
 

 

SCHEDA TECNICA PER UFFICIO STAMPA EVENTO ZES INTERREGIONALE JONICA 

PISTICCI SCALO – GNOSIS  9/11/18 

1^ PARTE 

Premessa 

Con Decreto Legge n. 91/2017 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, 

convertito con L. n. 123/2017, sono state disciplinate  le  procedure,  le  condizioni  e  le modalità per 

l'istituzione di Zone economiche speciali finalizzate a favorire la creazione di  condizioni  favorevoli  in 

termini economici, finanziari e  amministrativi, funzionali alla  crescita  economica e all’attrazione di 

investimenti  nelle regioni del Mezzogiorno e alla coesione territoriale. 

Cos’è la ZES 

Per  ZES, acronimo di Zona economica speciale, si  intende: 

-  una  zona  geograficamente  delimitata  e chiaramente  identificata,  situata  entro  i  confini  dello  

Stato, - costituita anche  da  aree  non territorialmente  adiacenti  purchè presentino un nesso economico 

funzionale,   

- una zona che  comprenda  almeno un'area portuale con le  caratteristiche  stabilite  dal  regolamento 

(UE) n. 1315/2013, collegata alla rete transeuropea  dei  trasporti  (TEN-T). 

Durata della ZES 

La durata della ZES non può essere inferiore  a  sette  anni  e superiore a quattordici, prorogabile fino 

a un massimo  di  ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni  interessate  sulla  base  dei risultati del 

monitoraggio.     

Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri determina la durata della ZES in relazione agli 

investimenti  e  alle attività di sviluppo di impresa. 

Come si istituisce una ZES 

La proposta di istituzione di una ZES può essere presentata dalle Regioni meno sviluppate e in 

transizione. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico.  

Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  

Chi sono i Soggetti beneficiari  

I soggetti beneficiari possono essere: 

- le nuove imprese  

-quelle già esistenti 

che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale 

nella ZES.  

Quali agevolazioni sono previste 

Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le  predette aziende possono beneficiare  di  speciali  

condizioni,  in  relazione   alla   natura incrementale degli investimenti e  delle  attività  di  sviluppo  di 

impresa.  

In particolare possono  usufruire  delle  seguenti tipologie di agevolazioni:  

a)  Procedure  semplificate,  individuate  anche   a   mezzo   di protocolli e convenzioni tra  le 

amministrazioni  locali  e  statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti  accelerazione dei 

termini procedimentali ed  adempimenti  semplificati  rispetto  a procedure   e   regimi   previsti   dalla   

normativa   regolamentare ordinariamente  applicabile,  sulla  base  di  criteri  derogatori  e modalità 

individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da adottare  su  proposta  del  Ministro  

per  la  coesione territoriale e il  Mezzogiorno,  se  nominato,  previa  delibera  del Consiglio dei ministri;  

b) Accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano  di sviluppo strategico della ZES di 

cui all'articolo 4,  comma  5,  alle condizioni definite dal  soggetto  per  l'amministrazione (Comitato di 

indirizzo),  ai  sensi della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, nel 

rispetto della  normativa  europea  e  delle  norme vigenti in materia di sicurezza, nonchè delle  

disposizioni  vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli  18  e  20  del decreto legislativo 4 

agosto 2016, n. 169.  

c) Credito di imposta: in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il  credito d'imposta di cui 



 

 

all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge  28 dicembre  2015,  n.  208,  è commisurato  alla  quota   

del   costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020  nel  limite massimo, per ciascun 

progetto di investimento, di 50 milioni di euro. 

Condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni 

Il riconoscimento delle predette tipologie  di  agevolazione è soggetto al rispetto delle seguenti 

condizioni:  

    a) le imprese beneficiarie devono  mantenere  la  loro  attività nell'area  ZES  per  almeno  cinque  

anni   dopo   il   completamento dell'investimento oggetto delle  agevolazioni,  pena  la  revoca  dei 

benefici concessi e goduti;  

    b)  le  imprese  beneficiarie  non  devono  essere  in  stato  di liquidazione o di scioglimento.  

