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SEMPLIFICAZIONI 

MISURE DI SOSTEGNO 
ALLA NASCITA E ALLA 

CRESCITA DELLE IMPRESE 
NEL MEZZOGIORNO 

ZONE ECONOMICHE 
SPECIALI (ZES) 

ULTERIORI INTERVENTI 
PER IL MEZZOGIORNO E 

LA COESIONE 
TERRITORIALE 
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Abruzzo 

Molise 
Puglia 

Basilicata 

Campania 

Calabria  

Sicilia   

Sardegna    

Imprenditoria 
giovanile in 
agricoltura 
50 Milioni 

RESTO AL SUD 
1.250 Milioni 

ZONE ECONOMICHE 
SPECIALI (ZES) 

200 Milioni 

Politiche attive del 
lavoro 

40 milioni  

Edilizia 
giudiziaria  
330 milioni 

Autostrada A 24 – A 25 
250 milioni 

Contributo agli enti 
locali 

250 milioni 

3 

Cluster  
3 Milioni 

Tutela lavoratori affetti 
da malattie da amianto 

11,2 milioni 

Terremoto 
300 milioni 

Salerno – Reggio 
Calabria  

750 milioni 



Strumento Obiettivo 
 

Banca delle terre 
abbandonate o 

incolte 

#Sostegno alla nascita e crescita imprese nel Mezzogiorno 

«Resto al Sud» 

1.250 milioni di euro per promuovere nuove 
iniziative imprenditoriali da parte di giovani di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni nei settori 
dell’artigianato, dell’industria, della pesca e 
dell’acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di 
servizi, compreso il settore del turismo. Fino ad un 
massimo di 50.000 euro per singolo richiedente 
per un tetto massimo di 200.000 euro per domande 
presentate da più richiedenti in forma associata. 
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Imprenditoria 
giovanile in 
agricoltura 

Procedura sperimentale di assegnazione dei beni 
abbandonati ai giovani di età compresa tra i 18 e i 
40 anni, per la  valorizzazione di terreni, aree 
edificate o altri immobili abbandonati, sia dei 
Comuni che dei privati (previo consenso del 
proprietario al progetto di valorizzazione del bene). 

50 milioni di euro alle imprese agricole, per 
favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile 
under 40 nel Mezzogiorno. 

1,3 
miliardi di euro  



Strumento Obiettivo 
 

Siccità  

#Sostegno alla nascita e crescita imprese nel Mezzogiorno 

Ricerca  
200 mila euro  a favore di attività di ricerca nel 
comparto agricolo per la prevenzione dei danni 
causati dai coleotteri, da virus e da batteri. 
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Cluster  
Tecnologici 

Nazionali (CTN) 

3 milioni di euro per l’avvio delle attività dei CTN, 
quali strutture di supporto per il coordinamento 
delle politiche di ricerca industriale. 

Aree di crisi 
industriale 
complessa  

Estensione delle agevolazioni anche alle imprese 
agricole che hanno subito danni dall’eccezionale 
siccità della stagione primaverile ed estiva 2017. 

Modifica dei limiti di durata degli interventi di 
integrazione salariale straordinaria, relativi alle 
imprese operanti in un’area di crisi industriale 
complessa. 



Il provvedimento 
contiene disposizioni 

concernenti 
l'istituzione di ZES 

Entro 60 giorni       
adozione D.P.C.M. su 

proposta del Ministro per 
la Coesione territoriale e il 
Mezzogiorno, di concerto 
con il MEF, MIT e MISE 

Istituzione di ogni ZES  

con D.P.C.M. 

su proposta del Ministro per 
la Coesione territoriale e il 
Mezzogiorno, di concerto 
MEF e MIT, su richiesta 
della Regione interessata 

ISTITUZIONE DI ZES:   
 favorire la crescita economica in alcune aree del 

Paese 
 
l’introduzione di condizioni economiche favorevoli, 
benefici fiscali e semplificazioni amministrative, per 

lo sviluppo di imprese già insediate e che si 
insedieranno nelle ZES  

#Zone Economiche Speciali - ZES 6 

attraverso 

DEFINIZIONE DI ZES: 
Zona geograficamente delimitata ed entro i confini dello 
Stato, costituita anche da aree non territorialmente 
adiacenti, purché presentino un nesso economico 
funzionale e che comprenda un’area portuale TEN-T. 
 
Ciascuna regione del Mezzogiorno può presentare una 
proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o 
al massimo due proposte ove siano presenti più aree 
portuali TEN-T. Le Regioni che non posseggono aree 
portuali TEN-T possono presentare istanza di istituzione di 
una ZES solo in forma associata, qualora contigue, o in 
associazione con un’area portuale TEN-T. 

