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Natura e biodiversità - Progetti di azione standard (SAP)

Nature and Biodiversity -  Standard projects
LIFE-2021-SAP-NAT

Ente finanziatore: Commissione europea 
Programma Life 2021/2024

Obiettivi ed impatto attesi: Gli obiettivi specifici del sottoprogramma "Natura e biodiversità" 
sono i seguenti: 
sviluppare, dimostrare, promuovere e stimolare l'aumento di scala di tecniche, metodi e 
approcci innovativi (comprese soluzioni basate sulla natura e approccio ecosistemico) per 
raggiungere gli obiettivi della legislazione e della politica UE sulla natura e la biodiversità, e 
contribuire alla base di conoscenze e all'applicazione delle migliori pratiche, anche attraverso il 
sostegno di Natura 2000 sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione 
della legislazione e della politica dell'UE sulla natura e la biodiversità, anche migliorando la 
governance a tutti i livelli, in particolare attraverso il rafforzamento delle capacità degli attori 
pubblici e privati e il coinvolgimento della società civile. pubblici e privati e il coinvolgimento 
della società civile, tenendo anche in debita considerazione i possibili contributi forniti dalla 
scienza dei cittadini
catalizzare la diffusione su larga scala di soluzioni/approcci di successo per attuare la 
legislazione e la politica dell'UE sulla natura e la biodiversità, attraverso replicando i risultati, 
integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle pratiche del settore pubblico e privato, 
mobilitando gli investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti

Contribuire alla protezione della natura e della biodiversità:

Sostenere la garanzia di conformità della politica e della legislazione in materia di natura e 
biodiversità, e/o Promuovere l'effettiva partecipazione pubblica e l'accesso alla giustizia nelle 
questioni relative alla politica della natura e della biodiversità e alla legislazione.

Questo tema di invito si concentra esclusivamente su progetti di governance; sono esclusi altri 
progetti in linea con gli obiettivi del sottoprogramma LIFE Natura e Biodiversità ma definiti nel 
tema di invito LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE.

Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono:
essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè 
Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori d'oltremare (PTOM))
paesi non UE
I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti - prima di  
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presentare la proposta - e dovranno essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA 
Validation). Per la convalida, sarà loro richiesto di caricare documenti che dimostrino lo status 
giuridico e l'origine.
Altre entità possono partecipare in altri ruoli del consorzio, come artisti associati, 
subappaltatori, terze parti che danno contributi in natura, ecc.

Schema di finanziamento: Il budget disponibile per l'invito è di 135 470 000 EUR.
Le informazioni specifiche sul bilancio per argomento si trovano nella tabella sottostante.

Topic 
Budget totale
Budget per progetto 
Numero indicativo di proposte finanziabili 
1. Natura e biodiversità 
€ 132 470 000
2- 13 Milioni di €
35
2. Governance Natura 
€ 3000 000 
0,7 -2 Milioni di euro
2

Massimo 60% di tasso di finanziamento.

Scadenza: 12 Gennaio 2022 17:00:00 Brussels time

Ulteriori informazioni: call-fiche_life-2021-cet_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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