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Ministero della transizione ecologica 
 

 

DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE 
 

 

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, 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 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) 
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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 l’art. 10 del Decreto attuativo del 27 novembre 2020 n. 244 che stabilisce “Il contributo a fondo 

perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina comunitaria sul regime di 

aiuti de minimis e nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nel Registro Nazionale aiuti di 

Stato”; 

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; 

VISTA l’istanza avanzata dalla “Fondazione Alario per Elea Velia Impresa Sociale” in data 12 maggio 2021,   

trasmessa in via telematica accedendo al portale https://www.contributozea.it, identificata con id 12618631, 

con la quale è stata richiesta la concessione del contributo straordinario di € 245.412,00 dichiarando, nella 

forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 

445/2000,  il possesso dei requisiti richiesti; 

VISTA la nota prot. 97632 del 14 settembre 2021, inviata a mezzo pec, con la quale la Consap s.p.a., a 

seguito dei controlli di cui all’art. 10 del Decreto attuativo del 27 novembre 2020 n. 244 e di cui al comma 2 

del Decreto del Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per il patrimonio naturalistico, R. 

0000032 del 12 agosto 2021, ha fornito i dati definitivi come risultanti dalla registrazione degli aiuti 

individuali nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) avvenuta in data 6/9/2021; 

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per il patrimonio 

naturalistico, n. 46 del 14 settembre 2021 che, all’art. 1, comma 1, con il quale è stato approvato il piano di 

riparto che ha previsto, tra gli altri, l’impresa “Fondazione Alario per Elea Velia Impresa Sociale” 

beneficiaria del contributo straordinario richiesto; 

CONSIDERATO che, con versamento del 17 settembre 2021 la Consap s.p.a., a fronte di una richiesta della 

Fondazione Alario per Elea Velia Impresa Sociale di € 245.412,00, ha erogato sul conto corrente identificato 

nell’istanza di accesso al contributo,  il “Contributo operatori ZEA” – id richiesta 12618631b all’impresa 

“Fondazione Alario per Elea Velia Impresa Sociale” per un minore importo di € 44.246,00, determinato a 

seguito dei controlli di cui all’art. 10 del Decreto attuativo del 27 novembre 2020 n. 244 riguardanti i dati 

definitivi come risultanti dalla registrazione degli aiuti individuali nel Registro Nazionale Aiuti di Stato 

(RNA); 

VISTA la nota del 26 ottobre 2021, acquisita con prot. 116412 del 27 ottobre 2021, con la quale l’impresa 

beneficiaria, tramite il legale di fiducia avv. Tommaso Chirico, ha comunicato di aver notificato alla 

competente Avvocatura dello Stato l’atto di citazione, avanzato presso il Tribunale di Salerno, volto ad 

“accertare e dichiarare che nella sezione XVII, del quadro IS del modello IRAP 2019 per l’anno d’imposta 

2018 la Fondazione Alario ha erroneamente indicato come aiuto spettante l’importo di € 130.754,00 

corrispondente al totale della deduzione dalla base imponibile IRAP nel mentre l’agevolazione fiscale e in 
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altri termini l’aiuto ex art. 11, comma 1, lett. a), n. 3, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è pari ad 

€ 6.498,00 come indicato nella dichiarazione integrativa IRAP n. 12093017734 del 08/04/2021” nonché 

volto “alla condanna dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, ad apportare sul 

Registro Nazionale Aiuti di Stato, come avrebbe dovuto per effetto della ricezione della dichiarazione 

integrativa, la correzione in diminuzione dell’importo dell’aiuto COR 4485198 da € 130.754,00 a € 

6.498,00”; 

VISTA la nota prot. n. 333 del 4 gennaio 2022 con la quale l’impresa beneficiaria, tramite il legale di fiducia 

avv. Tommaso Chirico, ha comunicato che “la competente Agenzia delle Entrate ha finalmente provveduto a 

rettificare l’importo dell’aiuto COR 4485198 che ora reca, con effetto retroattivo, l’importo di € 6.498,00 e 

NON € 130.754,00”; 

CONSIDERATO che a seguito delle interlocuzioni con la Consap s.p.a. si è appurata l’avvenuta correzione, 

da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati risultanti nel Registro Nazionale Aiuti, giusta visura Aiuti de 

minimis – VERCOR 16976932 dell’8 febbraio 2022 dalla quale risulta un residuo importo concedibile in 

favore dell’impresa “Fondazione Alario per Elea Velia Impresa Sociale” pari ad € 124.256,00; 

RITENUTO spettante, anche a seguito dei successivi riscontri con il soggetto attuatore Consap s.p.a., 

l’integrazione del contributo straordinario, concesso a favore dell’impresa Fondazione Alario per Elea Velia 

Impresa Sociale con Decreto del Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per il patrimonio 

naturalistico, n. 46 del 14 settembre 2021, dell’importo ulteriore di € 124.256,00; 

Per le motivazioni indicate in premessa ed alla luce della normativa citata 

 

DECRETA 

Articolo 1 

(Rettifica contributo) 

1. Alla luce dei dati come risultanti sul Registro Nazionale Aiuti di Stato, è rettificata la posizione 

dell’impresa “Fondazione Alario per Elea Velia Impresa Sociale” di cui al Decreto del Ministero della 

transizione ecologica, Direzione Generale per il patrimonio naturalistico, n. 46 del 14 settembre 2021, così 

come sotto riportata: 

Codice fiscale  Beneficiario    idRichiesta  Importo   Importo   Importo  

                  Concedibile  Richiesto   Concesso  

93002550650  Fondazione Alario  12618631  168.502,00  245.412,00  44.246,00 

per Elea Velia  

impresa sociale  

e per l’effetto è concesso all’impresa “Fondazione Alario per Elea Velia Impresa Sociale” l’ulteriore importo 

pari a € 124.256,00. 

Articolo 2 

 (Notifica e pubblicazione) 

1. Il presente decreto è comunicato all’impresa “Fondazione Alario per Elea Velia Impresa Sociale” e 

pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Transizione ecologica. 

 

 

                                                                                      Dr.  Oliviero Montanaro 
                                                                                        (documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                       ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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