IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

Decreto n.54

Prot.951 /CS/Ischia del 08/04/2019

Oggetto: Attuazione dell’art. 18, comma 1, lett. i-bis del D.L. 109/2018. Anticipazione fondi
al Comune di Lacco Ameno per il pagamento delle strutture alberghiere per
l’assistenza alloggiativa alla popolazione la cui abitazione è stata dichiarata inagibile,
ai sensi dell’OCDPC n. 483/17. Prestazioni rese dall’Hotel Terme Letizia della società
Nazareno Travel Srl, nei mesi da ottobre 2018 a febbraio 2019. Importo € 82.500,00.
VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16
novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la citta di
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze", e in particolare il Capo III, articolo L7,
comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e
di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2018, registrato dalla
Corte dei Conti il 13.11.2018 al n. 2052, con il quale il Consigliere Carlo SCHILARDI è stato
nominato "Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei
Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti
dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017";
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19 del citato decreto legge 109/2018 il
Commissario straordinario - Cons. Carlo Schilardi - è intestatario della Contabilità Speciale n.
6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le
risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori
interessati dal sisma e per l’assistenza alla popolazione;
VISTO che ai sensi 18, comma 1, lett. i-bis) del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109,
convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 è previsto che il Commissario straordinario:
“provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello
stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla
contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16, comma 2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017,
che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2018 con la quale è stato prorogato
di sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato il
territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia il
giorno 21 agosto 2017 e che, pertanto, la gestione del Commissario delegato di cui all'articolo
16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29
agosto 2017, è venuta a cessare il 21 febbraio c.a.;
VISTA l’ordinanza n. 17 del 29.11.2017 del Commissario delegato all’emergenza sisma
del 21 luglio 2017, con la quale ha disciplinato le modalità di verifica istruttoria e
rendicontazione delle somme per il contributo di autonoma sistemazione di cui all’art.2
dell’ODPCM n. 476/17 e per le spese per le strutture alberghiere ed assimilabili cui all’art. 2
dell’OCDPC n. 483/17;
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VISTO il proprio decreto n. 17 del 21 febbraio 2019 che ha disciplinato i “Criteri,
procedure e modalità per la verifica, l'istruttoria e la rendicontazione delle spese per la
prosecuzione delle attività relative all'assistenza alla popolazione, a seguito della cessazione
dello stato di emergenza, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis) del Decreto Legge 28
settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130”.
CONSIDERATO che il Comune di Lacco Ameno con nota n. 3011 del 14/03/2019 – assunto
agli atti al prot. n.760 del 20/03/19, ha presentato rendicontazione volta ad ottenere le somme
necessarie per il pagamento delle fatture emesse dall’ Hotel Terme Letizia della società Nazareno
Travel Srl, per aver ospitato nei mesi da ottobre 2018 a febbraio 2019 la popolazione sfollata a seguito
del sisma del 21 agosto 2017;
VISTA la rendicontazione resa dal Comune di Lacco Ameno relativa Hotel Terme Letizia della
società Nazareno Travel Srl, in particolare:
a. Convenzione quadro e la convenzione sottoscritta tra il Camune Hotel Terme Letizia
della società Nazareno Travel Srl;
b. Fatture elettroniche n. 22 del 31.10.18 di € 13.100,00, n.23 del 30.11.18 di €
16.400,00, n.25 del 31.12.18 di € 19.220,00, n. 2 del 31.01.19 di € 18.660,00 e n. 4 del
28.02.19 di € 15.120,00, per un totale di € 82.500,00 IVA inclusa;

