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La geografia della ZES Campania 
 
La Regione Campania, nell'ambito del Piano di sviluppo 
strategico di cui al DPCM 12/2018, è stata chiamata ad 
identificare le aree da includere nella ZES. 
 
L'analisi territoriale è partita dalle aree di cui alla DGR 
720/2016, che già conteneva l’individuazione delle 
principali aree industriali e logistiche della regione, 
connesse con i due porti di Napoli e Salerno, coinvolgendo 
Amministrazioni locali e soggetti interessati in un iter 
informato e condiviso che ha in buona parte confermato 
le scelte territoriali effettuate nella proposta iniziale. 
La scelta è stata effettuata in base a una logica che ha 
considerato l’importanza dei nessi tra i porti e le aree 
retroportuali, come legame economico-funzionale con i 
principali snodi logistici e industriali dell’intera regione, 
all’interno delle dimensioni fissate dal DPCM per la ZES 
della Campania. 
Il DPCM chiarisce, inoltre, che la ZES è di norma composta 
da territori quali porti, aree retroportuali, anche di 
carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme 
logistiche e Interporti, escludendo le zone residenziali. In 
ogni caso, la scelta ha riguardato, in una logica selettiva e 
di chiaro indirizzo produttivo, le aree a vocazione logistica 
e produttiva, senza far ricorso alla flessibilità, pur prevista 
dalla norma di riferimento, dei cambi di destinazione 
d’uso. La delimitazione della ZES nelle aree portuali ha 
tenuto conto anche delle aree da escludere per le esigenze 
di sicurezza portuale e di navigazione. 
In funzione delle aree individuate, la ZES interessa 37 dei 
550 comuni della Campania. Nei 37 comuni interessati 
risiedono 2.043.585 abitanti dei 5.839.084 della 
Campania corrispondenti ad un peso pari al 35% (dati al 
2016). 

TIPOLOGIA AREE ESTENSIONE (ha) 

Porti 

Napoli 158 

Salerno 37,87 

Castellammare di Stabia 25,53 

Interporti 
Sud Europa (Marcianise/Maddaloni) 347,80 

Campano 155,00 

Aeroporti 
Napoli Capodichino 53,68 

Salerno-Costa d’Amalfi 20,32 

Agglomerati 
industriali 

Acerra (NA) 298,00 

Arzano-Casoria-Frattamaggiore (NA) 162,19 

Caivano (NA) 291,17 

Foce Sarno (NA) 206,14 

Marigliano – Nola (NA) 297,00 

Pomigliano (NA) 308,75 

Calaggio (AV) 36,50 

Pianodardine (AV) 294,00 

Valle Ufita (AV) 237,25 

Ponte Valentino - stralcio (BN) 113,7 

Aversa Nord – stralcio (CE) 294 

Marcianise - San Marco (CE) 550 

Battipaglia (SA) 340 

Fisciano – Mercato San Severino (SA) 168,5 

Salerno (SA) 356,00 

Altre aree 
industriali e 
logistiche 

Bagnoli – Coroglio (NA) 32,57 

Napoli Est (NA) 168,82 

Piattaforma Contrada Olivola (BN) 41,45 

Area PIP Nocera Inferiore (SA) “Fosso 
imperatore” 

54,59 

Area PIP di Sarno (SA) “Ingegno” 95,00 

Area PIP Nautico di Salerno 8,09 

Castel San Giorgio (SA) 2,3 
 TOTALE ETTARI CANDIDATI 5.154,22 

,, 
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Le infrastrutture di collegamento 
 

La rete stradale e ferroviaria  
 
La rete stradale di interesse regionale ha un’estensione 
complessiva di circa 5.400 km e comprende le autostrade, le 
strade statali (ANAS), le strade regionali (ex-ANAS) e le 
principali strade provinciali, con almeno un nodo di intersezione 
con la rete regionale, statale e autostradale (circa 2.000 km). 
Nell’ambito del Piano Direttore della Mobilità Regionale, sono 
previsti 31 interventi connessi all’adeguamento/rafforzamento 
delle reti di interesse nazionale e 110 interventi inerenti la rete 
regionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete stradale di interesse regionale 



     
 

 
PROPOSTA DI PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO "ZES CAMPANIA" DGR 175/2018                                  Sintesi ACEN 
Punti salienti per l’industria delle costruzioni                                                                                   settembre 2018 

 
 

3 
 

 

 
La dotazione infrastrutturale 
ferroviaria regionale presenta una 
buona capillarità, anche superiore alla 
media italiana rispetto alla superficie 
totale delle Regione ed in particolare la 
densità di rete rispetto all’area servita è 
pari allo 0,081 km/km2, evidenziando 
quote elevate, superiori alla Liguria, alla 
Lombardia ed alla Puglia. 
 

La pianificazione e la 
programmazione degli interventi  
 
Il sistema di trasporto per l’accessibilità 
della ZES vedrà, a breve, ulteriori 
miglioramenti significativi grazie ai tanti 
interventi previsti nell’ambito del Piano 
Direttore per la Mobilità (DGR 306 
/2016), molti dei quali già inseriti in 
specifici programmi di finanziamento e 
a quelli previsti dal Documento di 
sviluppo di proposte dell’AREA 
LOGISTICA INTEGRATA CAMPANA 
redatto dal MIT a gennaio 2018, che ha 
visto la partecipazione di tutti i soggetti 
che avranno un ruolo fondamentale 
nell’ambito della ZES.  
 
      

 
 
 
 

Rete ferroviaria regionale 
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Le ZES e le reti infrastrutturali 
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Modalità e strumenti di governance della ZES 

 

Il coordinamento regionale della ZES 
 
Con DPGR, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Piano, è istituita la “Cabina di Regia per la strategia regionale della ZES”, quale 
organismo istituzionale di coordinamento tra i soggetti responsabili della definizione delle principali strategie di sviluppo e, in particolare, tra i 
livelli di governo locale, regionale e nazionale coinvolti e tra questi e il Comitato di Indirizzo della ZES. 
Alla Cabina di Regia partecipano il Presidente della Giunta regionale ed un rappresentante del Comitato di Indirizzo, l’Assessore alla Urbanistica e 
l’Assessore alle Attività produttive o rispettivi delegati, il Capo di Gabinetto della Regione, nonché i rappresentanti delle altre istituzioni e degli altri 
Enti individuati dal Presidente della Regione. 
La Cabina di Regia definisce le strategie di competenza regionale sulla ZES, coordina, anche attraverso specifiche intese, le proprie attività con quelle 
di indirizzo del Comitato della ZES e verifica l’attuazione di tali strategie, individuando eventuali correttivi necessari, da sottoporre agli Enti a diverso 
titolo competenti. 
 

Il Comitato di Indirizzo della ZES 
 
Il Comitato è composto dal Presidente dell'Autorità Portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
Il Comitato svolge le attività di indirizzo previste dal DPCM 12/2018, attenendosi ai contenuti e nel rispetto del Piano di Sviluppo Strategico e degli 
ambiti di competenza della Regione e degli enti locali coinvolti nell'area. 
Il Segretario Generale dell’Autorità Portuale assicura, a supporto del Comitato, le attività a quest'ultimo demandate dal DPCM e dal Piano di 
Sviluppo Strategico. 
 

