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Lo Sportello Unico è uno
strumento digitale, rapido ed
efficace per inviare e gestire
una richiesta di titolo
abilitativo alla ZES
beneficiando delle condizioni
favorevoli previste

Cos'è lo Sportello Unico ZES? 



Un solo «interlocutore»: lo Sportello Unico della ZES
è l’interlocutore unico del privato per
l’espletamento di tutti gli adempimenti con gli Enti
competenti

Un solo titolo abilitativo (Autorizzazione Unica)
rilasciata dal Commissario Straordinario:
ricomprende tutti gli atti abilitativi e di assenso
previsti dalle singole normative settoriali



L’Autorizzazione Unica
  

L’art. 57 del D.L. 77/2021 ha introdotto, nel D.L.
91/2017, il nuovo art. 5-bis, che definisce

 
 
 



Questo nuovo procedimento concentra in un
unico provvedimento autorizzatorio, fatte salve
le normative vigenti in materia ambientale e
paesaggistica, tutti gli atti di autorizzazione,
assenso e nulla osta previsti dalla legislazione
vigente in relazione alle opere da eseguire, alle
attività da intraprendere o ai progetti da
approvare nelle ZES, accompagnata dalla
previsione dell’operatività del modello di
conferenza di servizi semplificata.



Tale procedura viene avviata per i
progetti inerenti alle attività
economiche ovvero all'insediamento di
attività industriali, produttive e
logistiche all'interno delle ZES, non
soggetti a SCIA ai sensi della legge
241/1990



L’Autorizzazione Unica, ove
necessario, costituisce
variante agli strumenti di
pianificazione territoriale,
ad eccezione del piano
paesaggistico regionale.

 



 

Cosa occorre per accedere allo
Sportello Unico Digitale ZES?

Un accesso
ad Internet

Una casella
di posta PEC

La firma
digitale del

richiedente o
del

professionista
incaricato

 

Uno strumento di
autenticazione digitale

personale (SPID di 2° livello,
CNS, CIE elDAS per i cittadini

europei, credenziali Telemaco
personali)

 



Modalità di
presentazione della
pratica allo
Sportello Unico
Digitale 

Le Normative di riferimento

Se l'iniziativa proposta
insiste nell'area ZES 

Le informazioni dell’iniziativa
oggetto dell’istanza

Le amministrazioni
coinvolte nel procedimento
di Autorizzazione Unica

Prima di presentare l'istanza è
opportuno verificare:



Descrivere l’iniziativa, indicando
domicilio elettronico del
richiedente necessario per  la
trasmissione della ricevuta di
avvenuta consegna dell’istanza
e le comunicazioni successive
da parte dello Sportello 

Caricare tutta la
documentazione necessaria da
allegare all’istanza, rispettando
il formato richiesto e la
grandezza massima

Firmare digitalmente il modello
della pratica (MDA) e il
documento di riepilogo

Una volta completata la
compilazione, cliccare sul tasto
invio. Successivamente il
richiedente riceverà la ricevuta
di avvenuta consegna al
domicilio elettronico indicato
nell’istanza

Ai fini della
presentazione
dell’istanza è
opportuno



E' possibile seguire
l'iter della pratica
presentata con
l'apposita funzione
MyPage 



La Comunicazione Preventiva

 
Il Front Office mette a disposizione il modulo di

"Comunicazione preventiva" finalizzato ad una prima
valutazione, da parte del Commissario straordinario,

dell'iniziativa che si intende avviare.
 



Tale comunicazione preventiva è
consigliata per le imprese che

intendono presentare una pratica di
richiesta dell’Autorizzazione Unica

alla ZES e che non hanno già
condiviso preventivamente

l’iniziativa con il Commissario
Straordinario

 



 
Il modulo è disponibile come prima opzione nella

sezione “Scelta settore attività” della componente di
Front Office, accessibile a seguito del click sul tasto

“Richiedi Autorizzazione Unica”
 
 



Modalità di presentazione della
pratica allo Sportello Unico
Digitale per la ZES





commissariozes.adriatica@agenziacoesione.gov.it
Mail

@Zesadriaticapugliamolise
Facebook

@ZesPugliaMolise
Twitter



Grazie per
l'attenzione!