 

2^ PARTE 

LA ZES INTERREGIONALE JONICA LUCANA  

La Regione Basilicata ha candidato il processo di costituzione della ZES in forma associativa con la 

Regione Puglia Porto Taranto, trasmettendo in data 10 settembre 2018 al Presidente del Consiglio dei 

Ministri oltre che ai Ministri competenti, la “Proposta di Istituzione della ZES Jonica Interregionale” come 

previsto dagli art. 4 e 5 del D.L. 91/2017. 

L’analisi della posizione geografica all’interno del Mezzogiorno ha infatti evidenziato una importante 

integrazione di carattere economico e funzionale tra ampi ed importanti settori produttivi della regione 

Basilicata e della regione Puglia (salotti, meccanica, agroalimentare, ecc.) e di carattere logistico tra 

l’intero sistema logistico della Basilicata (SS 655 Melfi Potenza - Basentana, Matera-Bari, Sinnica-Jonica 

ecc.) e l’area portuale di Taranto. 

La proposta del Piano di Sviluppo strategico della ZES interregionale Jonica è frutto pertanto di un 

percorso congiunto non solo con la Regione Puglia ma anche con gli stakeholders lucani ed ha come 

sbocco principale del sistema logistico regionale, il Porto di Taranto a partire da 3 principali Poli logistici e 

produttivi lucani (Melfi, Ferrandina e Galdo di Lauria). 

Le aree e le superfici della regione Basilicata da destinare a ZES 

Da un’analisi del fabbisogno e dalle disponibilità degli spazi all’interno delle zone industriali e sulla base 

dei nessi economici/funzionali tra le aree ed il nodo portuale di Taranto, le aree della regione Basilicata da 

destinare a ZES per un totale di ha 1.061, nel quadro dell’assegnazione stabilita in sede nazionale, sono: 

Polo logistico di Melfi comprendente le Aree industriali di San Nicola di Melfi e della Valle di Vitalba, 

coinvolti i comuni di Melfi e Atella. Soggetto gestore ASI Potenza. Destinazione a Zes totale ha 195; 

Polo logistico di Ferrandina comprendente le Aree industriali di Balvano/Baragiano, Tito, Jesce-La 

Martella, Val Basento, PIP Policoro, PIP Scanzano Jonico, gestite dalle ASI di Potenza e Matera e dai 

Comuni di Policoro e Scanzano Jonico. Coinvolti i Comuni di Balvano/Baragiano, Tito, Matera, Ferrandina, 

Pisticci, Policoro, Scanzano Jonico. Destinazione a ZES totale ha 753; 

Polo logistico Galdo di Lauria comprendente le aree industriali di Galdo di Lauria, Viggiano, Senise, 

gestite dall’ASI di Potenza e dal Comune di Lauria. Coinvolti i Comuni di Lauria, Viggiano, Senise. 

Destinazione a ZES totale ha 113. 

 

Quali sono i vantaggi per il territorio e per le imprese/investitori 

L’istituzione della ZES potrà generare una rinnovata produttività oltrechè nuove sinergie in grado di 

rilanciare l’intera area vasta oltrechè l’intera area portuale di Taranto. I vantaggi per il territorio sono 

infatti molteplici partendo dalla valorizzazione dell’indotto locale, all’aumento della competitività del 

territorio, alla crescita dell’occupazione e delle competenze, del networking tra imprese ed ecosistema 

dell’innovazione, al miglioramento delle infrastrutture, all’innovazione di processo e di prodotto, 

all’aumento dell’export e del trasferimento tecnologico. 



 

 

Per le imprese/investitori accanto delle agevolazioni fiscali proprie della ZES sopraindicate, la Regione 

Basilicata intende implementare un percorso di semplificazione delle procedure con il fine di massimizzare 

l’efficacia dell’azione amministrativa, definire tempi certi di conclusione degli iter procedimentali, 

implementare percorsi procedimentali speciali in deroga agli iter ordinari.  