La Struttura di Missione per la ZES 
 
La Regione Campania, ai sensi della LR 7/2010 e Regolamento regionale 12/2011, istituisce la Struttura di Missione per la ZES, che, nel rispetto delle 
competenze ex lege attribuite allo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP) ed in raccordo con quest’ultimo, espleta le funzioni 
amministrative relative agli interventi di competenza regionale previsti per la ZES. 
Con apposito atto di organizzazione da assumersi entro 30 giorni dall'approvazione del Piano Strategico, la Struttura di Missione viene dotata del 
personale necessario per lo svolgimento dei compiti connessi agli obiettivi strategici della ZES (inerenti ad attività produttive, infrastrutture e 
trasporti). 
La Struttura di Missione costituisce, pertanto, lo strumento di raccordo con il territorio e le imprese per l’avvio e la gestione delle iniziative in area 
ZES, assicurando, per quanto di competenza della Regione, l’acquisizione delle istanze e della relativa documentazione di supporto, al fine di 
consentire la più celere istruttoria. Opera in sistematico raccordo con il SURAP, negli ambiti di specifica pertinenza di quest’ultimo di modo che tutte 
le iniziative da proporsi per il suo tramite siano istruite ed evase dai competenti uffici nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente 
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ovvero dei termini abbreviati di cui al Piano o stabiliti con provvedimenti di semplificazione amministrativa successivi. Propone e/o adotta gli atti di 
competenza regionale conclusivi dei procedimenti. Promuove iniziative di sostegno all’innovazione in termini di industria 4.0 in ambito ZES, nonché 
misure volte a dare impulso allo sviluppo dell’economia circolare e della bioeconomia, sempre in una logica tesa a favorire la creazione di filiere 
produttive complete che permettano il pieno sviluppo delle PMI. 
 

IL SURAP ed il coordinamento con le attività dei SUAP 

 
Lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP), istituito con la LR 11/2015 ed attivato con DGR 515/2015, è teso al perseguimento 
degli obiettivi declinati dall L.R.11/2015, volti a favorire la libertà di iniziativa economica, di insediamento e di svolgimento di attività produttive, in 
una logica di accelerazione della semplificazione amministrativa e di attrazione degli investimenti e promozione del sistema produttivo campano. 
Il SURAP, in ossequio alla normativa che lo istituisce, svolge funzioni di coordinamento e impulso, tramite apposite intese, delle attività dei SUAP 
(Sportelli Unici delle AA.PP.) territorialmente competenti. Agisce quale amministrazione procedente per qualificate iniziative, sia di interesse 
produttivo che urbanistico, anche in riferimento alle funzioni amministrative conferite ai Comuni, attivate dagli operatori economici in area ZES. 
 

Il ruolo delle strutture regionali 
 
La Struttura di Missione ed il SURAP assicurano, tra l’altro, in maniera coordinata e nel rispetto delle specifiche competenze, la concreta attuazione 
delle misure di semplificazione poste e da porre in essere. 
In attuazione di quanto previsto dalla LR 11/2015, la Giunta regionale qualifica come di “interesse regionale” gli interventi localizzati nella Zona 
Economica Speciale. Il SURAP, pertanto, su impulso della Struttura di Missione per la ZES e avvalendosi del supporto di quest'ultima, è deputato ad 
esercitare, in qualità di amministrazione procedente, le funzioni amministrative connesse ai procedimenti insediativi di qualificate iniziative 
produttive in aree ZES. 
Al SURAP è demandato il coordinamento delle strutture amministrative regionali e degli enti strumentali regionali che operano nelle aree della ZES, 
al fine di definire la posizione unica dell’Amministrazione regionale in seno alle conferenze di servizi convocate per la realizzazione delle iniziative 
nelle aree ZES. La Struttura di Missione potrà assicurare, a supporto del SURAP, l'espletamento delle attività atte a garantire la rappresentanza 
unica regionale nelle conferenze di servizi decisorie in forma simultanea e in modalità sincrona indette da un ufficio o ente regionale ovvero alle 
quali essi siano convocati. 
Il SURAP, in raccordo con la Struttura di Missione, estende, a tutte le attività inerenti alla ZES, il sistema delle conferenze dei servizi semplificate, in 
modo da assicurare la più rapida attuazione delle iniziative e degli investimenti ricadenti in aree ZES: sono concordate con gli enti interessati 
specifiche modalità tarate sulle peculiarità della ZES. 
Il SURAP, anche su segnalazione della Struttura di Missione, può sostituirsi ai SUAP territorialmente competenti nei casi di inerzia o di 
inadempimento, tali da comportare la violazione dei termini di conclusione dei procedimenti afferenti alle iniziative da attuare in ambito della ZES. 
I soggetti che intendono avviare le loro iniziative nelle aree ZES presentano apposita istanza alla Struttura di Missione che la inoltra 
tempestivamente al SURAP, avendo cura di verificare, mediante procedimento partecipato, la completezza della documentazione necessaria 
all’avvio della procedura amministrativa. La trasmissione degli atti avviene con la massima celerità anche in caso di inoltro ad eventuali soggetti che 



     
 

 
PROPOSTA DI PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO "ZES CAMPANIA" DGR 175/2018                                  Sintesi ACEN 
Punti salienti per l’industria delle costruzioni                                                                                   settembre 2018 

 
 

7 
 

 

agiscano in convenzione/accordo/intesa con la Regione per gli incombenti ad essi affidati. 
In particolare, gli interventi ricadenti in aree classificate a rischio idrogeologico dovranno essere correlati a specifiche azioni di mitigazione del 
rischio al fine di consentirne l’assentibilità in conformità ai vigenti Piani di settore. Il Comitato di indirizzo della ZES assicurerà, a tal fine, un 
adeguato monitoraggio e verifica del raccordo fra piani d’investimento ed attuazione degli interventi di mitigazione del rischio nelle zone 
interessate. 
Il procedimento su istanza, in caso di esito positivo delle singole istruttorie, si conclude con l'adozione ovvero, se del caso, la proposta alla Giunta 
regionale dei provvedimenti consequenziali necessari e coerenti con l’intervento da attuarsi nella ZES, a cura della Struttura di Missione. 
 

Gli accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e le convenzioni con gli organismi e/o con le strutture nazionali a 
totale partecipazione pubblica 
 
La Regione promuove specifiche intese con i Comuni, i Consorzi delle ASI, gli Interporti, i gestori di aree Aeroportuali, i gestori del trasporto su 
ferro, nonché con tutti i soggetti di volta in volta individuati dalla “Cabina di per la strategia regionale della ZES”, onde attuare specifiche 
procedure semplificate e regimi procedimentali speciali a vantaggio delle iniziative e delle attività ricadenti in area ZES, nel rispetto delle reciproche 
competenze, fermo il proprio potere di surroga.  
 
