progetti né innovativi né dimostrativi 

  Nessun progetto LIFE+ Informazione e 
Comunicazione è stato rifiutato sulla base di criteri 
tecnici 
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 ERRORI COMUNI – CRITERI 
FINANZIARI 

   Insufficiente capacità finanziaria 
  Dati incoerenti o incompleti 
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COSE DA FARE E NON 
FARE 
   Assicurarsi di includere almeno il 25% di azioni concrete di 

conservazione per progetti LIFE+ Natura and Biodiversità, e 
che le quantità siano identificabili nel budget 

   LIFE+ Natura: controllare i dati sulla designazione del sito 
Natura 2000 

   LIFE+ Biodiversità: controllare conformità con Linee Guida 
LIFE+ 

   LIFE+ Biodiversità: assicurare che le azioni del progetto siano 
dimostrazione o innovazione 
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COSE DA FARE E NON 
NON FARE 
  Fornire informazioni incomplete sullo stato 

giuridico e finanziario 
  Essere vaghi nello spiegare il problema 

ambientale 
  Inviare una proposta di progetto poco 

elaborata 
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C. FASE DI AGGIUDICAZIONE 

72 

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  - 
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ERRORI COMUNI 

  259 / 613 (42%) delle proposte 
rigettate per insufficiente punteggio 
per almeno uno dei criteri di 
aggiudicazione 

  Generalmente criteri 1 e/o 2 
(coerenza tecnica e/o finanziaria) 
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COSA FARE E NON 
FARE 
   Utilizzare uno strumento di pianificazione del 

progetto (e.g. Logical Framework) 
NON FARE 
   Ignorare qualcuno dei criteri – occorre 

superare i criteri 1 - 4  
   Dimenticare di fornire tutte le informazioni 

richieste 
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D. FASE DI REVISIONE E SEGUITO 

   204 / 613 (33%) delle proposte hanno avuto 
accesso alla fase di revisione 

   Long, short and reserve list 
   Revisione 
   Comitato LIFE+ 
   Scrutinio da parte del Parlamento Europeo 
   Accordo di co-finanziamento (contratto) 
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DIPENDE DA TE… 

   Seguire le indicazioni di questa 
presentazione 

   Controllare il sito web di LIFE 
   Leggere le Disposizioni Comuni… 
   … e leggerle ancora 
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DOVE TROVARE RISPOSTE 
ALLE TUE DOMANDE 

  LINEE GUIDA 
  Disposizioni Comuni 
  Autorità nazionale 
  Sito web LIFE 
  Forum sul sito web LIFE:  
http//www.lifecommunity.eu/ 
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GRAZIE! 
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