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LIFE 2021 Capacity Building
TOPIC ID: LIFE-2021-TA-CAP
Ente finanziatore: Commissione europea, Programma Life

Obiettivi ed impatto attesi:  
In linea con l’articolo 11(4) del regolamento LIFE (UE) 2021/783, i progetti di assistenza tecnica per lo 
sviluppo delle capacità mirano a
sostenere gli organismi pubblici a livello nazionale responsabili dell’attuazione di LIFE per migliorare 
la partecipazione effettiva dei loro Stati membri al programma e aumentare la qualità delle proposte 
presentate, attraverso attività specifiche basate sulle esigenze. 

Ambito di applicazione:
Le azioni incluse nelle proposte di progetti di sviluppo delle capacità devono svolgersi principalmente 
nel territorio dello Stato membro del richiedente principale.Ogni proposta dovrebbe essere basata su 
un’analisi delle esigenze. Tale analisi dovrebbe identificare
• i motivi della scarsa partecipazione effettiva al programma LIFE
• i tipi di richiedenti (organizzazioni pubbliche, enti privati e organizzazioni della società civile) che 
hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti LIFE in un determinato Stato membro (e le ragioni di 
ciò)
•  tipi di progetti LIFE che sono sottoutilizzati in un determinato Stato membro (e le ragioni di ciò).
Sulla base di questa valutazione delle esigenze, i richiedenti dovrebbero identificare le attività più 
efficaci per affrontare la bassa partecipazione e/o il tasso di partecipazione inefficace dei diversi tipi 
di richiedenti (organizzazioni pubbliche, enti privati e organizzazioni della società civile) al programma 
LIFE. Le attività ammissibili sono le seguenti
azioni di implementazione come attività di formazione, campagne informative mirate
In particolare:
• campagne di comunicazione mirate e su misura sul programma LIFE dovrebbero essere indirizzate, 
tra l’altro, alle autorità pubbliche nazionali e locali responsabili per l’attuazione delle politiche e dei 
piani di azione ambientale e climatica a tutti i livelli e su tutto il territorio nazionale (ad esempio, 
comuni, province, agenzie di protezione ambientale, unità operative ecologiche responsabili per 
l’applicazione delle leggi ambientali nazionali, istituti di ricerca pubblici, università)
• workshop su misura sulla scrittura di proposte; 
- azioni che supportano la replica/il trasferimento dei risultati dei progetti LIFE; aiutare i candidati 
a costruire consorzi (transnazionali); formazione sull’uso e il monitoraggio degli indicatori chiave di 
performance, ecc.
• Screening delle priorità nazionali delle azioni ambientali e climatiche per sostenere, attraverso i 
progetti LIFE, lo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e l’applicazione delle pertinenti legislazioni 
dell’Unione,
• Azioni volte ad aumentare la partecipazione di quei tipi di richiedenti che hanno difficoltà ad 
accedere ai finanziamenti LIFE in un determinato Stato membro (ad esempio, organizzazioni 
pubbliche, enti privati, organizzazioni della società civile), come identificato nella valutazione delle 
esigenze,
• azioni volte ad aumentare l’utilizzo di alcuni tipi di progetti LIFE. In particolare, nel contesto di 
aumentare l’uso dei SIP e SNAP in un determinato Stato membro, il progetto PAC può includere 
azioni che rafforzano l’integrazione delle azioni ambientali e climatiche in altri settori, migliorando le 
sinergie tra LIFE e altri fondi dell’UE, sostenendo l’uso di finanziamenti cumulativi da altri programmi 
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dell’Unione o dal settore privato,
• acquisizione di esperti esterni per colmare le lacune ad hoc nella capacità tecnica e di processo e in 
particolare per fornire consulenza e sostegno nella preparazione di una proposta,[1]
• Analisi delle lacune e valutazione dell’adozione politica dei risultati del progetto LIFE,
• azioni per la gestione del progetto e il controllo della qualità.
La Commissione si aspetta che il budget sia proporzionato alle attività che saranno attuate 
nell’ambito di ciascun progetto per affrontare il basso e/o inefficace tasso di partecipazione dei 
diversi tipi di candidati.

Criteri di eleggibilità: Solo gli enti pubblici di livello nazionale responsabili dell’attuazione di 
LIFE in uno Stato membro ammissibile dell’Unione europea possono candidarsi per progetti di 
sviluppo delle capacità. Il consorzio del progetto può includere ulteriori entità a condizione che la 
loro partecipazione sia giustificata dagli obiettivi del progetto e che il loro ruolo sia chiaramente 
definito. In linea di principio, il progetto dovrebbe essere coordinato da enti pubblici responsabili 
dell’attuazione di LIFE. 

Schema di funzionamento: La Commissione stima che un contributo dell’UE  tra 400.000,00 e 
450.000,00 di euro permetterebbe di affrontare adeguatamente questi risultati. Tuttavia, ciò non 
preclude la presentazione e la selezione di una proposta che richieda importi diversi. Bilancio 
indicativo Il bilancio totale indicativo per l’argomento è di 9,00 milioni di EUR.
Il tasso di cofinanziamento è al 95% del totale dei costi eleggibili 

Scadenza: 16 Marzo 2022 17:00, 26 Aprile 2022 17:00, 16 Giugno 2022 17:00

Ulteriori informazioni: call-fiche_life-2021-ta-cap_en.pdf (europa.eu)
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