La Regione intende avvalersi, altresì, attraverso specifico accordo con il MiSE, dell’Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo 
sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.)”, per l’istruttoria e la gestione delle misure agevolative attivate in ambito ZES.  
 
La Regione promuove, inoltre, l'attivazione di ogni beneficio o agevolazione che favorisca nuove iniziative e nuovi investimenti nell'ambito della 
ZES, tali da garantire una ricaduta occupazionale stimabile e significativa. L’ulteriore definizione di specifici tempi e procedure è demandata ad 
apposito Regolamento regionale. 
 
La Regione Campania, al fine di favorire l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali e promuovere nuovi investimenti da parte di quelle già 
esistenti in area ZES che risultino strategici per lo sviluppo territoriale della ZES stessa, adotta provvedimenti atti ad estendere, alle iniziative in area 
ZES, le modalità di funzionamento della gestione degli interventi più in generale previsti, nell'ambito dell'Area "Sviluppo economico e produttivo", 
“Infrastrutture” e “Trasporti”, dal “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”, che, tra l’altro, ricomprende espressamente, tra gli interventi 
strategici, l'Istituzione di una Zona Economica Speciale (ZES - Aree portuali e retroportuali di Napoli e Salerno). 
 
In attuazione del DPCM 12/2018 la Regione intende operare attraverso la sottoscrizione di apposito “Accordo di Programma fra Ministero dello 
Sviluppo Economico, Regione Campania e Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.)”, 
che disciplini le modalità di attuazione degli interventi. Quest'ultima avrà il compito di fornite tutte le analisi prodromiche inerenti alla fattibilità 
degli interventi ed alle potenzialità occupazionali e di sviluppo dell’area ZES e delle aree limitrofe, valutando gli impatti di ciascuna iniziativa; offrirà, 
inoltre, i servizi di supporto alla promozione ed analisi degli investimenti. In tale accordo si potrà prevedere anche una linea dedicata alle ZES dei 
Contratti e degli Accordi di Sviluppo, come estensione di quanto già previsto dall’Accordo di Programma Quadro sottoscritto dalla Regione 
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Campania con il Mise e con Invitalia il 22 giugno 2017.  
In fase di attuazione degli strumenti agevolativi e di finanza alternativa a supporto delle iniziative di impresa da realizzarsi in ambito ZES, Invitalia 
potrà avvalersi dell’apporto del sistema bancario e della Banca del Mezzogiorno, nella nuova configurazione definita anche dalla L. 123/2017 di 
conversione del D.L. 91/ 2017.  
 
In relazione all’avvio delle misure agevolative, pertanto, le istanze presentate alla Regione Campania e/o al Ministero competente, saranno 
veicolate ad Invitalia, attraverso il coinvolgimento diretto, per parte regionale, della Struttura di Missione per la ZES.  
Il soggetto attuatore Invitalia fornirà ogni supporto tecnico all’assistenza allo sportello e all’accoglimento delle istanze, nonché all’istruttoria di tutte 
le proposte di investimento da attuarsi nell’area ZES, coadiuvando le strutture nel confronto e nella negoziazione con i soggetti proponenti e 
fornendo gli elementi di valutazione per individuare le forme di intervento più efficaci ed idonee allo sviluppo della competitività. 
Sulla base dell’esito dell'istruttoria delle istanze, la Struttura di Missione per la ZES della Regione Campania provvede, nel rispetto delle competenze 
amministrative inderogabili ex lege, all’adozione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi valutati positivamente e/o al riconoscimento 
dei relativi benefici. 
L'accordo a sottoscriversi disciplinerà dettagliatamente l'iter procedurale inerente alla attuazione degli interventi, anche di natura agevolativa, in 
area ZES, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo. 
 
La Regione, operando in una logica integrata con gli enti preposti istituzionalmente alla promozione ed al rafforzamento del sistema produttivo e in 
grado di apportare un valore aggiunto alle azioni di attrazione degli investimenti si avvale, inoltre, dei Protocolli con ICE, SACE ed Unioncamere 
Campania già operativi, individuando, nell'ambito dei relativi Piani attuativi, specifiche misure volte a favorire, in particolare, l'attrazione degli 
investimenti in area ZES. 
 
A norma del DPCM 12/2018, “le regioni promuovono la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti ai fini della 
verifica dei profili di legalità con riguardo all’attuazione degli interventi previsti nelle aree ZES”. In attuazione del citato articolo, si attiveranno 
penetranti azioni di controllo e di monitoraggio della titolarità delle aree individuate e perimetrate, segnalando preliminarmente eventuali 
anomalie o speculazioni legate al mutamento della titolarità delle stesse, anche a seguito di eventuali cessioni delle quote societarie, comunicando 
ogni anomalia alla Presidenza CDM, alla Regione nonché alla struttura di supporto (Invitalia).  Con le medesime modalità saranno garantiti i controlli 
di legalità necessari all’analisi, in via preventiva, all’insediamento nonché, nelle more dell’investimento, o successivamente agli stessi, al fine di 
prevenire fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata, ovvero condotte contrarie alle norme.  
Sempre attraverso apposite intese potranno essere attivate specifiche iniziative volte a garantire un adeguato livello di sicurezza e protezione degli 
investimenti da effettuarsi nelle aree ZES. 
 

Gli accordi con le parti sociali per le strategie di sviluppo 

 
La Regione promuove la stipula di specifiche intese con le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di individuare 
politiche e strategie di sviluppo per gli insediamenti delle nuove iniziative nelle ZES ovvero finalizzate alla valorizzazione dell’occupazione e 
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all’incremento degli occupati in dette aree. 
 

Gli accordi con gli Enti Locali 
 
Ai sensi del DPCM 12/2018 la Regione sottoscriverà specifici accordi con gli Enti Locali interessati all’insediamento nella ZES, attraverso i quali 
promuovere il riconoscimento dei benefici, la semplificazione amministrativa, l'eventuale rimozione o sgravio dei carichi fiscali, nonché ogni altro 
supporto necessario alla riuscita delle nuove iniziative insediative della Regione Campania, sulla base dei criteri derogatori e delle modalità 
individuate con l'emanando DPCM di cui al DL 91/2017. 
In particolare, gli EELL forniscono il loro supporto mediante la messa a disposizione delle risorse e delle strutture afferenti ai singoli SUAP al fine di 
garantire un celere iter procedimentale per le iniziative da intraprendersi in area ZES, anche sottoscrivendo accordi finalizzati al riconoscimento dei 
benefici di semplificazione previsti, agli sgravi fiscali o ad altre misure a favore dell'attrazione di investimenti.  

