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Le misure/leggi descritte nella presente release hanno un carattere 

puramente informativo.  

Il portale del Comune pur fornendo i dati e le informazioni 

rappresentati nella presente release, con precisione ed accuratezza, 

declina ogni responsabilità ed esclude espressamente ogni garanzia, 

implicita od espressa, sull’affidabilità, aggiornamento e qualità dei 

contenuti di questa presentazione, nonché di ogni risultato derivante 

dal suo utilizzo. 

Si declina ogni responsabilità in merito al risultato derivante dal suo 

utilizzo, rimandando per i necessari approfondimenti, ai documenti 

ufficiali e completi degli Enti proponenti e Gestori delle iniziative. 
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PROGRAMMA GIOVENTÙ – ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE PER I GIOVANI E LE 

ORGANIZZAZIONI GIOVANILI 

COMMISSIONE EUROPEA 

Beneficiari: Vari enti pubblici e privati. Possono presentare progetti le organizzazioni senza 

scopo di lucro, le ong, gli enti pubblici locali o regionali o consigli giovanili nazionali 

Scadenza: 27 giugno 2013 (ore 12.00) 

Ente erogatore:Commissione Europea 

I progetti devono essere presentati utilizzando esclusivamente l'apposito formulario elettronico 

eForm. 

Progetti finanziabili:Saranno preferiti i progetti che riflettono maggiormente le seguenti 

priorità del programma Gioventù.  

Priorità permanenti:  

- la partecipazione dei giovani,  

- la diversità culturale,  

- la cittadinanza europea,  

- il coinvolgimento di giovani con minori opportunità. 

Priorità annuali 2013:  

-sensibilizzazione sul tema della cittadinanza dell'UE e dei relativi diritti nel contesto dell'Anno 

europeo dei cittadini,  

- sensibilizzazione sulla partecipazione alle elezioni europee del 2014 in modo da permettere ai 

giovani di comportarsi da cittadini attivi e informati.  

I beneficiari finali dei progetti devono essere i giovani e le persone che lavorano nel settore 

della gioventù all'interno di organizzazioni e strutture giovanili. 

Budget complessivo:€ 2.040.000,00 

Budget individuale:Il contributo comunitario può coprire fino all'80% dei costi totali 

ammissibili con dei massimali che variano a seconda del paese.  

Per l'Italia la cifra massima è pari a € 120.000. 

 

 



 AGEVOLAZIONI DISPONIBILI A CARATTERE EUROPEO 
 

 

 Pagina 3 
Si declina ogni responsabilità in merito al risultato derivante dal suo utilizzo, rimandando per i necessari 
approfondimenti, ai documenti ufficiali e completi degli Enti proponenti e Gestori delle iniziative. 

 
 

AVVISO LIFE + 2013 

 

 

Beneficiari 

Le proposte possono essere presentate da enti pubblici e/o privati, operatori e istituzioni 

stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea o in Croazia. 

Il presente avviso riguarda i temi seguenti: 

1. LIFE+ Natura e biodiversità 

Obiettivo principale: 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 della biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, 

all’interno dell’UE. 

2. LIFE+ Politica e governance ambientali 

Obiettivi principali: 

— cambiamento climatico: stabilizzare la concentrazione di gas a effetto serra ad un livello che 

eviti il riscaldamento del pianeta oltre i 2 gradi centigradi, 

— acqua: contribuire al miglioramento della qualità delle acque attraverso l’elaborazione di 

misure  

efficaci sotto il profilo dei costi al fine di raggiungere un buono stato ecologico nell’ottica di 

sviluppare piani di gestione dei bacini idrografici a norma della direttiva 2000/60/CE (direttiva 

quadro sulle acque), 

— aria: raggiungere livelli di qualità dell’aria che non causino significativi effetti negativi né 

rischi per la salute umana e l’ambiente, 

— suolo: proteggere e assicurarne un uso sostenibile, preservandone le funzioni, prevedendo 

possibili minacce e attenuandone gli effetti e ripristinando il suolo degradato, 

— ambiente urbano: contribuire a migliorare il livello delle prestazioni ambientali delle aree 

urbane d’Europa, 

Percentuali di cofinanziamento dell’UE 

1. Progetti LIFE+ Natura e biodiversità 

— La percentuale massima del sostegno finanziario dell’UE è pari al 50 % delle spese 

ammissibili. 

— Eccezionalmente può essere applicata una percentuale massima di cofinanziamento del 75 

% delle spese ammissibili ai progetti riguardanti habitat o specie prioritari delle direttive 

«Uccelli» e «Habitat». 
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2. LIFE+ Politica e governance ambientali 

— La percentuale massima del sostegno finanziario dell’UE è pari al 50 % delle spese 

ammissibili. 

3. LIFE+ Informazione e comunicazione 

— La percentuale massima del sostegno finanziario dell’UE è pari al 50 % delle spese 

ammissibili. 

