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Lo Sportello Europa della Provincia di Brescia segnala la seguente opportunità:  

 

“Bando Life 2015” 
 

Finalità 

Favorire il passaggio a un`economia efficiente con minori emissioni di carbonio che contribuisca 
alla protezione e al miglioramento della qualità dell`ambiente e all`interruzione e all`inversione del 
processo di perdita di biodiversità. Migliorare lo sviluppo, l`attuazione e l`applicazione della politica 
e della legislazione ambientale e climatica dell`UE e catalizzare e promuovere l`integrazione e la 
diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell`UE e nella pratica nei settori 
pubblico e privato, anche attraverso l`aumento della loro capacità. 
 

Beneficiari  Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) 
con sede nell’UE 

Risorse 
stanziate 

 Sottoprogramma Ambiente: €184.141.337 
 Sottoprogramma Azione per il clima: e56.670.000 

       
 
 
   Interventi       
ammissibili 

Il programma LIFE è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato in 3 settori d’azione.  
 
I. SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE 
Settori di azione prioritari: 
 
1) Ambiente e uso efficiente delle risorse 

Priorità tematiche 
a) acqua e l`ambiente marino 
b) rifiuti 
c) efficienza nell`uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e economia verde e circolare 
d) ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore 
e) qualità dell`aria ed emissioni, compreso l`ambiente urbano 

2) Natura e biodiversità 
Priorità tematiche 
a) Natura 
b) Biodiversità 

3) Governance e informazione in materia ambientale 
Priorità tematiche 
a) campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione in linea con le priorità del 7° 
EAP; 
b) attività a sostegno di un processo di controllo efficace e di misure di promozione della 

conformità in relazione alla legislazione ambientale UE, nonché attività a sostegno di sistemi 
e strumenti di informazione relativi all`attuazione della legislazione ambientale UE. 

 
II. SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA 
Settori prioritari: 
a) Mitigazione dei cambiamenti climatici 
b) Adattamento ai cambiamenti climatici 
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c) Governance e informazione in materia di clima 
Per ciascun settore sono finanziate diverse tipologie di progetti fra le seguenti:  
- progetti pilota 
- progetti dimostrativi 
- progetti di buone pratiche 
- progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione 
- progetti integrati 
- progetti di assistenza tecnica 
- progetti di rafforzamento delle capacità 
- progetti preparatori 

- altre categorie di progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi del programma 

Spese 
ammissibili 

 costi di personale 
 costi di strumenti e attrezzature (in quota di ammortamento per la durata del progetto) 
 costi per consulenze 
 spese per comunicazione, disseminazione ed eventi 

spese generali 

Modalità di      
contributo Il contributo massimo per i progetti è di circa. 60% dei costi ammissibili di progetto. 

 
Scadenza 
 

 Progetti tradizionali (ovvero Progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche e 
progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione): 

          - Azione per il clima (tutti i settori d’azione): 15/09/2015 
          - Ambiente - Uso efficiente delle risorse: 01/10/2015 
          - Ambiente - Natura e biodiversità & Governance e informazione ambientale:   07/10/2015 
 Progetti preparatori: 30/10/2015 
 Progetti integrati: fase I (concept note): 01/10/2015; fase II: marzo/aprile 2016 
 Progetti di assistenza tecnica: 15/09/2015 
 Progetti di rafforzamento di capacità: 30 settembre 2015 

Per 
Informazioni SPORTELLO EUROPA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA: e-mail: smedaglia@provincia.brescia.it 

A cura di: 
IMPRESA E TERRITORIO SCARL, Società di gestione dell’Incubatore di Imprese con sede a Cividate Camuno (Bs) – 

www.incubatorediimprese.it 

 
 


