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OBIETTIVI
Incontro odierno
fine di:

presentare lo strumento «Cofinanziamento di progetti europei» al

• sostenere la costituzione di partenariati sinergici e duraturi
• stimolare la presentazione di proposte progettuali da parte del territorio in cui
opera la Fondazione
• sfruttare l’”effetto leva” o moltiplicatore rispetto alle risorse della Fondazione
grazie alla compartecipazione di più enti

PROGETTI EUROPEI FINANZIATI/1
Ad oggi, tra i vari progetti sostenuti da FC presentati nell’ambito del Programma LIFE, sono stati
finanziati dalla CE i seguenti progetti:
• LIFE+ NATURA 2010: “TIB - TRANS INSUBRIA BIONET. Connessione e miglioramento di habitat
lungo il corridoio ecologico insubrico Alpi - Valle del Ticino.
• LIFE+ NATURA 2011: “GESTIRE - Elaborazione della strategia di gestione dei siti Natura 2000
nella Regione Lombardia”. Definizione di un programma regionale di interventi a favore della
Rete Natura 2000
• LIFE+ AMBIENTE 2011: “LAMBROVIVO - Interventi per il miglioramento delle acque e degli
habitat nella Valle del Lambro”. Attività di riqualificazione del tratto intermedio del fiume
Lambro, di ecosistemi filtro e di aree umide.

PROGETTI EUROPEI FINANZIATI/2
• LIFE INTEGRATO NATURA 2014: LIFE IP GESTIRE 2020. Mantenimento e miglioramento di
habitat e specie, Incremento della consapevolezza e dell’informazione su RN2000,
Monitoraggio delle azioni realizzate e dei siti della Rete.
• ERASMUS+ 2015: I-LivAlps. Rafforzare la partecipazione giovanile sul territorio alpino come
strumento contro i cambiamenti demografici (Lecco area lombarda coinvolta nelle attività).
• LIFE CLIMATE ACTION 2015: LIFE MASTER ADAPT. Fornire strumenti di supporto decisionale
capaci di rendere efficaci ed efficienti le strategie e le misure di adattamento ai cambiamenti
climatici, sia a scala regionale che locale (implementare Strategia Nazionale di Adattamento
ai Cambiamenti Climatici - SNAC)

PROGETTI EUROPEI FINANZIATI/3
• LIFE AMBIENTE 2015 - Governance and Information: Life Net pro Net. Attivare una rete
di volontari per contribuire alla gestione attiva della Rete Natura 2000.
• LIFE AMBIENTE 2015 – NATURA: TICINO BIOSOURCE. Azioni di conservazione,
riqualificazione e incremento degli habitat elettivi delle specie target legate all’acqua.
• LIFE AMBIENTE 2016 – NATURA: IDROLIFE. Contribuire al miglioramento dello stato di
conservazione di specie ittiche e astacicole di interesse comunitario non adeguatamente
rappresentate o esposte a rischi nei Siti RN2000 del Verbano Cusio Ossola

TEMATICHE PRIORITARIE
La Sottocommissione Ambiente ha approvato, il 21 febbraio 2017, le tematiche prioritarie e i criteri
di valutazione delle proposte pervenute:
TEMATICHE PRIORITARIE
•

Tutela della biodiversità e sviluppo della connessione ecologica

•

Servizi ecosistemi (SE) e attivazione schemi di Pagamento dei Servizi ecosistemici (PES)

•

Cambiamenti climatici, resilienza e città clima-resilienti

•

Mobilità sostenibile

•

Efficienza energetica

•

Urban food planning

prediligere il cofinanziamento di azioni concrete attraverso il sostegno di un numero
obiettivo
limitato di progetti di medio-grandi dimensioni su programmi comunitari/internazionali

CRITERI DI VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE
• Attinenza con le 6 tematiche prioritarie

•
•
•
•

•

Innovatività dell’idea progettuale
Qualità e Stato avanzamento della progettazione
Replicabilità a livello nazionale e transnazionale delle attività realizzate
Probabilità di ottenere l’approvazione da parte della UE e quindi presenza di:
o
partner e cofinanziatori confermata da atti ufficiali
o
sostegno da parte di enti pubblici sovracomunali (Ministero, Regione, etc.)
o
partenariato costituito da enti competenti in materia e di altri enti ritenuti affidabili e
autorevoli (ad es. Regione Lombardia, Ministero dell’Ambiente, CNR, etc)
o
compagine progettuale forte e consolidata
Competenza ed esperienza del proponente e dei partner relativamente alla progettazione e
partecipazione a strumenti di finanziamento internazionale.

