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Osservatorio finanziamenti Ue 
a cura di Maria Adele Cerizza 

n "Osservatorio" sui programmi comunitari che erogano finanziamenti in forma diretta per 
far "cogliere" prima di tutto alle PMI, ma anche agli Enti Locali e alle Ong tutte le opportunità che 
l'Ue offre in settori strategici .  

E' possibile accedere a questi finanziamenti o presentando dei progetti in risposta a "inviti a 
presentare proposte" ( call for proposal) oppure partecipando a " bandi di gara d'appalto" ( call for 
tender) . L' "Osservatorio" si propone di realizzare un monitoraggio costante di tutti gli inviti a 
presentare progetti e dei bandi di gara d'appalto nell'ambito dei programmi europei di finanziamento 
in forma diretta operativi nel periodo 2007-2013 nei seguenti settori: 

Ambiente  
Cultura e audiovisivo  
Formazione giovani  
Giustizia  
Politica sociale e cittadinanza europea  
Rapporti area mediterranea  
Ricerca, innovazione ed energia  
Trasporti  
Tutela e salute dei consumatori  

Di ogni "invito a presentare proposte" e " bando di gara d'appalto " pubblicato ne viene riportata 
una sintesi, contenente le informazioni più importanti, una scheda sintetica del programma, la 
versione integrale dell'invito o del bando e l'indirizzo del sito internet dove trovare tutta la 
documentazione utile. 

Ambiente 
Al	via	l'invito	LIFE	+	2010		

La Direzione generale Ambiente della Commissione europea ha dato il via alla presentazione dei 
progetti Life+ 2010 .La scadenza per l'invio dei progetti alle autorità nazionali è prevista per il 
prossimo 1 settembre. Il budget globale disponibile per questo invito Life+ 2010 è pari a 
243.243.603 a Direzione generale Ambiente della Commissione europea ha dato il via alla 
presentazione dei progetti Life+ 2010 .La scadenza per l'invio dei progetti alle autorità nazionali è 
prevista per il prossimo 1 settembre. Il budget globale disponibile per questo invito Life+ 2010 è 
pari a 243.243.603 euro.  

All'Italia sono stati assegnati 21.429.948 euro. Il Piano prioritario nazionale ( NAPs) italiano 
contenente le tematiche ambientali che il nostro paese ritiene fondamentali esclude le tematiche 
sostanze chimiche, foreste, conoscenza dell'impatto degli organismi geneticamente modificati sugli 
ecosistemi e promozione dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.  



E' considerata prioritaria la tematica rumore. Per il resto l'invito Life+ 2010 riguarda – come noto- i 
settori : il primo denominato "Natura e biodiversità", il cui obiettivo principale è quello 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, all'interno dell'UE entro il 2010.  

Il secondo , denominato "Politica ambientale e governance", che finanzierà – in via prioritaria - 
progetti che hanno aggetto una gestione e un utilizzo sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti. Il 
terzo settore , "Informazione e comunicazione", mira ad assicurare la diffusione delle informazioni, 
sensibilizzare in merito alle tematiche ambientali, fornire un sostegno alle misure di 
accompagnamento, come azioni e campagne di informazione e comunicazione, conferenze e 
formazione, inclusa la formazione in materia di prevenzione degli incendi boschivi.  

Ai finanziamenti LIFE + possono accedere le amministrazioni nazionali, regionali e locali, le Ong e 
tutte le persone giuridiche che si interessano di problematiche ambientali. La percentuale del 
sostegno finanziario comunitario va da un minimo del 50 % ad un massimo del 75% dei costi 
ammissibili. Tutta la documentazione utile per la presentazione di un progetto è disponibile nel sito 
ufficiale della Commissione europea.  
È anche possibile contattare le autorità nazionali competenti. 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 

LIFE+ (2007-2013) 
LIFE+, the Financial Instrument for the Environment, has entered into force with the publication of 
the Regulation in the Official Journal L149 of 9 June 2007.  
View the LIFE+ Regulation 

LIFE+	2010	call	for	proposals		

04 May 2010The fourth LIFE+ call for proposals has been published on 04 May 2010, with up to 
€243 million available for co-financing of projects under three headings: nature and biodiversity; 
environment policy and governance; and information and communication.  

Project proposals should be sent to the relevant national authority no later than 01 September 2010. 
Thereafter, national authorities will send project proposals on to the European Commission by 04 
October 2010, and the Commission will check the outline projects against the LIFE+ eligibility 
criteria and will assess proposals on the basis of the LIFE+ selection and award criteria. Final 
announcement of the projects chosen for funding is expected in July/August 2011, with projects 
starting at the earliest on 1 September 2011. 

