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Convenzioni specifiche di sovvenzione a sostegno di 
organizzazioni senza scopo di lucro attive principalmente nei 
settori dell'ambiente e/o dell'azione per il clima, inclusa la 
transizione all'energia pulita (LIFE-2021-NGO-OG-SGA)

Specific Grant Agreements in support of non-profit 
organisations primarily active in the fields of environment 
and/or climate action, including the clean energy transition 
(LIFE-2021-NGO-OG-SGA) 
TOPIC ID: LIFE-2021-NGO-OG-SGA

Ente finanziatore: Commissione europea 
Programma Life 2021/2024

Obiettivi ed impatto attesi: Il presente invito a presentare proposte riguarda le convenzioni 
specifiche di sovvenzione di funzionamento LIFE (SGA OG). Le convenzioni specifiche di 
sovvenzione di funzionamento LIFE saranno concluse solo con organizzazioni che hanno 
firmato con successo una convenzione quadro di partenariato per le sovvenzioni di 
funzionamento LIFE 2021 (FPA OG).

Gli accordi quadro di partenariato (FPA) nell'ambito del programma LIFE sono strumenti di 
cooperazione a lungo termine che fungono da ombrello per sovvenzioni regolari o ricorrenti a 
enti senza scopo di lucro che sono coinvolti nello sviluppo, nell'attuazione e nell'applicazione 
della legislazione e della politica dell'UE e che sono principalmente attivi nel settore 
dell'ambiente o dell'azione per il clima, compresa la transizione energetica, in linea con gli 
obiettivi del programma LIFE. Sono un prerequisito per poter firmare le convenzioni annuali di 
sovvenzioni operative specifiche (SGA), ma non creano alcuna aspettativa legittima o diritto a 
ottenerle.

Criteri di eleggibilità: L'ammissibilità dei candidati è valutata durante la valutazione FPA (Call 
LIFE-2021-NGOOG-FPA).

Schema di finanziamento: Il bilancio totale stanziato per le sovvenzioni nell'ambito di questo 
invito è di 12.370.000 euro.
A seconda del numero e della qualità delle proposte, ci aspettiamo di firmare tra 30 e  40 
accordi di sovvenzione specifici
Il contributo dell'UE alla sovvenzione di funzionamento specifica sarà definito applicando un  
tasso massimo di cofinanziamento del 70% al totale dei costi ammissibili. Il contributo massimo 
dell'UE contributo dell'UE all'importo della sovvenzione di funzionamento per esercizio 
finanziario è di 
700 000 EUR.
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Scadenza: 28 Settembre  2021 – 17:00:00 CET

Ulteriori informazioni: call-fiche_life-2021-ngo-og-sga_en.pdf (europa.eu)

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.
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