Termine per la presentazione della candidatura 

Le proposte di progetto devono essere convalidate e presentate alle autorità nazionali 

competenti mediante eProposal entro le 16:00, ora di Bruxelles, del 25 giugno 2013. Le 

proposte di progetto devono essere trasmesse mediante eProposal all’autorità nazionale dello 

Stato membro (o della Croazia) nel quale il beneficiario è stabilito. Le proposte di progetto 

sono quindi presentate dalle autorità nazionali alla Commissione mediante eProposal entro le 

23:59, ora di Bruxelles, del 5 luglio 2013 

 

AVVISO EUROPA PER I CITTADINI -AZIONE 1 

COMMISSIONE EUROPEA - AGENZIA ESECUTIVA PER L'ISTRUZIONE, GLI AUDIVISIVI 

E LA CULTURA 

Beneficiari: Vari enti pubblici e privati. Enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro 

dotate di personalità giuridica attivi nella promozione di una cittadinanza europea attiva. 

Scadenza:Il programma prevede diverse scadenze a seconda della misura:  

misura 2.1 - 1 giugno 2013 

misura 2.2 - 1 giugno 2013 

Ente erogatore:Commissione europea – Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la 

cultura. 

Area geografica:UE 27, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Albania 

Procedura:La candidatura deve essere presentata utilizzando l'apposito formulario, scaricabile 

dalla pagina web del Bando e inviandola a:  

Eacea – Unit P7 Citizenship  

Applications – 'Citizens' projects'  

Avenue du Bourget, 1 (Bour 01/25)  

B-1140 Brussels, Belgium 

Progetti finanziabili:Misura 1 – Gemellaggio tra città  

Misura 1.1. — Incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città Questa misura 

comprende attività che prevedono o promuovono scambi diretti fra cittadini europei, attraverso 
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la partecipazione dei cittadini stessi ad attività di gemellaggio fra città. Un progetto deve 

interessare municipalità di almeno due paesi partecipanti, dei quali almeno uno sia uno Stato 

membro dell'Unione Europea. Del progetto devono far parte come minimo 25 partecipanti 

internazionali, provenienti dalle municipalità invitate; da ogni municipalità invitata devono 

provenire almeno cinque partecipanti. La durata massima della manifestazione è di 21 giorni.  

Misura 1.2. — Reti di Città Gemellate. Questa misura sostiene la formazione di reti istituite 

sulla base dei legami fra città gemellate. L'obiettivo è quello di garantire una cooperazione 

articolata, intensa e multiforme tra le municipalità e contribuire di conseguenza ad amplificare 

al massimo l'impatto del Programma. Un progetto deve prevedere almeno tre eventi e devono 

prendervi parte municipalità di almeno quattro paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno 

Stato membro dell'Unione Europea. Del progetto devono far parte come minimo 30 

partecipanti internazionali provenienti dalle municipalità invitate. La durata massima del 

progetto è di 24 mesi e la durata massima di ciascun evento è di 21 giorni.  

Misura 2 – Progetti dei cittadini e misure di sostegno  

Misura 2.1. — Progetti dei cittadini. Questa misura affronta uno dei più gravi problemi cui oggi 

l'Ue deve dare risposta: come colmare il divario che separa i cittadini dall'Unione europea. Si 

intende quindi esplorare metodologie originali e innovative per incoraggiare la partecipazione 

dei cittadini e stimolare il dialogo tra i cittadini europei e le istituzioni dell'Unione. Un progetto 

deve prevedere almeno cinque paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro 

dell'Unione Europea. Al progetto devono prendere parte almeno 200 partecipanti. La durata 

massima del progetto è di 12 mesi.  

Misura 2.2. — Misure di sostegno. Questa misura rappresenta uno strumento per sviluppare la 

qualità dei progetti presentati nell'ambito dell'azione 1, «Cittadini attivi per l'Europa». Si 

favorisce lo scambio di esperienze, competenze e buone prassi, nonché le attività che possono 

sfociare nella formazione di partenariati e reti di lunga durata. Un progetto deve prevedere 

almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell'Unione Europea. Il 

periodo massimo è di 12 mesi. Si richiedono almeno due eventi per ogni progetto. 

Budget individuale:Misura 1 – Gemellaggio tra città  

Misura 1.1 - La sovvenzione massima erogabile è di 25.000 euro per progetto.  La sovvenzione 

minima erogata è di 2.500 euro. Il calcolo della sovvenzione è basato su tassi forfettari.  

Misura 1.2 - L'importo massimo ammissibile per un progetto che rientri in questa misura è di 

150.000 euro. L'importo minimo ammissibile è di 10 000 euro. Il calcolo della sovvenzione è 

basato su tassi forfettari.  

Misura 2 – Progetti dei cittadini e misure di sostegno  

Misura 2.1 - Il contributo comunitario può coprire fino al 60 % dei costi totali ammissibili del 

progetto e sarà compreso fra un minimo di 100.000 euro e un massimo di 250.000 euro.  

Misura 2.2 - Il contributo comunitario può coprire fino all'80 % dei costi totali ammissibili del 

progetto e sarà compreso fra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 100.000 euro. 

 