Project promoters are encouraged to make best use of the time available up to the deadline for 
submission of proposals to national authorities (01 September). Project proposals should be 
carefully checked to ensure that they are in line with all the criteria set out in the call documents. 

 

 



Promozione	di	Natura	2000		

Definire le azioni a sostegno dell'attuazione della politica comunitaria sulla biodiversità e 
dell'obiettivo e della strategia per il 2020, aumentando la consapevolezza, la comprensione e il 
sostegno tra le parti interessate ed il pubb 

Promozione di Natura 2000 
Storia	dell'articolo	
Chiudi  

Questo articolo è stato pubblicato il 21 giugno 2010 alle ore 13:32. 

Definire le azioni a sostegno dell'attuazione della politica comunitaria sulla biodiversità e 
dell'obiettivo e della strategia per il 2020, aumentando la consapevolezza, la comprensione e il 
sostegno tra le parti interessate ed il pubblico della rete Natura 2000 quale mezzo per il loro 
ulteriore coinvolgimento nella protezione della biodiversità.  

L'appalto – finanziato dalla DG Ambiente della Commissione europea - riguarda uno studio 
preliminare e lo sviluppo di una strategia di comunicazione per Natura 2000, inclusa la definizione 
degli obiettivi dettagliati di comunicazione, dei messaggi principali, del pubblico destinatario, del 
quadro e delle componenti della strategia di comunicazione.  
Il budget disponibile è apri a 200 000 euro.  

Si possono candidare raggruppamenti di offerenti, con qualunque forma giuridica. Gli offerenti, 
dopo aver costituito un raggruppamento, devono presentare un'offerta congiunta a condizione che 
sia conforme alle regole della concorrenza. Tali raggruppamenti (o consorzi) devono specificare 
l'impresa o la persona che è a capo del progetto e devono inoltre fornire una copia del documento 
che autorizza tale impresa o persona a presentare un'offerta o a firmare un contratto per conto del 
raggruppamento/consorzio, in caso di aggiudicazione. Si richiama l'attenzione sul fatto che tutti i 
membri del consorzio devono presentare la documentazione appropriata relativa ai criteri di 
esclusione e selezione.  

Le domande di partecipazione devono pervenire a Bruxelles entro il 6 agosto 2010  
Tutta la documentazione utile per la presentazione di una candidatura è disponibile nel sito  
Fondamentale controllare in questo sito eventuali avvisi o integrazioni alla documentazione  

http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm 

Calls for Tender 2010 
The tender specifications published on this web page may be complemented by an 
addendum/corrigendum. In such a case, this information will be published at the latest six days 
before the deadline for tender submission. You are therefore invited to consult the site regularly. 
The Commission will not be liable should the tenderers not take notice of the 
addendum/corrigendum before submitting their bids. 



Please note that "Questions and Answers" section in relation to all calls for tender published on this 
website will be updated regularly and should therefore be consulted regularly by any person 
interested in participating. 

Call for expression of interest 2009-2012 (CEI/AMI) 

The Call for Expressions of Interest (CEI /AMI) is up-dated on a regular basis and contains a list of 
contractors who have expressed an interest in being contacted for restricted calls for tender. 
Potential applicants are asked to fill in and submit an application form, available on-line, below. 

 Call for expressions of interest 2009‐2012 (CEI/AMI) 2008 S231‐306406 27.11.2008 
 

Standard application form: EN:  FR:   
For any questions please contact env‐ami@ec.europa.eu or tel.: (32‐2) 299 34 21 

  

Prior Information Notice 2010 for DG Environment 

The DG ENV PIN 2010 was published in OJ 2010/S 56-082562 on 20/03/2010 

As this is only a Prior Information Notice, there are no documents available yet. Each call for 
tender, if and when launched, is published in the Official Journal S series which you can find 
through the Commission’s TED (Tenders Electronic Daily). We suggest that you consult the TED 
database and this website on a regular basis to be fully informed of the current tenders being 
published.  

http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2010‐06‐18/cultura‐audiovisivo‐

121900.shtml?articoli&uuid=AYlgwbzB 

Media	finanzia	la	formazione		

Il programma Media 2007 finanzia il miglioramento della formazione professionale dei 
professionisti del settore audiovisivo affinché acquisiscano le conoscenze e le competenze 
necessarie per creare prodotti competitivi sul mercato europeo e sugli altri mercati. ... 

