
 
 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 
 

DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE 

DIVISIONE PNM II – GESTIONE AREE PROTETTE 

                                                              IL DIRIGENTE 

  

 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso al Programma “Siti naturali 

UNESCO e ZEA per l’educazione ambientale” destinato agli studenti degli istituti comprensivi 

delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado site nei comuni che ricadono nelle 

ZEA, nei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO per criteri naturali e nelle Riserve della 

Biosfera del Programma Man and the Biosphere UNESCO. 

 

 

1. Premessa 

1.1. Il Decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze del 10 dicembre 2021 n. 525, pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 

Generale, n. 34 del 10 febbraio 2022, ai sensi dell’ articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2020, 

n. 178, definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo per la realizzazione di progetti pilota di 

educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado, site nei Comuni che ricadono nelle Zone Economiche Ambientali, di cui 

all’articolo 4-ter, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 141, nelle Riserve della Biosfera MAB-UNESCO e nei siti dichiarati Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO per criteri naturali. 

 

1.2 Il bando, “Siti naturali UNESCO e ZEA per l’educazione ambientale” del 2.11.2022, pubblicato sul 

sito del Ministero ha stabilito termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso al 

Programma “Siti naturali UNESCO e ZEA per l’educazione ambientale” destinato agli studenti degli 

istituti comprensivi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado site nei comuni che 

ricadono nelle ZEA, nei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO per criteri naturali e nelle 

Riserve della Biosfera del Programma Man and the Biosphere UNESCO, indicando, all’art. 2.3, lettera C, 

il termine del 15 novembre 2022 entro cui inviare, attraverso la piattaforma informatica, a pena di 

inammissibilità, l’istanza per il riconoscimento del finanziamento. 

 

1.3 Con successivo atto prot. n. 376 del 15.11.2022 il termine di scadenza del bando "Siti naturali 

UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale" del 2.11.2022, pubblicato sul sito del Ministero, è stato 

prorogato alla data del 21.11.2022. 

 

1.4 In ragione di alcune problematiche connesse alla mancata trasmissione della nota di comunicazione di 

pubblicazione del bando nei confronti dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, giusta nota n. 5149 del 
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21.11.2022 pervenuta al Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica, si ritiene di concedere al 

suddetto Ente Parco Nazionale una proroga del termine di presentazione dell'istanza. 

 

2. Termine di presentazione e dell'istanza  

2.1 Il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza da parte dell'Ente Parco Nazionale Gran 

Paradiso a valere sulle risorse di cui all’art 1 lettera A del Bando del 02.11.2022, è prorogato al giorno 1° 

dicembre 2022. 

 

 

 

 Dott. Antonio Maturani 
(documento informatico firmato digitalmente  

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