Semplificazioni amministrative ipotizzate per la realizzazione della ZES interregionale jonica 

lucana. 

Le semplificazioni amministrative ipotizzate per la realizzazione della ZES in Regione Basilicata sono:  

Facilitazione delle modalità di accesso alle procedure (strumenti: Sportello Unico Regionale per le 

Attività Produttive – attivazione di un punto unico di accesso per gli strumenti/opportunità finanziarie a 

disposizione delle imprese); 

Semplificazione dell’iter procedurale: attivazioni di procedure speciali che garantiscono al contempo il 

rispetto della normativa nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate e 

telematica, autorizzazione ambientale unica attraverso l’ausilio di una modulistica unificata regionale; la 

SCIA semplificata, Accordi con amministrazioni per rilascio autorizzazioni; 

Realizzazione di strumenti al servizio della semplificazione delle procedure e dell’accesso alle 

stesse attraverso la Conferenza di servizi (gestione telematica della conferenza, principio di 

proporzionalità, fascicolo aziendale e banche dati imprese per gestione Aiuti e semplificazione iter 

candidature) 

Definizione dei tempi di conclusione del procedimento 

Chiarezza della normativa: realizzazione di testi unici di settore (commercio e attività produttive) 

Concertazione: accordi e convenzione tra le amministrazioni interessate per facilitare gli adempimenti 

nel singolo iter amm.vo. 

La governance regionale della ZES lucana 

Il sistema di Governance prevede: 

-Comitato di indirizzo: Il sistema di governance della ZES Interregionale prevede la costituzione di un 

Comitato d’Indirizzo composto dal Presidente dell’Autorità portuale, che lo presiede, da un 

rappresentante di ciascuna Regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da 

un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

-Tavolo Strategico Regionale sulla ZES: la Regione Basilicata ha deciso inoltre di istituire il Tavolo 

strategico regionale sulla ZES  sotto il coordinamento dell’Assessore per le Politiche di Sviluppo con la 

presenza dei Rappresentanti delle parti economiche e sociali (associazioni datoriali e sindacali) e degli 

enti locali interessati. Il tavolo composto anch’esso da un massimo di 5 membri, si muoverà in parallelo 

rispetto al Comitato d’Indirizzo al fine fungere da collante rispetto alle diverse componenti territoriali e di 

far pervenire correttamente le istanze acquisite, in modo da favorire le integrazioni tra il territorio 

pugliese e quello lucano ed agire soprattutto sul fronte della valorizzazione dei nessi economici e 

funzionali esistenti al fine dell’attrazione di investimenti mirati. 

La governance regionale tecnico-amministrativa della ZES prevede la definizione di un modello 

organizzativo che vede coinvolti in maniera diretta diversi uffici regionali (Cabina di Regia ZES, Struttura 

di missione Sviluppo ZES, Tavolo permanente per la semplificazione). 

 

AGEVOLAZIONI ED INCENTIVAZIONI CONCEDIBILI DALLA REGIONE BASILICATA NELLE AREE 

ZES LUCANE 

Il sistema produttivo insediato nelle aree rientrati nella superficie ZES assegnata alla Regione Basilicata, 

oltre ai benefici di natura fiscale previsti dalla L. 123/217, potrà usufruire di azioni agevolative messe in 

campo dalla amministrazione regionale e previste all’interno della strategia di sviluppo di impresa.   

Le azioni previste potranno avvalersi delle risorse finanziarie a valere sui Programmi Operativi Regionali 

(FESR, FSE, FEASR, FEAMP) e Nazionali (PON Ricerca e Innovazione, PON Istruzione, PON Imprese e 

Competitività, PON Governance, PON Occupazione e YEI, PON Inclusione Sociale, PON Cultura) del 



 

 

periodo 2014-2020, sulle risorse del Patto per la Basilicata (FSC 2014-2020) oltre che delle risorse 

regionali derivanti dalle royalties del petrolio.  