 

Le semplificazioni burocratiche e amministrative 
 
Il ruolo strategico assegnato della semplificazione amministrativa per lo sviluppo delle aree ZES emerge dal DL 91/2017e dal DPCM 12/2018. 
Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale 
nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: “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;...[omissis]…”. 
Il citato DPCM indica, tra i contenuti del Piano di sviluppo strategico che deve sostanziare la proposta di istituzione della ZES, anche la 
“individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad 
adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES”. 
La semplificazione, quale leva attivabile per rendere attrattivo un territorio rispetto alle opzioni allocative degli investimenti, impone l’adozione di 
puntuali politiche ed interventi normativi ed amministrativi che puntino allo snellimento delle procedure, alla riduzione dei termini procedimentali e 
alla riduzione degli oneri amministrativi (cosiddetti “oneri informativi”, OI). 
 

Le attuali misure di semplificazione per le imprese nella ZES 
 
La legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 
La semplificazione normativa e amministrativa avviata dalla LR 11/2015 ha previsto, per le attività di impresa, l'istituzione dello Sportello Unico 
Regionale per le Attività Produttive (SURAP), finalizzata, tra l'altro, a favorire il miglioramento della gestione degli interventi attraverso 
l’introduzione di una disciplina fissa delle scadenze temporali dei procedimenti amministrativi, in grado di rendere più certi i programmi 
d’investimento proposti sul territorio.  
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Sul piano delle liberalizzazioni, la medesima legge regionale, collocandosi nello stesso percorso normativo avviato dallo Stato, ha previsto che le 
stesse siano, a seconda dei casi e salvo esplicite eccezioni, sottoposte a mera comunicazione o a segnalazione certificata di inizio attività.  
Il Protocollo d’intesa stipulato dalla Regione Campania con Unioncamere Campania nel 2017 ha previsto, tra le sue finalità, la semplificazione degli 
aspetti burocratici e amministrativi connessi all’esercizio dell’attività di impresa, attraverso la previsione di tavoli tematici interistituzionali dedicati 
ad argomenti settoriali, in particolare: 1) applicativi informatici a supporto dei SUAP; 2) banca dati procedimenti amministrativi di interesse delle 
imprese; 3) formazione per uffici regionali, comunali, provinciali e camerali e per le imprese (e loro associazioni) ed i tecnici (ed ordini 
professionali); 4) semplificazione (quest’ultimo tavolo strettamente connesso a quello della banca dati e destinato a trattare in particolare le 
tematiche sanità, edilizia, commercio e ambiente). 
 
Lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP) 
Il SURAP, attivato con DGR 515/ 2015 è teso al perseguimento dei seguenti obiettivi:  

− garantire e favorire la libertà di iniziativa economica, di insediamento e di svolgimento di attività produttive in conformità ai principi riconosciuti 
dall'Unione Europea;  

− valorizzare il potenziale di organizzazione, produttività, innovazione e crescita delle singole imprese e del settore produttivo regionale;  

− perseguire lo sviluppo di condizioni di contesto più favorevoli per l’insediamento e per lo sviluppo delle imprese e delle reti di imprese, per la 
realizzazione degli investimenti e la crescita dell’occupazione produttiva;  

− garantire il diritto delle imprese ad operare in un quadro normativo certo e semplificato;  

− attivare il processo e le condizioni per la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in conformità a quanto previsto 
dalla normativa europea; favorire l’attrazione degli investimenti, sia esterni che interni, sul territorio regionale;  

− fornire informazioni sulle opportunità insediative e promuovere il sistema produttivo regionale e l'attività d’impresa su tutto il territorio 
regionale. 

La legge istitutiva ha attribuito al SURAP compiti di informazione relativa alle opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere 
promozionale in corso, alle normative applicabili, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili per le imprese e ad ogni altra informazione utile 
disponibile a livello regionale, di assistenza e consulenza alle imprese, di collegamento tra gli operatori ed i SUAP territorialmente competenti, di 
assistenza e supporto ai medesimi nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento.  
La LR 6/2016 ha, altresì, previsto sia compiti di coordinamento per il SURAP, sia – nei casi di inerzia o di inadempimento che comportino il mancato 
rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la conclusione dei procedimenti – la sostituzione da parte del SURAP dei SUAP comunali 
territorialmente competenti. Tale norma, favorendo la certezza dei tempi procedimentali, è finalizzata a rafforzare l’attrattività del territorio 
campano; inoltre sono state attribuite al SURAP le funzioni di amministrazione procedente nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti 
attività economiche, produttive individuate con DGR. 
 
La qualità della normazione 
Con particolare riguardo alla semplificazione normativa sono stati previsti strumenti volti a garantire il miglioramento della qualità della 
normazione. In particolare, è stata avviata la predisposizione di testi unici nella materia del commercio e più in generale delle attività produttive. 
Sono stati inoltre definiti a livello di legislazione regionale gli strumenti volti a garantire la qualità delle tecniche di normazione, sia ex ante sia ex 
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post.  
 
La modulistica standardizzata 
In materia di semplificazione assumono particolare rilevanza gli accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali siglati in Conferenza Unificata con i quali 
è stata approvata la modulistica unificata e standardizzata per le principali attività commerciali, artigianali e edilizie in attuazione delle specifiche 
previsioni dei decreti attuativi della cd. riforma Madia. 
 
La legge regionale 8 agosto 2016, n. 22  
Con la LR 22/2016 la Regione ha rafforzato il processo di liberalizzazione delle attività economiche di competenza della Regione, dettando discipline 
specifiche in materia di attività commerciali temporanee, agenzie di viaggio e di turismo, attività ricettive, attività agrituristica, in materia di attività 
agricole e in materia di pesca e di ittiturismo. È stata, inoltre, prevista l’elaborazione di un programma per il monitoraggio e la misurazione degli 
oneri amministrativi ai fini di una loro riduzione.  
 
La legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 
Con la LR 23/2017 è stata prevista la istituzione sul sito internet della Giunta della Regione Campania di due sezioni specifiche denominate 
Campania Semplice e Campania Partecipa, in cui sono rispettivamente presentate proposte di semplificazione da parte dei soggetti in vario modo 
interessati e pubblicati gli schemi dei disegni di legge al fine di acquisire, commenti, osservazioni e proposte da parte dei potenziali destinatari della 
norma (con il metodo della consultazione), nell'ottica di semplificazione dei processi decisionali, normativi e amministrativi e al fine di redigere il 
Programma dell’attività di semplificazione regionale. 
In particolare, la Giunta regionale è tenuta ad adottare un Programma dell’attività di semplificazione regionale individuando le concrete misure di 
semplificazione adottabili e i relativi tempi, previa acquisizione di proposte di semplificazione da parte dei portatori di interesse, sulle aree 
tematiche attinenti ai settori considerati strategici nella risoluzione di approvazione del documento economico e finanziario regionale (DEFR). 
La medesima normativa, infine, ha allocato in capo al SURAP il coordinamento delle strutture amministrative regionali e degli enti strumentali 
regionali limitatamente allo svolgimento della Conferenza di servizi interna regionale finalizzata alla definizione della posizione unica 
dell’Amministrazione regionale in seno alle Conferenze di servizi decisorie convocate in forma simultanea e modalità sincrona. 
 