FASE ESPLORATIVA – FASE 1

Compilazione e invio di una scheda
semplificata alla quale seguiranno
degli incontri di approfondimento
e orientamento presso gli uffici
della Fondazione Cariplo

PRESENTAZIONE DOMANDA – FASE 2
• Soggetto ammissibile al contributo di FC sede legale in Italia (preferibile nel caso
di LIFE, obbligatorio nel caso di altri strumenti, ad es. Interreg, che non prevedono il
trasferimento di risorse economiche dal capofila estero al partner italiano)
• Interventi oggetto di richiesta di contributo all’interno del territorio di riferimento
della Fondazione Cariplo
• Proposte da inviare almeno 60 giorni (escluso agosto) prima della scadenza del
bando europeo scelto. Potranno seguire ulteriori incontri, in base alle necessità
rilevate dagli uffici e alla tempistica di consegna rispetto alla data di scadenza

SCADENZA CONSEGNA PROGETTI
Calendario indicativo CdA
18/07
25/07

12/09
NB: la consegna del materiale da
parte degli uffici al CdA deve
avvenire 8 giorni prima della
seduta del CdA. Quindi il
materiale deve pervenire agli
uffici con largo anticipo!

DOCUMENTI DA ALLEGARE – FASE 2
Documenti da inviare via e-mail per la presentazione di una proposta di contributo, a
seguito dell’incontro previsto nella fase 1:
•
•
•
•
•

•
•

scheda di sintesi del progetto (scaricabile dal sito della FC)
richiesta di finanziamento da parte del capofila e dei partner
lettere di adesione/sostegno da parte di altri enti eventualmente presenti
atto costitutivo, statuto e bilanci (consuntivi ultimi 2 anni, preventivo anno corrente) degli enti non
pubblici che percepiranno una quota del contributo
progetto di dettaglio (presumibilmente una versione semi-definitiva del progetto che verrà inviata
alla scadenza prevista dalla call europea. La copia del progetto definitivo dovrà essere inoltrata
anche a FC)
piano economico “semplificato” (scaricabile dal sito della FC)
piano economico di dettaglio (presumibilmente una versione semi-definitiva del piano economico
che verrà inviata alla scadenza prevista dalla call europea. La copia del progetto definitivo dovrà
essere inoltrata anche a FC)

SCHEDA DI SINTESI - 1

SCHEDA DI SINTESI - 2

BUDGET SEMPLIFICATO

DISPONIBILITA’ E CONTATTI
La disponibilità di risorse da parte della Fondazione per il 2017 per il cofinanziamento dei progetti
europei in campo ambientale è pari a 700.000 €
Chiunque fosse interessato alla presentazione di eventuali proposte, può contattarmi allo 02/6239328 o
via mail all’indirizzo paolosiccardi@fondazionecariplo.it
La presentazione della proposta
paolosiccardi@fondazionecariplo.it

dovrà

essere

fatta

via

e-mail

al

seguente

indirizzo:

http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/ambiente/cofinanziamento-di-progetti-europei.html

ubiGreen
Per valorizzare l’enorme quantità di dati e progetti nasce UBIGREEN
UbiGreen è un sito web user friendly per la georeferenziazione e la consultazione delle
informazioni relative ai progetti finanziati da Fondazione Cariplo nell’ambito dei bandi:
Gestione sostenibile
delle acque
(2004-2006)

Tutelare e valorizzare
la biodiversità
(2007-2011)

Tutelare la qualità
delle acque
(2008-2011)

Realizzare la
connessione ecologica
(2012–in corso)

http://ubigreen.fondazionecariplo.it/
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