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Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 52/27 del 22.11.2017 

Delimitazione territoriale e Regolamento per l’oper atività della Zona Franca di 
Portovesme/Sant’Antioco, in attuazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 75/1998. 

 
 

Definizioni 
 
AdSP/Soggetto Gestore – Autorità di Sistema portuale del Mar di Sardegna di cui all’art.6 -1° 
comma- della L. 28 gennaio 1984, come sostituito dall’art. 7 -comma 1- del D.Lgs. 4 agosto 2016 
n. 169. 
 
SICIP - Consorzio Industriale provinciale Sulcis Iglesiente (SICIP), con sede presso l’Agglomerato 
industriale di Portovesme 09010 - Portoscuso (CI). 
 
CDC – Codice Doganale Comunitario - Reg CE n° 2913 del 12 ottobre 1992. 
 
DAC – Disposizioni di attuazione del Codice Doganale Comunitario – Reg. CE 2454 del 2 luglio 
1993. 
 
TULD – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale – D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 
43. 
 
Manipolazioni Usuali – Lavorazioni previste dall’art. 109 del CDC e dall’art. 531 delle DAC.   
 
Perfezionamento attivo – regime previsto agli articoli dal 114 al 129 del CDC e dagli articoli dal 536 
al 550 delle DAC . 
  
 

Premesse 
 
La Regione Sardegna in attuazione dell’art. 1 -2° comma- del D.Lgs. 10 marzo 1998 n. 75, recante 
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti l’istituzione di zone 
franche, con l’Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna ed il Comune di Portoscuso, 
intendono incentivare lo sviluppo del Porto di Portoscuso/Portovesme, la sua produttività e 
competitività attraverso la creazione di una Zona Franca Interclusa. Lo sviluppo della ZFI avrà 
caratteristiche di gradualità e l’impiego del territorio sarà modulato sulla effettiva domanda 
insediativa.  
Potranno insediarsi imprese per l’effettuazione di lavorazioni e trasformazioni al netto dei costi 
doganali, con sospensione di imposte indirette  nazionali e comunitarie (dazi ed IVA). 
Il presente Regolamento delimita il territorio, in base ai criteri di progressività e gradualità di 
realizzazione dell’istituto, e fornisce la disciplina per l’operatività della ZFI regolando i ruoli, le 
attività e gli obblighi degli attori chiamati ad operare all’interno dell’insediamento   

 
 

Art. 1 
Delimitazione 

La Zona Franca Interclusa di Portovesme comprende l’area indicata nella allegata tabella, secondo 
modalità attuative che potranno essere sviluppate per fasi, anche in base all’andamento ed alla 
tipologia della domanda insediativa. In particolare è individuato, come primo impianto, un lotto di 
circa 7 ettari (reticolo giallo), un area di espansione (reticolo celeste) di circa 12 ettari ed un area di 
espansione previa riallocazione delle funzioni ivi esercitate (reticolo blu). L’operatività delle 
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delimitazioni verrà definita, in base alla natura della domanda insediativa, in sede locale in base a 
specifici accordi con l’Autorità doganale. 
 
Nella zona franca è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale o di 
prestazione di servizi o di capitali o sociale, così come previsto dalle disposizioni del Codice 
Doganale dell’Unione Europea. Si applica l’esenzione IVA prevista dalla direttiva n. 77/388/CEE 
del Consiglio art.16 paragrafo 1), come modificata dalla direttiva 2004/66/CE, nonché dai 
regolamenti CE n.ri 2913/92, 2454/1993 e 2700/2000 e dalle relative norme di applicazione, dalle 
quali restano disciplinate le operazioni di introduzione, deposito, manipolazione esportazione e 
riesportazione delle merci. 
 
 

Art. 2 
Soggetto Gestore 

La competenza alla realizzazione e gestione della ZFI è ascritta all’AdSP di Sistema portuale del 
Mar di Sardegna (soggetto gestore), che potrà avvalersi nell’esercizio delle proprie competenze del 
SICIP. In tal caso i rapporti fra i soggetti coinvolti sarà regolato da apposito Accordo di programma 
fra la Regione Autonoma della Sardegna, l’AdSP, il Sicip ed il Comune di Portoscuso. 
Fino alla effettiva assunzione delle funzioni da parte dell’A.d S.P., il SICIP proseguirà nelle proprie 
attività preliminari, sin qui condotte, di istruttoria tecnico amministrativa.  
 