Ulteriori misure di semplificazione che la Regione Campania si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali 
localizzate nella ZES 

 
La Regione, con la prossima legge di semplificazione o altro adeguato strumento normativo di fonte legislativa o regolamentare, intende apportare 
tutte le ulteriori e necessarie innovazioni di semplificazione normativa ed amministrativa che si dovessero a stretto giro individuare anche previo 
confronto e benchmark con le altre realtà regionali, in quanto utili a sburocratizzare i procedimenti amministrativi di competenza regionale nelle 
materie dell’ambiente, dell’edilizia, del governo del territorio, dei lavori pubblici. Si intende altresì promuovere un pieno utilizzo degli applicativi 
informatici esistenti ed una interoperabilità con le piattaforme telematiche utilizzate dai SUAP comunali (in primis, www.impresainungiorno.gov.it). 
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La rappresentanza unica regionale nelle conferenze di servizi 
 
La Regione intende dare attuazione alla LR 11/2015, ai sensi della quale il SURAP svolge anche le funzioni di coordinamento delle strutture 
amministrative regionali e degli enti strumentali regionali limitatamente allo svolgimento della Conferenza di servizi interna regionale finalizzata 
alla definizione della posizione unica dell’Amministrazione regionale in seno alle Conferenze di servizi decisorie convocate in forma simultanea e 
modalità sincrona. 
A tal fine la Regione disciplina le modalità di individuazione e designazione del rappresentante unico regionale; l’elenco delle amministrazioni 
riconducibili alla Regione la cui posizione è espressa dal rappresentante unico; le modalità di svolgimento della conferenza di servizi interna, 
finalizzata alla definizione della posizione unica degli uffici ed enti regionali da riportare, ad opera del rappresentante unico, nelle conferenze di 
servizi decisorie in forma simultanea e in modalità sincrona indette da uffici o enti regionali o a cui essi siano convocati. 
Tra le modalità dettate, alcune sono da tarare sulle peculiarità della ZES: la Struttura di missione ZES è individuata quale ufficio deputato a svolgere 
i compiti di rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi convocate per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di interesse 
ZES. In questo modo, si prevede una netta facilitazione delle attività svolte dall’amministrazione pubblica a favore della ZES, stabilendo peraltro un 
collegamento tra struttura e attività di gestione e misure e modalità di semplificazione, che è uno degli assi portanti della governance proposta e da 
realizzare per la stessa Zona Economica Speciale. 
 
Il SURAP quale amministrazione procedente 
In attuazione alla LR 11/2015, è garantito il riconoscimento del requisito di interesse regionale a qualificate iniziative inerenti le attività economiche 
produttive localizzate all’interno delle aree ZES, con la consequenziale attribuzione delle funzioni di amministrazione procedente alla competenza 
del SURAP per i relativi procedimenti insediativi.  Il SURAP su impulso della struttura di Missione per la ZES e avvalendosi del supporto di 
quest'ultima, coordina i SUAP che offriranno il loro supporto, anche per il tramite di appositi accordi, con l’obiettivo di semplificare al massimo le 
possibilità di insediamento e la realizzazione di grandi progetti di investimento. 
 
La riduzione degli oneri istruttori ed amministrativi e l’attività regionale di semplificazione 
La Regione intende garantire la massima riduzione degli oneri istruttori richiesti nell’ambito dei procedimenti amministrativi limitatamente alle aree 
ZES, e focalizzare sulle medesime l’attenzione della propria attività di semplificazione, normativa ed amministrativa, per l’anno 2018, in modo da 
individuare eventuali ulteriori e specifiche iniziative di semplificazione misurate sulle peculiarità delle aree ZES. Tra i cosiddetti “oneri regolatori”, 
ovvero i costi che la regolazione pubblica impone ai propri destinatari, accanto ai costi di adeguamento, che derivano dall’obbligo di conformare la 
propria condotta a quanto previsto dalle norme, si collocano anche i costi finanziari diretti, che derivano dall’obbligo di versare somme di denaro 
all’autorità pubblica a titolo di diritti, bolli, imposte, ecc. 
In un’ottica di promozione ed incentivo degli investimenti in area ZES, la Regione individua tutti gli spazi di possibile riduzione di detti oneri per i 
procedimenti di propria competenza e promuove, anche attraverso appositi protocolli ed intese, analoghe iniziative da parte degli altri enti 
interessati. Si intende, altresì, includere la ZES della Campania tra i settori che dovranno essere interessati dai futuri "Programma per la misurazione 
degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali ed informativi ai fini della loro riduzione" e "Programma di attività di semplificazione 
regionale", previsti dalla LR 22/2016 e 23/2017. 
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La Regione sta predisponendo un atto di disciplina delle modalità con cui elaborare ed avviare entro il 2018 i citati programmi di misurazione degli 
oneri amministrativi e di semplificazione amministrativa. L’atto deliberativo conterrà i riferimenti necessari a qualificare la ZES, in quanto afferente 
alla materia dello sviluppo economico e delle attività produttive, area di regolazione ad alto impatto nonché settore strategico del DEFR, al fine di 
includerla tra le fattispecie che saranno interessate dai futuri interventi di semplificazione. Mediante la fase di consultazione, pertanto le imprese e 
le relative associazioni di categoria potranno proporre ulteriori e specifiche iniziative di semplificazione misurate sulle peculiarità delle aree ZES. 
 
Gli accordi, i protocolli e le convenzioni con gli enti pubblici 
Allo scopo di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con gli enti coinvolti nei procedimenti amministrativi di 
interesse della ZES, si opererà attraverso specifici accordi da stipulare ai sensi della L /241/1990. In considerazione della complessità e della pluralità 
di soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi da attivare ad opera delle imprese che avvieranno attività economiche od investimenti 
nella ZES, occorre concordare con gli enti coinvolti modalità condivise di collaborazione. 
Si prevede, altresì, di sottoscrivere protocolli e convenzioni con le amministrazioni locali e statali interessate, volte a disciplinare procedure 
semplificate e regimi procedimentali speciali, ai sensi del DL 91/2017. 
 
Proposta di modifiche al D.P.R. 12 settembre 2017, n. 194 
Il testo vigente del D.P.R. 124/2017 consente che mediante delibera del Consiglio dei Ministri vengano individuati in concreto singoli progetti di 
rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti 
sull'economia  o sull'occupazione, per i quali possono essere ridotti fino alla metà i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la 
localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell'opera, lo stabilimento dell'impianto produttivo e l'avvio dell'attività. Il regolamento detta, 
inoltre, per i suddetti interventi e procedimenti una dettagliata disciplina di esercizio del potere sostitutivo ad opera del Presidente del Consiglio 
dei Ministri. Occorre, però, individuare puntualmente i progetti interessati, secondo modalità prefissate dall’articolo 2 del regolamento e nel 
rispetto di una definita tempistica. Appare utile pertanto proporre al Governo di modificare il citato regolamento, nel senso di prevedere, quale 
deroga alla suesposta procedura, che le richiamate disposizioni di riduzione dei termini procedimentali e di esercizio del potere sostitutivo possano 
applicarsi in via generale per tutti i procedimenti afferenti agli insediamenti produttivi nell’area ZES Campania, e non solo, dunque, per singoli e 
specifici progetti da individuare caso per caso. 
 
