
Vi segnaliamo che è stato pubblicato il bando 2013 del Programma LIFE+ 2007-2013, strumento 
comunitario volto a contribuire alla conservazione della natura e della biodiversità, alla formazione e all'attuazione di 
politiche ambientali e a promuovere uno sviluppo sostenibile.  
 
ll bando finanzia azioni per la protezione dell'ambiente riguardanti:  
- Natura e biodiversità;  
- Politica e governance ambientali;  
- Informazione e comunicazione.  
 
Il bando è aperto alla partecipazione di enti pubblici e privati, operatori e istituzioni competenti in ambito ambientale e 
si chiuderà il 25 giugno 2013.  
 
In allegato, il testo del bando e le disposizioni comuni (Common Provisions). E' possibile scaricare i documenti utili per 
la presentazione delle proposte progettuali al seguente indirizzo web:  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm.  
 
Al fine di agevolare la partecipazione dei soggetti interessati, la Delegazione di Bruxelles di Regione Lombardia, 
organizza un Technical Infoday sugli aspetti finanziari del bando coinvolgendo un funzionario della Unità LIFE 
della Commissione Europea, esperto in questo ambito.  
 

L'infoday sarà organizzato giovedì 11 aprile 2013, ore 15:00  in video collegamento da Palazzo Lombardia 
e da questa STER in Via XX Settembre.  
 
L'incontro non affronterà alcun tema riguardante la valutazione degli aspetti qualitativi e della bontà delle proposte 
progettuali. ma tratterà esclusivamente aspetti finanziari del bando.  
 
Per massimizzare i risultati, è stato predisposto un forum per raccogliere vostri quesiti e/o chiarimenti connessi a: 
costi ammissibili, affidamenti e aspetti/metodologie di rendicontazione.  
Qualora abbiate quesiti da porre, vi chiediamo di confermare la partecipazione alla videoconferenza e di inviare alla 
scrivente Sede il form compilato entro lunedì 8 aprile p.v. al fine di consentire un eventuale lavoro di 
omogeneizzazione e di trasferire le domande al funzionario della Commissione UE nei tempi richiesti.  
 
 
Restiamo a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti.  
 
Indirizzo a cui inviare il format di adesione, in allegato:  
 
lara_zanga@regione.lombardia.it  

 
Cordiali saluti  
                        Il Dirigente della Sede Territoriale di  
                                Ing Claudio Merati  
 
 
--------------------------------------------- 
Dr.ssa Anna De Palma 
Regione Lombardia - Sede Territoriale di Bergamo 
Responsabile U.O. Area Territoriale Ambiente e Mobilità 
Via XX Settembre 18/A 
24122 Bergamo  
Tel. 035 273 421 Fax 035 237 794 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm


 

 
Sede Territoriale di Bergamo 

 
 
 

Technical Infoday del bando 2013 del Programma 
LIFE+ 2007-2013   

 
 

11 aprile  ore 15.00 
 

c/o Sala Convegni – Sede Territoriale Regione Lombardia, 

via XX Settembre, 18/a 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 
 

Nome e Cognome……………………………………………………………………………………………….. 
 
Ente di appartenenza: ………………………………………………………………………………………… 
 
Funzione …………………………………………………………………………………………………………  
 
Indirizzo …………………………………………………………………… Città …………………………. …   
 
Prov. (………..) C.a.p. ………………… Tel. ……..…/…………………………………………………….. 
 
e-mail  ..………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PEC …………………………………………………………........................................................................ 
 
Data ……………………………………. Firma ……………………………………………………………….. 
 

 
Da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica entro 8 aprile 2013: 
 
lara_zanga@regione.lombardia.it   
 
oppure   
Segreteria organizzativa: 
Referente: Maria Teresa Bossetti 
Tel. 035/273310 Fax.035/237794 
 
I dati personali saranno trattati in osservanza alla D.Lgs. 196/03 
 


	I dati personali saranno trattati in osservanza alla D.Lgs. 196/03