 

Art. 3 
Piano Operativo 

L’AdSP redige, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo, un piano 
operativo della zona franca –unitamente ad una stima dei relativi costi di gestione/realizzazione- 
che garantisca i servizi comuni e la collocazione logistica degli spazi da adibire a servizi generali. Il 
piano operativo sarà trasmesso alla locale Autorità doganale per eventuali osservazioni da 
formularsi entro 60 giorni dalla ricezione. Il piano, corredato delle eventuali osservazioni pervenute, 
è quindi trasmesso all’Assessore dell’Industria per la definitiva approvazione. 
Il soggetto gestore assume, sotto la propria responsabilità, i compiti di gestione e organizzazione 
della zona franca di Portovesme a tempo indeterminato; redige il programma triennale aggiornato  
annualmente, che è depositato entro il 31 ottobre precedente l’esercizio di riferimento,  presso 
l’Assessorato regionale all’Industria.  
I suddetti programmi sono soggetti all’approvazione o a proposta di modifica da parte della Giunta 
Regionale, su proposta dell’Assessore all’Industria. 
In ogni caso, per esigenze di speditezza delle procedure e certezza amministrativa, in difetto di 
approvazione espressa o di motivati rilievi, entro il 30° giorno successivo al deposito, il programma 
annuale tempestivamente depositato si intende tacitamente approvato per l’annualità di riferimento. 
In caso di mancato deposito tempestivo del programma, il Presidente nomina un commissario ad 
acta per i conseguenti adempimenti. 
 
 

Art.4 
Accreditamento operatori 

Gli operatori che intendano avvalersi del regime della ZFI dovranno possedere specifici requisiti - 
autorizzazioni previsti dalla normativa di settore 
Possono essere accreditati ad operare nella ZFI le società stabilite nella Comunità Europea in 
possesso di partita IVA italiana, ovvero società non stabilite nella Comunità Europea ma dotate di 
rappresentante fiscale in Italia che abbiano dimostrato una comprovata osservanza degli obblighi 
doganali negli ultimi tre anni determinata sulla base dell’art. 14-nonies del D.A.C. 
L’operatore che intenda accreditarsi dovrà inoltrare tramite PEC all’indirizzo______, apposita 
istanza indicando la denominazione sociale della ditta, l’attività svolta dall’impresa , una 
pianificazione delle attività che si chiede di svolgere ed i relativi flussi di merce previsti, dovrà 
dichiarare inoltre l’impegno a prestare opportuna garanzia a copertura delle operazioni che 
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verranno effettuate nella ZFI. L’entità della garanzia verrà stabilita dal soggetto gestore in relazione 
alla natura delle operazioni che si intendono condurre, sulla scorta di apposito proprio regolamento 
attuativo.  
Costituisce titolo preferenziale ad operare nella ZFI il possesso della certificazione di Operatore 
Economico Autorizzato di cui all’art. 5-bis del CDC e artt. 14 e succ. delle DAC.    
 
 

Art. 5 
Attività consentite 

All’interno della ZFI sono consentite agli operatori accreditati le attività di stoccaggio merci 
comunitarie ed extracomunitarie, manipolazioni usuali, perfezionamenti attivi, ammissione 
temporanea, transito comune o comunitario. 
L’attività di stoccaggio potrà essere effettuata senza preventiva notifica all’Ufficio delle dogane 
competente, sotto la supervisione del Soggetto gestore. Le attività di manipolazione usuale e di 
perfezionamento attivo formano invece oggetto di obbligo di notifica al Soggetto gestore ed alla 
locale Agenzia delle Dogane. In relazione alle operazioni di perfezionamento attivo le imprese 
potranno essere tenute a prestare una separata ed ulteriore garanzia all’Autorità doganale, oltre 
all’istituzione di una separata contabilità informatica. 
 
 

Art. 6 
Obblighi degli operatori accreditati 

Gli operatori si obbligano a fornire al Soggetto gestore ogni informazione e documentazione 
necessaria all’espletamento delle formalità doganali ed all’effettuazione delle operazioni logistiche 
all’interno della ZFI. 
Gli operatori si impegnano a versare i diritti doganali a seguito dell’importazione definitiva 
prestando a tal fine idonea garanzia in forma di fidejussione bancaria od assicurativa, così come 
previsto dal precedente articolo 4.   
 