Lo Sportello unico ai fini della “Concentrazione amministrativa” 
Ai sensi della L 241/1990 sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la 
SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni, ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione 
ricevente. In tale ottica, pertanto, si intende individuare la specifica struttura amministrativa deputata all’espletamento delle funzioni 
amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES, come sportello unico ai fini sopra descritti, in raccordo con 
le funzioni di competenza dell’Ufficio relazioni con il pubblico regionale. 
 
La riforma dei Consorzi ASI 
Con DGR 324/2017 è stato demandato agli Uffici della Direzione Generale Sviluppo Economico e AA.PP. La Giunta ha fornito le linee di indirizzo cui 
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attenersi per la redazione del disegno di legge in materia di assetto delle aree industriali.  
L’Amministrazione Regionale intende avanzare una proposta complessiva di riforma, che conterrà anche un riferimento diretto alle aree ASI 
individuate all’interno della ZES, per favorirne l’efficientamento, la promozione e la crescita in termini di opportunità di investimento, di attrattività 
e di sviluppo. 
 
Richiesta di modifiche o interpretazioni autentiche alla normativa doganale, al Codice della navigazione e al Regolamento per l’esecuzione del 
Codice della Navigazione 
La Regione intende domandare al Governo la modifica normativa o quanto meno un’interpretazione autentica mediante circolare di quelle norme 
che, nell’ambito dei procedimenti amministrativi propri delle autorità che gestiscono il demanio marittimo (Autorità portuali; Regioni; Comuni, a 
seconda dell’ambito territoriale interessato) vedono coinvolti l’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia del Demanio e l’Autorità marittima, in modo da 
chiarire e circoscrivere le fattispecie nelle quali sia effettivamente necessario il parere di rispettiva competenza. 
 

Le agevolazioni finanziarie e fiscali 
 
L’orizzonte strategico e temporale della ZES va ben oltre quello della attuale programmazione 2014/2020, dipanandosi su un arco temporale di 14 
anni estensibile per ulteriori 7 anni in cui, a una prima fase di definizione dei confini della pianificazione, saranno implementati all’interno degli 
stessi le politiche industriali e logistiche e gli strumenti di intervento.  
Non si intende avviare nuovi strumenti, ma arricchire con risorse specifiche l’ampio set di strumenti già attivi, individuando, se del caso, specifiche 
priorità per gli investimenti da realizzare nei territori ZES. Gli incentivi saranno prioritariamente mirati a sostenere grandi progetti di investimento, 
nonché lo sviluppo di sistemi e sottosistemi di impresa che in una logica di filiera consentano la valorizzazione e la riqualificazione delle pre- 
esistenze produttive locali e lo sviluppo di economie di specializzazione produttive dei luoghi in grado di portare alla realizzazione di prodotti 
innovativi. 
I benefici e le agevolazioni previsti saranno destinati alle imprese produttive e di logistica, come meglio definite nei singoli avvisi e regolamenti 
successivi e comunque nel rispetto delle regole degli aiuti di Stato. Grazie all'uso congiunto ed integrato di diversi strumenti, tutti mirati a dare 
concreta attuazione alla strategia regionale che si basa sui fattori di sviluppo e che promuove le filiere industriali sia tradizionali che innovative, gli 
interventi sono definiti in stretta sinergia con il Governo centrale, sfruttando le opportunità offerte dalle misure agevolative già esistenti, di diretta 
competenza regionale ovvero declinando sul territorio quelle di matrice nazionale. Le risorse programmabili per il periodo 2018-2020 sono 
analiticamente rappresentate di seguito con riguardo ai singoli strumenti. Tale policy potrà essere implementata nel periodo immediatamente 
successivo, nel momento in cui sarà possibile programmare ed allocare ulteriori risorse, come quelle, finora indicate solo programmaticamente ma 
non ancora specificamente allocate, per l’attuazione della ZES all’interno del Patto per lo Sviluppo della Campania sottoscritto con il Governo 
nazionale. 
 

Principali strumenti confinanziati con risorse regionali  
 
I Contratti di Sviluppo 
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l Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dal DL 112/2008 ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo 
dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni per rafforzare la struttura produttiva dei 
territori attraendo anche investimenti esteri. Nell’ambito dei programmi di sviluppo possono essere previsti anche programmi di ricerca, sviluppo 
ed innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro.  
I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete.  
La gestione dei contratti di sviluppo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia che 
opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico. 
I destinatari delle agevolazioni sono:  

− il soggetto proponente, l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma 
medesimo;  

− le imprese aderenti, le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma;  

− i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.  
Il Programma di sviluppo oggetto del Contratto può riguardare la realizzazione di:  

− programmi di sviluppo industriali di grandi dimensioni, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli;  

− programmi di sviluppo per la tutela ambientale;  

− programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti da realizzare e 
programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.  

L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, oppure a 7,5 milioni di 
euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico 8 novembre 2016 ha introdotto la possibilità di stipulare “Accordi di Sviluppo” tra il Ministero, Invitalia (soggetto 
gestore), l’impresa proponente e le eventuali Regioni cofinanziatrici, per promuovere la realizzazione di programmi che rivestono una particolare 
rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale di riferimento. In questo caso, i programmi di sviluppo devono presentare investimenti pari 
o superiori a 50 milioni di euro (ovvero 20 milioni se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) e devono 
rispettare almeno una delle seguenti condizioni: essere coerenti con il piano Impresa 4.0, prevedere un rilevante incremento occupazionale o 
essere promossi da imprese straniere.  
Il DM ha previsto anche il cosiddetto “fast track”, una procedura semplificata che riduce i tempi di tutte le fasi che dall’istruttoria portano 
all’erogazione delle agevolazioni. 
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:  
a) finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;  
b) contributo in conto interessi;  
c) contributo in conto impianti;  
d) contributo diretto alla spesa.  
L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata, sulla base della tipologia di progetto, 
dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono 
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Province*  Iniziative 
finanziate 

Investimenti Agevolazioni Occupazione** 

AV 7 € 248.989.291 € 130.481.482 5.027 

AV; SA 1 € 19.751.178 €14.364.901 189 

AV; BN; CE; NA BN 
CE 

1 € 13.414.853 € 9.932.202 80 

1 € 45.512.017 € 11.250.000 352 

5 € 204.887.311 €131.532.597 1.617 

CE; NA 2 € 74.112.937 € 36.411.413 1.325 

NA 16 € 591.910.769 € 314.912.997 8.970 

NA; SA 2 € 69.836.623 € 34.835.227 682 

SA  
Totale 

12 € 288.429.216 € 163.507.721 3.602 

47 € 1.556.844.195 € 847.228.540 21.844 
 

definiti nell’ambito della fase di negoziazione.  
Dalla data di ammissione alle agevolazioni, i 
programmi di sviluppo devono essere avviati entro 
il termine massimo di sei mesi e devono essere 
conclusi entro 36 mesi, fatti salvi tempi 
eventualmente più ristretti. 
 