Inoltre la Regione Basilicata, con l’intento di rafforzare l’attrazione degli investimenti nelle aree ZES 

attraverso una specifica pianificazione dello sviluppo industriale attraverso il ricorso agli strumenti di 

programmazione negoziata, intende formulare una proposta per l’attivazione di un Accordo di Programma 

Quadro (art. 2, comma 203 della L. n. 662/1996) calibrato sulle dinamiche di sviluppo della logistica 

regionale. 

LE INCENTIVAZIONI PREVISTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE 

con un impegno finanziario computabile in circa 175 Meuro, attivabili entro l’anno in corso a scala 

regionale e con una corsia preferenziale proprio a favore delle imprese insediate nelle aree ZES, 

riguardano:  

A) IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE ATTIVE, attraverso l’emanazione di specifici strumenti di 

incentivazione, nei 5 settori di specializzazione (automotive, aerospazio, industria culturale e creativa, 

energia, bioeconomia) individuati nella Strategia regionale di specializzazione intelligente - S3: 

B) INTERVENTI DI SUPPORTO A PROGETTI UNITARI DI RILANCIO DELLE AREE INDUSTRIALI 

DI CRISI DIFFUSA, coincidenti, per la regione Basilicata, con i sistemi locali del lavoro – SLL - eleggibili 

ad aree di crisi non complessa, di cui al Decreto MISE del 4 agosto 2016, in cui sono ricomprese, a pieno 

titolo, anche le aree industriali da destinare a ZES Basilicata 

C) “AZIONI DI SISTEMA ”per l’attuazione del Piano nazionale Industria 4.0, attraverso l’emanazione di 

strumenti agevolativi.  

ZONA FRANCA ENERGETICA: accanto ai citati incentivi è volontà della amministrazione regionale di 

verificare le condizioni normative, di concerto con il livello nazionale, per la riduzione dei costi di 

approvvigionamento energetico attraverso la creazione di una Zona Franca Energetica.  

ALTRI INTERVENTI CON IL COINVOLGIMENTO DELLA ASI DI POTENZA E MATERA E DEI 

COMUNI INTERESSATI DALLA ZES 

i Consorzi ASI di Potenza e Matera, hanno dato la loro disponibilità a dimezzare l’onere una tantum da 

versare al Consorzio, previsto per tutti i progetti di investimento presentati, riducendo la tariffa dall’1% 

allo 0,5% sul valore complessivo degli investimenti.  

Con i Comuni quanto con i Consorzi, si è affrontata la possibilità di confrontarsi sulla TASI al fine di 

abolire l’imposta o almeno di limitarne l’impatto attuale.  

 

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL MERCATO DEL LAVORO 

In sintonia con la prospettiva europea della lifelong guidance, che assume quali suoi obiettivi principali il 

potenziamento dei servizi di orientamento lungo tutto l’arco della vita, il miglioramento dell’integrazione, 

dell’efficienza e dell’efficacia dei settori istruzione, formazione e lavoro, il potenziamento dell’incontro tra 

domanda e offerta di competenze e l’aumento della produttività, la Regione Basilicata, intende mettere in 

campo una serie di azioni, che potranno essere calibrate anche verso i territori ZES, a valere sulle risorse 

dei Programmi Operativi in particolare PO FSE 2014/2020: 

incentivi economici che finanziano anche percorsi formativi successivi all’inserimento in azienda - 

erogazione di un pacchetto di misure e servizi in favore della persona disoccupata, commisurato alla sua 

distanza dal mercato del lavoro e alle specifiche necessità connaturate a tale status giuridico -   

concessione di aiuti alle imprese interessate dalla realizzazione di attività di formazione continua rivolte al 

proprio personale operante  - percorsi innovativi di alternanza scuola lavoro coerenti con gli obiettivi del 

Piano Nazionale “Industria 4.0” e con il Piano Regionale Triennale “Ricerca e Innovazione (Smart 

Specialization) per la formazione e l’occupazione dei giovani in Basilicata” - strumento di ingegneria 

finanziaria, per la creazione o lo sviluppo di forme di impresa e di lavoro autonomo  


