
LIFE 2004-2005 — INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

(2004/C 252/07)

La Commissione invita le «persone giuridiche» dell'Unione e dei
paesi candidati associati a LIFE a presentare proposte per la
selezione LIFE 2004-2005. I paesi candidati associati a LIFE
possono prendere parte a questa selezione in conformità alle
regole stabilite dalle decisioni del consiglio di associazione
riguardanti la loro partecipazione a LIFE. Attualmente partecipa
la Romania.

Proposte:

Le proposte devono essere compilate su specifici formulari di
presentazione. Il fascicolo di candidatura che contiene le infor-
mazioni dettagliate sull'eleggibilità ed le procedure, oltre ai
formulari necessari per la presentazione delle proposte, può
essere scaricato attraverso il sito web della Commissione al
seguente indirizzo:

http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm

Dove e quando presentare una proposta

Istruzioni dettagliate per ogni settore di LIFE sono incluse nel
fascicolo di candidatura.

Sono compresi nel presente bando:

1. Progetti LIFE — Natura

Obiettivo

Progetti finalizzati alla conservazione degli habitat naturali e
della fauna e flora selvatica di interesse comunitario e (solo per
i paesi candidati) internazionale.

Data di scadenza

— Tutti i progetti saranno presentati alle competenti autorità
nazionali entro il 30 novembre 2004.

— I progetti saranno in seguito presentati (in due copie
cartacee) dalle autorità nazionali alla Commissione entro il
7 gennaio 2005.

— Gli Stati membri e i paesi candidati associati a LIFE possono
modificare la data nazionale di presentazione, nonché il

numero totale di copie richiesto. Sarà loro compito infor-
mare il pubblico in merito.

2. Progetti LIFE — Ambiente

Obiettivo

Progetti di dimostrazione che contribuiscono allo sviluppo di
tecniche e metodi innovativi e integrati e all'ulteriore sviluppo
della politica comunitaria dell'ambiente e che:

— integrano considerazioni sull'ambiente e sullo sviluppo
sostenibile nella pianificazione e nella valorizzazione del
territorio, incluse le zone urbane e costiere; oppure

— promuovono la gestione sostenibile delle acque freatiche e
di superficie; oppure

— riducono al minimo l'impatto ambientale delle attività
economiche, in particolare mediante lo sviluppo di tecno-
logie pulite e ponendo l'accento sulla prevenzione,
compresa la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
oppure

— permettono di prevenire, riutilizzare, recuperare e riciclare i
rifiuti di tutti i tipi e di gestire razionalmente il flusso di
rifiuti; oppure

— riducono l'impatto ambientale dei prodotti mediante una
strategia integrata agli stadi della produzione, della distribu-
zione, del consumo e del trattamento al termine del loro
ciclo di vita, compreso lo sviluppo di prodotti rispettosi
dell'ambiente.

Data di scadenza

— Tutti i progetti saranno presentati alle competenti autorità
nazionali entro il 30 novembre 2004.

— I progetti saranno in seguito presentati (in due copie
cartacee) dalle autorità nazionali alla Commissione entro il
14 gennaio 2005.

— Gli Stati membri e i paesi candidati associati a LIFE possono
modificare la data nazionale di presentazione, nonché il
numero totale di copie richiesto. Sarà loro compito infor-
mare il pubblico in merito.
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3. Progetti LIFE — Paesi terzi

Obiettivo

Progetti di assistenza tecnica che contribuiscono allo sviluppo
delle capacità e delle strutture amministrative necessarie in
campo ambientale e per lo sviluppo di una politica ambientale
e di programmi d'azione in paesi terzi beneficiari che si affac-
ciano sul Mediterraneo e sul Mar Baltico.

Data di scadenza

— Tutti i progetti saranno presentati alle competenti autorità
nazionali entro il 31 ottobre 2004.

— I progetti saranno in seguito presentati (in due copie
cartacee) dalle autorità nazionali alla Commissione al più
tardi entro il 30 novembre 2004.

— Le autorità nazionali possono modificare la data nazionale
di presentazione, nonché il numero totale di copie richiesto.
Sarà loro compito informare il pubblico in merito.

4. Progetti preparatori LIFE — Ambiente

Obiettivo

Progetti preparatori allo sviluppo di nuovi strumenti ed azioni
della Comunità in materia ambientale, e/o all'aggiornamento
della normativa e delle politiche ambientali.

Data di scadenza

La proposta completa (in due copie cartacee) deve pervenire
per plico raccomandato, tramite corriere privato o mediante
consegna a mano agli indirizzi elencati nel fascicolo di candida-
tura entro il 13 dicembre 2004. Farà fede il timbro postale, la
data apposta dal corriere al momento della presa in consegna
del plico o quella apposta sulla ricevuta rilasciata dal funzio-
nario incaricato di ricevere le offerte. Non saranno prese in
considerazione le proposte incomplete o inviate separatamente
in più parti, mediante fax o posta elettronica. Le proposte
inviate entro il termine fissato ma ricevute dalla Commissione
dopo il 23 dicembre 2004 non saranno accettate. Spetta al
proponente prendere le precauzioni necessarie per rispettare il
termine.
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