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OGGETTO: Bando contributo straordinario, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti 

dall’emergenza COVID-19, alle micro e piccole imprese, che svolgono attività economiche 

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

Decreto attuativo del 27 novembre 2020 n. 244.  

Proroga termini di presentazione delle domande.  

  

 

 

 Con riferimento al Bando in oggetto 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 straordinari” si comunica che 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 prorogato al giorno 14 aprile  2021.  

 Sul sito del Ministero (https://www.minambiente.it/bandi/bando-il-contributo-straordinario-

nelle-zea) è pubblicata la nota prot. 26403 del 12 marzo 2021 di proroga dei termini. 

 Al riguardo, ed in ragione delle finalità sottese dall’art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, 

che prevede l’erogazione un contributo straordinario per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti 

dall’emergenza COVID-19, è opportuno che codesti Enti diano la massima divulgazione 

dell’intervento in argomento al fine di favorire un’ampia partecipazione degli interessati, in possesso 

dei requisiti richiesti. 

  

 

 

 

 

 

 

 
“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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