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A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE 

LORO SEDI 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Attivazione dello Sportello Unico Digitale della ZES Adriatica   

interregionale Puglia-Molise – INVIO COMUNICAZIONE. 

 

 

 

 

Inviamo, di seguito, la comunicazione relativa all'attivazione dello Sportello Unico Digitale 

della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise, prevista per il giorno 5 settembre 

2022. 

 

Cordiali saluti. 

 

F.TO IL DIRETTORE GENERALE 

      (Dr. Enrico Barbone) 

      

 

All. Nota attivazione sportello unico digitale ZES adriatica 
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Presidenza del  Consiglio dei Ministri 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

ZES ADRIATICA INTERREGIONALE PUGLIA-MOLISE 

___________________________________________________ 
 

Sede istituzionale: Via Sicilia, 162/C - 00187 Roma 
mail: commissariozes.adriatica@agenziacoesione.gov.it 

pec: commissariozes.adriatica@pec.agenziacoesione.gov.it  
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   A  tutti gli stakeholders 
ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise 
 

 

Oggetto: ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise. 
Attivazione dello Sportello Unico Digitale: 5 settembre 2022. 
Nasce la burocrazia amica delle imprese. 

 

In data 5 settembre 2022, il Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica interregionale 

Puglia-Molise attiverà lo Sportello Unico Digitale, al quale piccole, medie e grandi imprese potranno 

presentare istanza di Autorizzazione Unica per realizzare “in tempi ZES” i propri programmi e progetti 

di investimento nelle aree ricomprese nella perimetrazione della Zona Economica Speciale Adriatica 

Puglia-Molise. 

Nasce, difatti, la burocrazia amica delle imprese, occasione unica e irripetibile: 

▪ Commissario ZES unico interlocutore per le imprese interessate agli investimenti; 

▪ Autorizzazione Unica del Commissario ZES, che assorbe e sostituisce tutte le precedenti 
autorizzazioni, evitando alle imprese gravosi “pellegrinaggi” presso i vari Enti;  

▪ tempi certi, rapidi e più che dimezzati, grazie alle semplificazioni amministrative, ai termini 
perentori, al silenzio assenso e all’Autorizzazione Unica del Commissario ZES, che, ove 
necessario, costituisce variante urbanistica; 

▪ agevolazioni fiscali, quali il credito d’imposta a valere sull’intero valore dell’investimento 
(compreso l’acquisto del suolo e/o degli immobili eventualmente su di esso esistenti) - pari al 
45% per le piccole, 35% per le medie e 25% per le grandi imprese - la riduzione dell’IRES del 
50%, i vantaggi derivanti dalla riduzione/azzeramento degli oneri comunali grazie ai kit 
localizzativi (in corso di definizione tra il Commissario ZES e i Comuni interessati), i contratti 
di sviluppo, “il pacchetto ZES” in via di programmazione tra il Commissario ZES e le Regioni 
Puglia e Molise (nell’ambito dei POR 2021-2027). 

Si invitano, pertanto, tutti gli stakeholders interessati (Enti pubblici e privati, Associazioni 

imprenditoriali, Ordini professionali, Istituti di credito, Organizzazioni sindacali) a garantire la 

massima divulgazione di tale straordinaria opportunità offerta dall’imminente attivazione dello 

Sportello Unico Digitale, per favorire lo sviluppo economico e occupazionale del territorio di 

riferimento. 

Sito ufficiale ZES Adriatica: clicca qui. 

Cordiali saluti. 

Bari, 4 agosto 2022 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

( ing. Manlio Guadagnuolo ) 
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