 

Art. 7 
Attività di controllo 

Il Soggetto gestore, autonomamente o di concerto con l’Autorità doganale, provvede ad eseguire i 
controlli del perimetro della zona franca. 
Il Soggetto gestore provvede tempestivamente a mettere a disposizione dell’autorità doganale tutti 
i supporti tecnici, informatici ed operativi necessari per svolgere le citate attività di controllo. 
Nella zona franca il personale  doganale, in base alle vigenti disposizioni di legge, è abilitato 
all’accertamento dei reati e delle altre violazioni, la cui applicazione è demandata all’Autorità 
Doganale ed ha facoltà, fermo restando l’esercizio dei controlli sulle merci, persone, servizi e 
capitali, previsti dalle norme dell’Unione Europea e nazionali compatibili, di accedere, in qualunque 
momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nella zona 
franca per eseguire accertamenti motivati sulle merci depositate o in lavorazione ed ispezionare 
libri, registri e documenti commerciali e di trasporto, anche se dovrà darsi sempre preferenza, ove 
possibile e ugualmente efficace, ad accertamenti telematici non invasivi, salvo il caso della 
necessità di prevenzione o repressione di reati gravi secondo le vigenti disposizioni di legge.  
 
 

Art. 8 
Procedimenti autorizzativi 

Al fine di agevolare l’attività dell’operatore economico che intende stabilirsi all’interno della zona 
franca, tutte le autorizzazioni, permessi, licenze o qualsiasi tipo di provvedimento autorizzativo o 
concessorio previsto dalle leggi vigenti possono essere ottenuti tramite richiesta al soggetto 
gestore che si occuperà di trasmettere la stessa immediatamente all’Amministrazione o autorità 
competente senza alcuna valutazione di ammissibilità. 
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Il soggetto gestore dovrà assicurare, anche mediante specifiche convenzioni da stipulare con le 
varie amministrazioni competenti a ricevere le istanze necessarie all’attività d’impresa, che ogni 
richiesta sia evasa tempestivamente ed il procedimento amministrativo concluso  entro 30 giorni, 
con un provvedimento motivato ed espresso, come previsto dalla legge sul procedimento 
amministrativo n. 241/1990 art. 2. 
In caso di mancata risposta espressa e conclusione del procedimento entro 30 giorni la richiesta si 
intenderà comunque accolta e l’attività autorizzata, il termine di conclusione del procedimento potrà 
essere elevato massimo fino a 90 giorni solo in caso d’impossibilità di concludere il procedimento 
entro i 30 giorni di legge e per fatto non imputabile al soggetto gestore.     

 
 

Art. 9 
Attività promozionali 

E’ compito del soggetto gestore svolgere adeguata attività promozionale della zona franca sul 
piano regionale, nazionale, dell’Unione Europea e internazionale, volta all’attrazione degli 
investimenti e allo sviluppo dell’area. 
Il soggetto gestore nel programma triennale di cui al precedente art. 2 deve indicare 
specificamente l’attività promozionale che intende svolgere e quali forme di collaborazione con le 
amministrazioni pubbliche e i soggetti rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori 
intende adottare per la massima agevolazione delle procedure e la trasparenza delle stesse. 

 
 

Art. 10 
Disposizioni finali 

Fatte salve le funzioni di competenza dell’Autorità doganale, il soggetto gestore agisce in piena 
autonomia, salvo l’obbligo di programmazione di cui al precedente art. 3. 
Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti inerenti 
l’uso delle aree pertinenti al demanio pubblico marittimo, all’esercizio della polizia marittima ed ai 
controlli di profilassi internazionale. 
L’AdSP, con proprio Decreto, procederà a disciplinare le modalità operative concernenti: 
l’assegnazione degli spazi insediativi, l’accesso alla ZFI, i controlli preliminari alle operazioni 
doganali, le operazioni doganali, i flussi di introduzioni nella ZFI, esportazione ed importazione, la 
gestione dei registri per la movimentazione merci e quanto si renda necessario disciplinare nel 
maggior dettaglio al fine di garantire la piena operatività della ZFI. 


