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TOPIC ID: LIFE-2022-STRAT-ENV-SIP-two-stage

Ente finanziatore: Commissione europea, Programma Life

Obiettivi ed impatto attesi: Sostenere la piena attuazione dei seguenti piani e strategie:

Economia circolare: Piani d’azione nazionali o regionali per l’economia circolare, strategie, tabelle 
di marcia o simili, ufficialmente approvati, che includano azioni o obiettivi specifici e misurabili, con 
una chiara tempistica e che siano in linea o complementari agli obiettivi del Piano d’azione dell’UE 
per l’economia circolare.
Rifiuti: Piani nazionali e regionali di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 28 della Direttiva quadro 
sui rifiuti e/o Programmi di prevenzione dei rifiuti come richiesto dall’articolo 29 della Direttiva 
quadro sui rifiuti.
Acqua: Piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi dell’Allegato VII della Direttiva quadro sulle 
acque, Piani di gestione del rischio di alluvioni ai sensi della Direttiva sulle alluvioni o Strategie 
marine ai sensi della Direttiva quadro sulla strategia marina.
Aria: Piani di qualità dell’aria ai sensi della Direttiva sulla qualità dell’aria ambiente o Programmi 
nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico ai sensi della Direttiva sui limiti nazionali di 
emissione.
 Ambito di applicazione:
I SIP devono mirare alla piena attuazione delle strategie e dei piani elencati in “Obiettivo”. Ciò 
potrebbe non significare che il SIP coprirà tutte le azioni previste dalla strategia/piano o che la 
strategia/il piano sarà pienamente attuato durante la durata del SIP. Tuttavia, il SIP deve includere 
azioni strategiche per catalizzare un processo e mobilitare impegni e finanziamenti supplementari 
che porteranno, a tempo debito, alla piena attuazione del piano o della strategia.

I SIP promuovono il coordinamento e la mobilitazione di altre fonti di finanziamento pertinenti 
dell’Unione, nazionali o private per l’attuazione di misure o azioni complementari al di fuori del 
SIP nel quadro del piano o della strategia mirati, dando la preferenza ai finanziamenti dell’UE. 
Nell’ambito del SIP stesso, tuttavia, il cofinanziamento non può provenire da altre fonti di 
finanziamento dell’UE.

I SIP devono coinvolgere attivamente le principali parti interessate necessarie per l’attuazione 
del piano o della strategia mirati. Essi devono essere coinvolti sia nella progettazione che 
nell’attuazione del progetto. Questo coinvolgimento dovrebbe essere ottenuto includendoli - ove 
possibile e ragionevole - come beneficiari associati del SIP, o attraverso la loro partecipazione attiva 
all’attuazione del SIP stesso e/o delle azioni complementari.
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I SIP dovrebbero facilitare e portare alla creazione di capacità strategiche tra le autorità competenti 
e le parti interessate per garantire la sostenibilità a lungo termine dei risultati e delle azioni del 
progetto e per assicurare che siano in grado di funzionare come co-delegatori del piano o della 
strategia mirata durante o dopo la fine del SIP.

La complessità del SIP richiede un approccio adattivo nella progettazione del meccanismo 
di attuazione. Per questo motivo, i SIP saranno attuati sulla base di un meccanismo di 
programmazione rotativo strutturato in fasi (ad esempio, Fase 1, Fase 2, ecc.). Ciascuna fase 
dovrebbe di norma durare almeno 3 anni, per ridurre gli oneri amministrativi, anche se la durata 
potrebbe essere più breve se adeguatamente giustificata.

Impatto previsto:
Entro la fine del progetto: contributo almeno sostanziale all’attuazione del piano/strategia mirato, e 
meccanismi stabiliti per garantire la piena attuazione del piano/strategia.
Dopo il progetto: Piena attuazione del piano/strategia.

Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed enti affiliati) devono: 
-essere soggetti giuridici (enti pubblici o privati) avere sede in uno dei Paesi ammissibili, ovvero Stati 
membri dell’UE (compresi i Paesi e territori d’oltremare (PTOM)) Paesi non UE: 
 • Paesi SEE elencati 
 • Paesi in via di adesione, 
I beneficiari e gli enti affiliati devono iscriversi al Registro dei partecipanti - prima di 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. 
Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno 2 candidati provenienti da 2 
diversi Paesi ammissibili.

Schema di finanziamento: Il budget disponibile per il bando è di 52.800.000 di euro.I budget dei 
progetti (importo massimo della sovvenzione) dovrebbero essere compresi tra 10 ed i 30 milioni di 
euro per progetto. 
La Commissione prevede di finanziare da3 a 6proposte.

Scadenza: Date di scadenza
08 settembre 2022 17:00:00 ora di Bruxelles
30 marzo 2023 17:00:00 ora di Bruxelles

Ulteriori informazioni:
call-fiche_life-2022-strat-two-stage_en.pdf (europa.eu)

https://www.mariofurore.it/it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2022-strat-two-stage_en.pdf