La Campania, in base ai dati forniti da INVITALIA, 
risulta nettamente in testa alla graduatoria delle 
regioni italiane per domande di Contratti sin qui 
agevolati e presentati.  
                                        
                                              
           Fonte: Comunicazioni Invitalia 
 
Sulla scorta dei dati relativi alle iniziative già ammesse a finanziamento con i fondi nazionali e in presenza di un consistente bacino di istanze che 
non erano finanziate per mancanza di risorse, la Regione Campania ha deciso di cofinanziare lo strumento nazionale. Nello specifico, con DGR 
285/2017 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra il MISE e la Regione Campania, poi sottoscritto in data 22.06.2017, per 
l’implementazione dei Contratti di Sviluppo. L'Accordo prevede che la Regione Campania, a fronte di un impegno finanziario a carico del Mise pari a 
175 Meuro, concorra agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite massimo di 150 Meuro a valere sulle assegnazioni di cui al Patto 
per lo Sviluppo della Regione Campania – Fondi FSC 2014/2020, pe'r un totale, quindi, di risorse stanziate pari a 325 Meuro. L’Accordo destina 235 
Meuro, di cui il 53,85% a carico del MISE e 46,15% a carico della Regione Campania, per finanziare iniziative relative a specifici settori (quelli delle 
4A: Automotive, Autotrasporto e cantieristica, Aerospazio, Abbigliamento e moda, Agroalimentare e Agroindustria, compreso packaging, carta e 
legname ed inoltre ICT e Turismo) presentate e non ancora finanziate al momento della sottoscrizione dell’AdP.  
Sulla scorta dei dati trasmessi da Invitalia aggiornati al 31/12/2017 sono state già ammesse a finanziamento iniziative per un totale di investimenti 
da realizzare pari a circa 201,5 Meuro e agevolazioni richieste pari a circa 105,5 Meuro, di cui circa 48,7 Meuro rappresentano il cofinanziamento 
della Regione Campania, mentre risultano in istruttoria altre sei iniziative che se ammesse a finanziamento assorbirebbero altri 115,9 Meuro di cui 
53,4 Meuro circa, di cofinanziamento regionale. L’Accordo di Programma del 22/06/2017 dispone inoltre che gli ulteriori 90 Meuro sono da 
utilizzarsi per finanziare nuove istanze di Accordi di Programma e Accordi di Sviluppo presentati dopo la sottoscrizione dell’AdP del 22/06/2017. Ad 
oggi sono in corso di valutazione 4 Accordi di Sviluppo, per un totale di agevolazioni richieste pari a 93,2 Meuro, e 2 Accordi di Programma, per un 
totale di agevolazioni richieste pari a 26,5 Meuro. 
In continuità con quanto già effettuato, si prevede di intervenire con specifici Accordi di Programma destinando allo strumento, nel periodo 2018-
2020, le disponibilità residue sulla specifica linea di intervento strategico del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, nonché sulle ulteriori 
disponibilità che potranno essere pianificate allo scopo. Si intende, in particolare, individuare, d’intesa con il MISE una linea dedicata per gli 
interventi ricadenti nelle zone economiche speciali specificatamente dedicata ad Accordi di Sviluppo. 
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I contratti di sviluppo conosceranno un’ulteriore accelerazione per le decisioni assunte dal Comitato Interministeriale per la programmazione 
Economica nella recente seduta del 28 febbraio u.s. che, a valere sul FSC ha approvato l’assegnazione di ulteriori risorse pari a 880 milioni al Piano 
Operativo “Imprese e Competitività” del Ministero dello sviluppo economiche. Per la Regione Campania, tale decisione permette la possibilità di 
finanziare velocemente, in forza dell’Accordo di Programma Quadro con il MISE, ulteriori programmi di investimento. Con tale strumento si vuole 
dotare la ZES del più potente incentivo finora impiegato per l’attrazione di grandi investimenti, che potrebbe fornire uno straordinario impulso alla 
Zona Economica Speciale della Campania. 
 
Il Credito di Imposta per Investimenti 
La Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto, per gli anni dal 2016 al 2019, un credito di imposta a favore delle imprese che acquistano, 
anche in leasing, beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, e nei territori ammissibili alle deroghe delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo.  
Con il DL 2043/2016 convertito con modificazioni dalla L 18/2017, tale disciplina è stata oggetto di integrazioni e modifiche che hanno aumentato il 
tiraggio dello strumento. Il DL ha previsto, tra l’altro:  

− l’innalzamento delle aliquote del credito d’imposta che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 
2014-2020: dal 10% al 25% per le grandi aziende, dal 15% al 35% per le medie e dal 20% al 45% per le piccole imprese;  

− il calcolo del credito d’imposta sulla base dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti;  

− l’aumento dell’ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento per le imprese: definendo in 3 milioni di euro per le piccole 
imprese, in 10 milioni di euro per le medie imprese e in 15 milioni di euro per le grandi imprese;  

− la cumulabilità del credito d’imposta con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nei limiti dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati 
consentiti dalla normativa europea.  

 
Sono soggetti destinatari dell’agevolazione: 

− i titolari di reddito d’impresa a prescindere da forma giuridica, categoria dimensionale e regime contabile adottato,  

− enti non commerciali solo per la parte dell'attività commerciale eventualmente esercitata.  
Il credito di imposta compete in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1°gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, connessi ad un 
progetto di investimento iniziale rivolto a:  

− creazione di un nuovo stabilimento;  

− ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;  

− diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;  

− cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. 
Il credito d'imposta è commisurato, nella versione applicabile su tutto il territorio eleggibile, alla quota del costo complessivo dei beni. Per gli 
investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, tale costo non 
comprende le spese di manutenzione. 
L’intensità di aiuto dell’agevolazione è commisurata in un massimo di 45 % per le piccole imprese, 35 % per le medie imprese e 25 % per le grandi 
imprese.  
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Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare, in via telematica all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione nella 
quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione. 
L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle entrate in via telematica mediante un’apposita 
ricevuta. Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio 
della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta. 
Le risorse disponibili si ripartiscono tra:  

− oneri totali di intervento previsti dalla legge n.208/2015: 617 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019;  

− oneri di intervento a valere su programmi FESR (sia PON che Por Regionali): 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019.  
Il MISE con il DM 29 luglio 2016 ha assegnato al credito d'imposta, in fase di prima applicazione, risorse per un importo pari a euro 163 milioni di 
euro a valere sul Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR - Asse III - «Competitività PMI». 
La Regione Campania, con la DGR 161/2016, ha provveduto a dare avvio all’attuazione dello strumento agevolativo “Credito di Imposta per 
investimenti”, destinando in fase di prima applicazione 25 milioni di euro e programmando ulteriori risorse fino a soddisfare la domanda potenziale 
stimata in circa 306 milioni di euro. Successivamente con DGR 140/2018 ha individuato il Ministero dello Sviluppo Economico quale Organismo 
Intermedio del POR Campania FESR 2014-2020 Obiettivo Specifico 3.1 “Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo”, Azione 
3.1.1. 
Il DL 91/2017 specifica che in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta 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. Pertanto, con l’istituzione 
della ZES in Campania, sarà possibile attrarre investimenti fino all’importo di 50 milioni di euro, massimale più elevato di quanto ordinariamente 
previsto (3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese), 
determinando, in tal modo, una maggiore capacità di realizzare la necessaria massa critica nello sviluppo delle aree. Per tale finalità, sono state 
destinati dal DL 91/2017 ulteriori 206 Meuro (intesi complessivamente per tutte le aree ZES). In particolare, 25 milioni di euro nel 2018, 31,25 
milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020. 
 

