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Ministero della transizione ecologica 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO 
 

 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del mare 

e ne ha definito le funzioni; 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi 

alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato 

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, n. 138; 

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, 

n. 55 ed in particolare l’articolo 2, comma 2, che ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica e ha dettato le relative 

disposizioni;  

VISTA la legge Quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394; 

VISTO il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 141, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e in particolare l’articolo 4- ter che al comma 1 

ha istituito le Zone Economiche Ambientali; 

VISTO l’art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 

17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, e in particolare l’art. 227, il quale prevede un 

contributo straordinario, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-

19, alle micro e piccole imprese, alle attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle 

associazioni professionali di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e alle guide del parco 

riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolgono attività economiche 

ecocompatibili nelle Zone Economiche Ambientali o all’interno di un’area marina protetta e demanda 

ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità di corresponsione del contributo; 

VISTO il Decreto del 27 novembre 2020 n. 244 del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n.11 del 15 gennaio 2021, individua 

criteri e modalità di concessione del contributo straordinario previsto dall’art. 227 del decreto-legge 
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19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato 

dall’articolo 55, comma 3-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni 

dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l’art. 7 che stabilisce che il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale di “a) SOGEI - Società generale 

d’informatica S.p.a. ai sensi dell’art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per lo 

sviluppo e la gestione dell’applicazione web di cui all’art. 6, per le attività di istruttoria delle istanze 

ricevute, l’identificazione dei beneficiari ammessi e la definizione del contributo; b) CONSAP - 

Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-

legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la 

gestione dell’erogazione dei contributi di cui all’art. 8 e degli adempimenti connessi, nonché delle 

attività di cui all’art. 9, comma 3, del presente decreto”; 

VISTO il Bando per il contributo straordinario nelle Zea del 15 febbraio 2021, pubblicato sul sito del 

Ministero che stabilisce “Termini e modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento di 

un contributo straordinario ai sensi dell’art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 

con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato dall’articolo 55, comma 3-bis del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 

120, e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione del contributo 

straordinario”, ed in particolare l’art. 6, comma 3, nel quale è indicato il termine del 15 marzo 2021 

entro cui inviare, attraverso la piattaforma informatica, a pena di inammissibilità, la domanda di 

contributo; 

VISTA l’atto di proroga prot. n. 26403 del 12 marzo 2021 con il quale il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande di contributo, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto 

attuativo del 27 novembre 2020 n. 244, è stato prorogato al giorno 14 aprile 2021; 

VISTO l’atto di proroga prot. n. 37605 del 13 aprile 2021 con il quale il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande di contributo, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto 

attuativo del 27 novembre 2020 n. 244, è stato prorogato al giorno 14 maggio 2021; 

VISTE le istanze presentate in via telematica per il riconoscimento del contributo tramite accesso sul 

portale https://www.contributozea.it.; 

ACQUISITA la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, così come stabilito dall'art. 3 del Decreto Legge 76/2020, e di cui all’art. 5, 

comma 3, del Decreto del 27 novembre 2020 n. 244; 

VISTA la nota della Sogei s.p.a. prot. n. 29176 del 4 agosto 2021, acquisita con prot. n.86155 del 4 

agosto 2021, con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) del Decreto del 27 novembre 2020 n. 

244, è stato trasmesso il piano di riparto del contributo straordinario tra i beneficiari ammessi; 

TENUTO CONTO che la società Consap s.p.a. è tenuta ad effettuare sul Registro Nazionale aiuti di 

Stato, nella qualità di Ufficio Gestore autorizzato dal Ministero, gli adempimenti riguardanti 

l’erogazione del contributo straordinario previsti dal regime “aiuti de minimis”, ai sensi dell’art. 10 

del Decreto attuativo del 27 novembre 2020 n. 244; 

tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 

Articolo 1 

(Approvazione riparto) 

1. Ai sensi del punto 6.5 del Bando per il contributo straordinario nelle Zea del 15 febbraio 2021, 

pubblicato sul sito del Ministero, è approvato il piano di riparto allegato alla nota prot. n. 29176 del 

4 agosto 2021 della società Sogei s.p.a., acquisita con prot. n. 86155 del 4 agosto 2021, facente parte 

integrante del presente decreto.  
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2. La società Consap s.p.a è tenuta a verificare gli ulteriori esiti emersi sul Registro Nazionale aiuti 

di Stato e confermare il contributo ovvero rettificare la posizione nonché a generare i successivi 

mandati di pagamento. 

Articolo 2 

 (Notifica e pubblicazione) 

1. Il presente decreto è comunicato ai beneficiari nell’area riservata disponibile sul portale 

https://www.contributozea.it e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per la Transizione 

ecologica e sul portale https://www.contributozea.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.” 
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