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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

Enti Parco Nazionali
LORO INDIRIZZI
Alle Aree Marine Protette
LORO INDIRIZZI
E, p.c.
Alla Direzione Generale MAC
Al DiPENT
OGGETTO: Bando D.M. 27 novembre 2020 “Sostegno alle zone economiche
ambientali - decreto attuativo dell'art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 77 del 17 luglio 2020, e modificato dalla
Legge 11 settembre 2020, n. 120”
Si fa riferimento al decreto interministeriale indicato in oggetto, che individua
criteri e modalità di concessione di un contributo straordinario a favore delle micro e
piccole imprese che svolgono attività ecocompatibili, delle guide del parco riconosciute ai
sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 nonché delle attività di guida escursionistica
ambientale operanti all’interno delle Zone Economiche Ambientali o all’interno delle Aree
marine protette.
Al riguardo, si informa che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del richiamato decreto
interministeriale, è stato predisposto uno specifico bando, in via di pubblicazione sul sito
istituzionale di questo Ministero e che ad ogni buon conto si allega, con il quale sono stati
definiti i termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento di detto contributo
straordinario.
Le domande potranno essere trasmesse per via telematica, a partire dal giorno 15
febbraio 2021 e fino al 15 marzo 2021, sul portale https://www.contributozea.it, raggiungibile
anche dal sito del Ministero dell’ambiente.
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