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OPPORTUNITA DI FINANZIAMENTO PER PMI E ENTI PUBBLICI
Programma ENPI CBC MED  Bando progetti strategici
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durata compresa tra 24 e 36 mesi.
ll totale dei costi ammissibili del progetto
deve essere tra un minimo di 2.000.000 euro
e un massimo di 5.000.000 euro, compreso
il contributo del programma e altro cofinanziamento.
Secondo il Programma Operativo Congiunto
il contributo dell'UE per la presente call è di
 62.400.000

' European Neighbourhood Partnership
Instrument (ENPI) 2007/2013 è lo
Strumento di Vicinato e Partenariato
co-finanziato dallUnione Europea che offre
assistenza per incentivare il consolidamento
della cooperazione e la progressiva
integrazione economica tra l'Unione Europea
e i Paesi limitrofi dell'UE (paesi partner), che
non hanno una prospettiva di adesione ma
con i quali l'UE ha avviato una politica di
vicinato. In questo ambito, il programma
ENPI CBC MED (Cross Border Cooperation
- Bacino del Mediterraneo), è articolato come
un programma multilaterale di cooperazione
transfrontaliera tra i Paesi del Bacino del
Mediterraneo (Cipro, Egitto, Francia, Grecia,
Israele, Italia, Giordania, Libano, Malta,
Marocco, Autorità Palestinese, Portogallo,
Spagna, Siria e Tunisia).
La Regione Sardegna è stata designata dai
Paesi partecipanti al Programma quale
Autorità di Gestione Comune per cui va
presentata a questa autorità la domanda.
L'obiettivo generale del Programma è
contribuire a promuovere un processo di
cooperazione armoniosa e sostenibile nel
Bacino del Mediterraneo, affrontando le sfide
comuni e valorizzando le potenzialità
dellarea.
Settori interessati:
- Agroindustria;
- Turismo sostenibile
- Gestione zone costiere integrate;
- Gestione acque;
- Trattamento acque e riciclo;
- Energia solare.

LIFE+
Il 26 febbraio 2011 la Commissione Europea
ha pubblicato sulla GUUE C 62 lapertura
del bando Life+ relativo ai finanziamenti
europei a gestione diretta in materia di
politiche ambientali.
Anche per questa annualità i beneficiari del
bando sono Enti pubblici e/o privati, soggetti
e istituzioni registrati negli Stati membri
dell'Unione europea.
Le tre macroaree e gli obiettivi del Bando
Life + 2011 si suddividono in:
a) Natura e Biodiversità, con lo scopo di
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, allinterno
dellUnione Europea. Lorientamento
dellapproccio progettuale per la categoria
Natura deve puntare alle best practice e/o
sullaspetto dimostrativo mentre per la
categoria biodiversità lapproccio può essere
altrettanto dimostrativo ma anche innovativo.
b) Politica e governance ambientali, con
lobiettivo di colmare il divario tra la ricerca
e lapplicazione su larga scala promuovendo
soluzioni innovative. Si possono presentare
proposte su azioni inerenti il cambiamento
climatico, acque, aria, suolo, ambiente
urbano, rumore, sostanze chimiche, ambiente
e salute, risorse naturali e rifiuti, foreste,
innovazione e approcci strategici.

Per i progetti strategici, le partnerships
dovrebbero rappresentare un minimo di
quattro paesi e comprendere almeno un
paese UE del Mediterraneo e un paese
partner del Mediterraneo.
Il 14 luglio 2011 è il termine ultimo per
presentare la concept note (idea progettuale)
la cui valutazione sarà fatta in relazione alla
sua coerenza rispetto alle priorità e
all'argomento e solo ad avvenuta
approvazione di questa si potrà presentare
il progetto. Questultimo potrà avere una

La percentuale massima del sostegno
finanziario dell'Unione, per ogni componente,
è pari al 50% delle spese ammissibili;
eccezionalmente può essere applicata la
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percentuale massima di cofinanziamento fino a 75 %
delle spese ammissibili ai progetti riguardanti habitat
o specie prioritarie delle direttive Uccelli selvatici e
Habitat.
Per tutte le componenti del Life+ da questanno è
obbligatorio prevedere unazione di monitoraggio
dellimpatto delle azioni di progetto prevedendo un
gruppo di lavoro adeguato sul piano gestionale,
amministrativo e finanziario.
Entro il 18 luglio 2011 il progetto va presentato nel
formato richiesto allAutorità Nazionale competente
che la inoltrerà alla Commissione non oltre il 9
settembre 2011. Le fasi del processo di selezione
termineranno a Marzo 2012 e la prima data possibile
per linizio delle attività è prevista per il 1 giugno 2012.
Il budget totale per il 2011 è di  267 milioni.
Tutte le informazioni e la documentazione necessaria
può essere consultata sul sito istituzionale del Life +:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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Viene offerta anche la possibilità di confrontarsi con
chi ha intenzione di progettare un Life o lo sta già
mettendo in piedi utilizzando il forum di discussione
già attivo: www.lifecommunity.eu
Anna Montefinese
montefinese@tupponi-demarinis.it