Sfide	dell'era	digitale	per	gli	istituti	di	tutela	del	patrimonio	cinematografico		

Sfide dell'era digitale per gli istituti di tutela del patrimonio cinematografico. E' questo l'oggetto di 
un bando di gara d'appalto finanziato grazie al Programma Media 2007 con un budget pari a 
200.000 euro. ... 

http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2010‐06‐18/formazione‐giovani‐

122000.shtml?articoli&uuid=AY4hwbzB 

Formazione giovani 
 



Articoli	

Sostegno	alla	mobilità	e	agli	scambi	tra	gli	operatori	giovanili		

Con un invito, su base sperimentale, il Programma Gioventù in azione intende finanziare progetti 
relativi alla mobilità e gli scambi tra gli operatori giovanili allo scopo di promuovere l'acquisizione 
di nuove capacità e competenze al fine di incrementare il profilo professionale e contribuire ad 
adattarsi in modo più adeguata alle ... 

Sostegno	degli	organismi	attivi	a	livello	europeo	nel	settore	della	gioventù		

Sostenere le attività di informazione e comunicazione aventi una dimensione europea, destinati ai 
giovani e agli animatori giovanili. Questo l'oggetto dell'invito a presentare progetti – pubblicato 
sulla Guue dello scorso 3 giugno - relativo l'azione Azione 4.5 del programma «Gioventù in 
azione». ... 

Leonardo	promuove	l'uso	del	quadro	Europeo	di	Riferimento	per	la	garanzia	
della	qualità	nell'istruzione	e	nella	formazione	professionali		

Leonardo da Vinci - sottoprogramma del Programma integrato nel campo dell'apprendimento 
permanete (LLP)- concede sovvenzioni agli organismi competenti per la realizzazione di una 
strategia nazionale per il miglioramento dei sistemi di garanzia della qualità, promozione e sviluppo 
del quadro europeo di riferimento dell'istruzione e della ... 

Leonardo	finanzia	lo	sviluppo	del	sistema	di	crediti	d'apprendimento	
nell'insegnamento	e	nella	formazione	professionale	(ECVET)		

Il presente invito a presentare progetti - finanziato da LLP - punta a concedere delle sovvenzioni per 
lo sviluppo dei seguenti due tipi d'azioni, necessariamente conglobate in un medesimo progetto: 1- 
azioni di creazione o di rinforzo di partenariati fra istituzioni competenti, destinati a creare un 
quadro operativo, per lo sviluppo di ... 

http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2010‐06‐18/giustizia‐122000.shtml?articoli&uuid=AYNjwbzB 

Giustizia 
Articoli	

Finanziamenti	Ue	per	la	lotta	al	terrorismo	(CIPS)		

Migliorarne la protezione delle infrastrutture critiche da attacchi terroristici, prima di tutto nel 
settore dei trasporti e dell'energia, ma anche per quanto riguarda altri settori delicati come quello 
finanziario, l'acqua, il cibo, la salute, lo spazio, la ricerca e il nucleare e sviluppare metodi per 
progettare spazi pubblici più ... 



Studio	relativo	alla	responsabilità	delle	persone	giuridiche	per	reati	nei	sistemi	
giuridici	nazionali	degli	Stati	membri		

Uno studio sulla responsabilità delle persone giuridiche per reati penali e non penali nei sistemi 
giuridici nazionali degli Stati membri. L'analisi dovrà basarsi su ricerche documentarie (inclusa 
l'analisi delle legislazioni interne pertinenti e delle decisioni dei tribunali ove applicabile), raccolta 
di dati e interviste con ... 

Studio	sull'interdizione	come	misura	di	sanzione	nei	sistemi	nazionali	degli	Stati	
membri		

Uno studio in grado di fornire una migliore comprensione della natura delle disposizioni relative 
all'interdizione nei sistemi nazionali delle sanzioni, sia penali che non penali. Questo l'oggetto di un 
bando di gara d'appalto finanziato dalla DG Giustizia, libertà e sicurezza, della Commissione 
europea , il cui scopo è fornire le ... 

Finanziamenti	per	la	giustizia	penale		

Contribuire alla creazione di un effettivo spazio europeo di giustizia in materia penale, basato sul 
riconoscimento e la fiducia reciproca, promuovendo la cooperazione giudiziaria, la compatibilità 
delle normative in vigore nel 27 paesi dell'Ue, i contatti, lo scambio di informazioni e di buone 
prassi tra le autorità e i professionisti ... 

Finanziamenti	Ue	per	l'E‐Justice		

Finanziamenti per l'e-justice per contribuire a promuovere l'uso di strumenti elettronici nel settore 
della giustizia, sulla base dello scambio di migliori pratiche tra Stati membri Con un invito a 
presentare progetti – dotato di un budget di 5.000.000 proveniente al Programma Giustizia Penale – 
la Commissione di Bruxelles da attuazione .. 

 