 
   



7 #Semplificazioni – 1/2 

Strumento Obiettivo 

Classificazione dei 
rifiuti 

Valorizzazione  
Contratti 

Istituzionali  
di Sviluppo (CIS) 

Valorizzazione dei  
Patti per lo Sviluppo 

Semplificazione 
Amministrazione 

straordinaria 

Semplificare ed accelerare le procedure per la 
realizzazione degli interventi previsti nell’ambito 
dei Patti per lo Sviluppo. 

Promuovere l’attuazione di interventi complessi 
mediante il ricorso ai Contratti Istituzionali di 
Sviluppo (CIS). 

Rafforzare le norme in materia di continuità 
produttiva delle aziende. 

Conformare pienamente la legislazione italiana al 
quadro normativo europeo. 



8 #Semplificazioni – 2/2 

Strumento Obiettivo 

Incendi  

Completamento 
infrastrutture  

Spazi finanziari per 
gli enti locali  

Matera 
Capitale Cultura 2019 

Misure per favorire nuovi investimenti da parte 
degli enti locali.   

Semplificazioni in merito alle modalità di utilizzo 
delle risorse per la realizzazione delle 
infrastrutture. 

Sottoscrizione, entro 30 giorni e su richiesta del 
Comune di Matera, di un apposito Contratto 
istituzionale di sviluppo, per la realizzazione di 
interventi urgenti previsti per Matera «Capitale 
europea della cultura 2019». 

Maggiori tutele dei proprietari dei terreni 
incendiati a fini di estorsione. Le norme introdotte 
prevedono che non venga applicato il divieto di 
cambio di destinazione urbanistica. 



Alta Formazione 

9 #Coesione Territoriale – 1/4 

Strumento Obiettivo 

Contrasto alla 
povertà educativa  

Politiche attive del 
lavoro 

40 milioni di euro per programmi di  
riqualificazione e ricollocazione di lavoratori 
coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale 
nelle regioni del Mezzogiorno. 

Finanziamento di interventi educativi in favore dei 
giovani per contrastare l’abbandono scolastico. 

Meccanismo di finanziamento degli Atenei 
orientato all’efficienza e alla perequazione delle 
risorse con riferimento al contesto economico-
territoriale. 



10 #Coesione Territoriale – 2/4 

Strumento Obiettivo 

Proroga della misura agevolativa fino al 30 
settembre 2018 per investimenti effettuati entro il 
31 dicembre 2017. 

Iperammortamento 

Sviluppo unità 
produttive del 

Ministero difesa 

Messa in sicurezza 
edifici scolastici 

Favorire un’ottimizzazione nella gestione delle 
unità produttive di Fontana Liri, Messina, 
Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e 
Capua. 

Interventi per il riutilizzo delle risorse non 
impiegate al fine di assicurare la prosecuzione ed il 
completamento degli interventi del Piano 
straordinario di messa in sicurezza degli edifici 
scolastici.  



11 #Coesione Territoriale – 3/4 

Strumento Obiettivo 

Edilizia giudiziaria 
nelle regioni del 

Mezzogiorno 

Tutela lavoratori 
affetti da malattie da 

amianto 

330 milioni di euro. Stanziamenti fino al 2025 per 
la progettazione, ristrutturazione, messa in 
sicurezza, ampliamento di strutture giudiziarie 
nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. 

Contributo agli enti 
locali 

100 milioni di euro. Risorse a favore degli enti 
locali per assicurare l’esercizio delle funzioni 
fondamentali.      
150 milioni di euro per gli enti locali che 
promuovono azioni di accoglienza e integrazione. 
 

11,7 milioni di euro. Benefici pensionistici per i 
lavoratori affetti da malattie causate dall’amianto. 

Risanamento 
ambientale 

Destinare le somme confiscate o pervenute allo 
Stato, nell’ambito della procedura ILVA, al 
risanamento ed alla bonifica ambientale. 



12 #Coesione Territoriale – 4/4 

Strumento Obiettivo 

Potenziamento della 
viabilità in Calabria 

Interventi a favore 
delle aree 

terremotate 

Riutilizzo delle risorse risparmiate (750 milioni di 
euro a seguito del completamento della Salerno - 
Reggio Calabria) per il potenziamento della 
viabilità in Calabria. 

Autostrada  
A 24 – A 25  

• Misure per assicurare il regolare avvio dell’anno 
scolastico e la prosecuzione delle attività didattiche.  

• 200 milioni dal Fondo di solidarietà. 
• 100 milioni di euro per la rimozione delle macerie. 
• Esenzione pagamento della tassa di successione 

relativa agli immobili demoliti o dichiarati inagibili a 
seguito degli eventi sismici e restituzione degli 
importi a chi ha già versato la tassa. 

 

250 milioni di euro. Interventi di ripristino sulla 
tratta autostradale A 24 – A 25,  a seguito degli 
eventi sismici. 
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A cura del Settore Legislativo del Ministro per la 

Coesione territoriale e il Mezzogiorno  
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