Cantieristica e logistica: focus 
 
Un approfondimento autonomo merita il settore della cantieristica navale, che ha conosciuto una profonda crisi, anche per una pressione fiscale 
quasi punitiva introdotta nel 2011, e che a partire però dalla seconda metà del 2014 ha segnato, anche per una favorevole congiuntura 
internazionale, una forte ripresa, tanto che gli operatori affermano che oggi la nautica italiana è più forte di prima. È da segnalare però, che il 
rapporto tra il settore della nautica e le aree ZES – ed il complessivo sistema di aiuti che esse rappresentano - registra un paradosso: se da un lato, 
infatti, nelle aree ZES legate alle aree portuali le imprese della filiera trovano naturale collocazione, dall’altro la normativa comunitaria sui regimi di 
aiuti non appare premiante. Per tale motivo, si ripropone al Governo nazionale di affrontare tale problematica in sede comunitaria per trovare una 
soluzione per le ZES. 
L’esigenza di maturare un’analisi per individuare, nell’ambito dell’attuale quadro, un percorso virtuoso capace di sostenere le imprese di tale 
filiera appare ancora più pressante considerato l’importanza che assume nella nostra regione e che vede la provincia di Napoli fra le prime, a livello 
nazionale, per unità locali e addetti nella produzione della cantieristica e della nautica. 
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A tal fine, appare opportuno distinguere lungo la filiera i diversi competitors impegnati in maniera diretta e riconducibili a tre macro aggregati:  

− cantieristica;  

− accessori;  

− componenti motori;  

− altri operatori che, soprattutto nell’ambito di Impresa 4.0, possono offrire prodotti e servizi ad alto valore aggiunto.  
Si ritiene, infatti, che Industria 4.0 rappresenti un’opportunità che forse la nautica non ha ancora recepito a sufficienza sia in termini economici sia 
produttivi di un utilizzo massivo delle soluzioni offerte. 
In questo quadro ampio e variegato, guardando al sistema di aiuti vigenti, il contesto relativo al settore delle costruzioni navale non appare 
favorevole, in quanto l’art. 13 del Reg. 651/2014, come modificato dal Reg. 1084/2017, alla lettera a) esclude espressamente l’applicabilità delle 
norme in materia di aiuti a finalità regionale di cui all’art. 14 del medesimo regolamento. D’altro lato anche la corretta delimitazione dei confini 
della cantieristica appare ambigua, in quanto l’unica definizione ricorrente è quella relativa alla disciplina degli aiuti di stato per la costruzione 
navale (2011/C 364/06), che seppure non più applicabile al punto 2, individuava il campo di applicazione della stessa, ovvero la concessione di aiuti 
per la “[…] costruzione, la riparazione e la trasformazione di navi, nonché aiuti all’innovazione concessi per la costruzione di strutture galleggianti e 
mobili in alto mare” ed al successivo punto 12, forniva le definizioni di riferimento3. 
Pertanto, nell’ipotesi auspicata di sostenere le imprese direttamente impegnate nel settore della costruzione navale sarà necessario procedere alla 
notifica dell’aiuto stesso, sulla scorta di quanto agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GUUE C 209 del 
23/07/2013). Considerato che il problema appare generalizzato per tutte le ZES nazionali che, come da dettato normativo, dovranno comprendere 
almeno un'area portuale, è auspicabile individuare a livello del Governo italiano, anche attraverso la notifica di un aiuto nazionale, un iter che possa 
portare alla definizione positiva di tale possibilità. 
Una considerazione merita anche il comparto della logistica e dei trasporti, altrettanto caratterizzante le aree e gli interporti interessati dalla ZES, 
per i quali si registra uno spazio di intervento più chiaramente definito in questo modo: interventi promossi da imprese riconducibili al settore 
della logistica, nella misura in cui con tale locuzione ci si riferisca ad imprese la cui attività è riconducibile a codici ATECO diversi da quelli 
individuati all’art. 2 punto 45 del Reg. 651/20144. A queste imprese sarebbe applicabile l’art. 14 del medesimo regolamento e quindi, potrebbero 
beneficiare di aiuti e dello stesso credito di imposta ampliato, previsto dalla norma in materia di investimenti nella ZES; per quanto al settore dei 
trasporti, così come lo stesso è definito all’art. 2 punto 45 del Reg. 651/2014, il settore è escluso dal campo di applicazione dell’art. 14 del 
medesimo regolamento, di conseguenza le imprese operanti in quei settori non sono ammissibili ai benefici delle norme in materia di ZES. In tal 
caso, andrebbero individuate caso per caso le specifiche norme di riferimento applicabili alla fattispecie e, in assenza di esenzioni dall’obbligo di 
notifica, procedere con la notifica ex art. 108 par. 3 TFUE. 
 

3 
Il punto 12 della Disciplina, così recita: 

“Ai fini della presente disciplina, valgono le seguenti definizioni: 
«costruzione navale»: la costruzione, nell’Unione, di navi mercantili a propulsione autonoma; 
«riparazione navale»: la riparazione o la revisione, nell’Unione, di navi mercantili a propulsione autonoma; 
«trasformazione navale», la trasformazione, nell’Unione, di navi mercantili a propulsione autonoma di almeno 1 000 tsl ( 1 ), purché i lavori eseguiti comportino una modifica 
radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri; 
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per «nave mercantile a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità 
autonoma in alto mare o per vie navigabili interne e appartiene a una delle seguenti categorie: 
navi marittime di almeno 100 tsl e le navi della navigazione interna di dimensione equivalente adibite al trasporto di passeggeri e/o di merci; 
navi marittime di almeno 100 tsl e le navi della navigazione interna di dimensione equivalente adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio); 
rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW; 
scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti i), ii) e iii), che siano galleggianti e mobili; 
«strutture galleggianti e mobili in alto mare»: strutture per l’esplorazione, lo sfruttamento e la produzione di petrolio, gas o energia rinnovabile che presentano le caratteristiche 
di una nave mercantile, tranne la propulsione autonoma, e sono destinate a essere spostate più volte nel corso del loro ciclo di funzionamento. 
4 

A titolo di esempio si pensi a tutte le attività riconducibili al codice 52 della classificazione ATECO, ovvero: 
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 
52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi 


