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V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE
LIFE+ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2007
(2007/C 232/05)
La Commissione invita le persone giuridiche stabilite nell'Unione europea a presentare proposte per la procedura di selezione LIFE+ del 2007.

Domande
Le proposte devono essere redatte su appositi moduli di domanda. I moduli e la guida alle domande, contenente spiegazioni dettagliate sull'ammissibilità e sulle procedure, sono disponibili sul sito web della Commissione all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Le proposte devono essere trasmesse su CD-ROM o su DVD in formato elettronico Pdf a partire dall'originale scannerizzato dei moduli stampati su fogli A4.

Beneficiari
Le proposte possono essere presentate da persone giuridiche registrate negli Stati membri dell'Unione
europea. Possono ricevere finanziamenti tramite LIFE+ organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati.
Il presente avviso riguarda i temi seguenti:
1. Progetti LIFE+ Natura e biodiversità
Obiettivo principale: proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento dei sistemi
naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita di biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, all'interno dell'UE entro il 2010.
2. LIFE+ Politica e governanza ambientali
Obiettivi principali:
— Cambiamento climatico: stabilizzare la concentrazione di gas ad effetto serra ad un livello che eviti
il riscaldamento globale oltre i 2 gradi centigradi.
— Acqua: contribuire al rafforzamento della qualità dell'acqua attraverso lo sviluppo di misure efficaci
sotto il profilo dei costi al fine di raggiungere valide condizioni ecologiche nell'ottica di sviluppare il
primo piano di gestione dei bacini idrografici a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (direttiva quadro Acqua) entro il 2009.
— Aria: raggiungere livelli di qualità dell'aria che non sono causa di significativi effetti negativi, nonché
di rischi per la salute umana e l'ambiente.
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— Suolo: proteggere il suolo e assicurarne un utilizzo sostenibile, preservandone le funzioni, prevenendo possibili minacce al suolo e attenuandone gli effetti e ripristinando il suolo degradato.
— Ambiente urbano: contribuire al miglioramento del livello di compatibilità ambientale delle aree
urbane dell'Europa.
— Rumore: contribuire allo sviluppo e all'attuazione di politiche sull'inquinamento acustico.
— Sostanze chimiche: migliorare la protezione dell'ambiente e della salute dai rischi costituiti dalle
sostanze chimiche entro il 2020 attraverso l'attuazione della normativa in materia di sostanze
chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
(REACH) e la strategia tematica su un utilizzo sostenibile dei pesticidi.
— Ambiente e salute: sviluppare l'informazione di base per le politiche in tema di ambiente e salute
(Piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010).
— Risorse naturali e rifiuti: sviluppare e attuare le politiche finalizzate a garantire una gestione e un
utilizzo sostenibili delle risorse naturali e dei rifiuti e migliorare il livello di impatto ambientale dei
prodotti, produzione e trend di consumo sostenibili, prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti;
contribuire all'effettiva attuazione della strategia tematica sulla prevenzione e sul riciclaggio dei
rifiuti.
— Foreste: fornire, soprattutto attraverso una rete di coordinamento a livello dell'UE, una base concisa
e a largo spettro per le informazioni rilevanti per la definizione e attuazione di politiche relativamente alle foreste e al cambiamento climatico (impatto sugli ecosistemi delle foreste, riduzione, effetti
della sostituzione), biodiversità (informazione di base e aree forestali protette), incendi boschivi,
condizione delle foreste e funzione protettiva delle foreste (acqua, suolo e infrastrutture) nonché
contribuire alla protezione delle foreste contro gli incendi.
— Innovazione: contribuire a sviluppare e dimostrare approcci, tecnologie, metodi e strumenti innovativi diretti a facilitare l'attuazione del piano di azione per le tecnologie ambientali (ETAP).
— Approcci strategici: promuovere l'attuazione effettiva e il rispetto della normativa comunitaria in
materia di ambiente e migliorare la base di conoscenze necessaria per le politiche ambientali; migliorare il rendimento ambientale delle piccole e medie imprese (PMI).
Verranno accettate tutte le proposte di progetto riguardanti i summenzionati obiettivi; tuttavia, la
Commissione darà la priorità alle proposte che hanno ad oggetto i cambiamenti climatici.
3. LIFE+ Informazione e comunicazione
Obiettivo principale: garantire un flusso di informazioni regolare ed efficace al fine di fornire la base per le
decisioni politiche in materia ambientale, e produrre informazioni sullo stato e sulle tendenze evolutive
dell'ambiente accessibili ai cittadini.
Percentuali di cofinanziamento comunitario
1. Progetti LIFE+ Natura e biodiversità
— La percentuale massima del sostegno finanziario comunitario è pari al 50 % delle spese ammissibili.
— Eccezionalmente può essere applicata la percentuale massima di cofinanziamento del 75 % delle spese
ammissibili ai progetti riguardanti habitat o specie prioritari delle direttive «Uccelli» e «Habitat».
2. LIFE+ Politica e governanza ambientali
— La percentuale massima dell'aiuto finanziario della Comunità è pari al 50 % delle spese ammissibili.
— La percentuale è pari ad un massimo del 30 % delle spese ammissibili nel caso di proposte destinate a
generare entrate importanti.
3. LIFE+ Informazione e comunicazione
— La percentuale massima del sostegno finanziario comunitario è pari al 50 % delle spese ammissibili.
Termine
Le proposte di progetto devono essere presentate alle autorità nazionali competenti entro il 30.11.2007. Le
proposte di progetto devono essere presentate all'autorità nazionale dello Stato membro nel quale il beneficiario è registrato. Le proposte saranno successivamente trasmesse dalle autorità nazionali alla Commissione
entro il 15.1.2008.
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Bilancio previsto
Il bilancio complessivo per le sovvenzioni di azioni per progetti nel quadro di LIFE+ nel 2007 ammonta a
187 000 000 EUR.
Almeno il 50 % delle risorse di bilancio per LIFE+ destinate alle sovvenzioni di azioni per progetti è assegnato a misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.
L'importo indicativo degli stanziamenti finanziari nazionali per il 2007 è il seguente:
Paese

Importo indicativo

Paese

Importo indicativo

Paese

Importo indicativo

AT

3 509 000 EUR

FI

6 696 000 EUR

MT

2 148 000 EUR

BE

3 858 000 EUR

FR

16 357 000 EUR

NL

5 996 000 EUR

BG

4 025 000 EUR

EL

6 356 000 EUR

PL

8 858 000 EUR

CY

2 000 000 EUR

HU

4 673 000 EUR

PT

5 236 000 EUR

CZ

3 710 000 EUR

IE

2 944 000 EUR

RO

8 139 000 EUR

DE

21 762 000 EUR

IT

16 457 000 EUR

SE

7 685 000 EUR

DK

4 591 000 EUR

LT

2 574 000 EUR

SI

4 029 000 EUR

EE

3 098 000 EUR

LU

2 044 000 EUR

SK

2 857 000 EUR

ES

20 028 000 EUR

LV

2 500 000 EUR

UK

14 871 000 EUR

Maggiori informazioni
Maggiori informazioni, ivi comprese le linee guida e i moduli di domanda, sono disponibili sul sito Internet
LIFE:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
È anche possibile contattare le autorità nazionali competenti:
http://ec.europa.eu/environment/crime/index.htm