c. Certificato CCIAA di Napoli, da cui non risulta alcuna procedura concorsuale
in corso o pregressa;
d. Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/10;
e. Certificato dei carichi pendenti e Certificato del Casellario giudiziario al nome
dell’amministratore;
f. Dichiarazione sostitutiva (DSAN) resa dall’amministratore unico su un
elaborato dall’applicativo “Designa” risultanti le registrazioni delle persone
ospitate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018, gennaio e febbraio
2019, recante altresì l’indicazione dell’età;
g. DSAN che attestante che l’importo richiesto corrisponde alla prestazione
effettivamente resa. Nota bene, la presente dichiarazione è resa in uno a quella
di cui al punto precedente,
h. Attestazione sulla modalità di scelta della struttura alberghiera resa in uno alla
dichiarazione di cui al successivo punto “o”;
i. Sei istanze di rispettivi nuclei familiari muniti di ordinanze di sgombero e
scheda con esito inagibilità;
j. Documento non reso;
k. Documento non reso;
l. DURC regolare in corso di validità;
m. Documento non reso;
n. Verifica rilasciata dall’AdE dalla quale non risultano carichi tributari;
o. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, attestante il
nesso di causalità tra l’intervento e l’evento calamitoso, documento
pervenuto con nota integrativa del 28/03/19 n. 3634 in atti al n. 866 del
29/03/19;
p. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, attestante che le
spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono
coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici (dichiarazione resa in
uno con quella del punto “o”);
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q. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, attestante che le
fatture da liquidare alla struttura ospitante non riguardano persone e/o
nuclei familiari per i quali è stato liquidato ovvero sarà liquidato fino a
quando gli stessi sono ospitati presso strutture ricettive, il Contributo di
autonoma sistemazione e che le stesse persone o nuclei familiari
beneficiari, non usufruiscono di altre sistemazioni alloggiative
(dichiarazione resa in uno con quella del punto “o”);
r. Certificazione di regolarità resa dal RUP, nota n. 1526 e nota n. 3010-19.
-

L’attestazione del Responsabile del procedimento che tutta la documentazione
trasmessa è conservata in originale agli atti del Comune.

PRESO ATTO che il Comune di Lacco Ameno, con la citata nota prot. 3011 del
14/03/2019, attesta che:
-

in relazione alla rendicontazione ed alle fatture emesse dall’operatore economico hotel
Letizia, non sono state corrisposte somme dal disciolto Commissario delegato
all’emergenza.

-

si riserva la trasmissione della documentazione di cui al Decreto del Commissario n.
17/2019 di cui alle lettere “j” – atto di liquidazione della spesa -, “k” – mandati di
pagamento quietanzati – e “m” – verifica ex art. 48bis del D.P.R. 602/73.

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 2 della direttiva n.5/2017 del Commissario delegato e
dell’art. 2 del decreto n.17/2019 del Commissario straordinario per la ricostruzione, la attività
istruttoria per la valutazione e la verifica in merito al raggiungimento della prova connessa
alla sussistenza dei presupposti per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione
ovvero per le sistemazioni alberghiere ed assimilati spetta ai Comuni;
PRESO ATTO che della relazione di verifica degli atti prodotti dal Comune dell’Hotel
Tirrenia, redatta dagli istruttori del Commissariato, acquisita al protocollo n.950 del 08/04/19,
si evince la regolarità della documentazione e l’ammissibilità del finanziamento;
RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni per l’erogazione delle somme per
sistemazione alberghiera in oggetto indicata, quale richiesta del Comune di Lacco Ameno e
che, conseguentemente, si debba dare corso al trasferimento dei fondi necessari allo scopo;
D EC R E T A
per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate:
- di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore del Comune di Lacco Ameno
c.f. 83001210638 per l’importo di euro € 82.500,00 (ottantaduemilacinquecento/00)
con riversamento sul conto di tesoreria unica n.0304741 accesa presso la Tesoreria
dello Stato di Napoli quale anticipazione di somme per le spese rendicontate dell’Hotel
Letizia nei mesi da ottobre 2018 a febbraio 2019 con nota 3011/19;
- a seguito del pagamento al beneficiario da parte del Comune, il Comune medesimo è
tenuto a completare la rendicontazione trasmettendo copia della determina di
liquidazione, dei mandati di pagamento quietanzati, della verifica effettuata ai sensi
dell’art.48bis del DPR n.602/73 e della visura su portale VerificaPA;
- L’importo erogato, pari ad € 82.500,00, è da intendersi a destinazione vincolata per le
finalità di cui all’oggetto e salvo conguagli,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017
- La somma di € 82.500,00 è tratta sulla Contabilità speciale n. 6103 accesa sulla

Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che presenta le occorrenti disponibilità.
Il presente decreto verrà notificato al Sindaco del Comune di Lacco Ameno, via PEC.

IL COMMISSARIO
f.to Carlo Schilardi
Visto:
Effettuato controllo
di completezza della documentazione
e congruità della spesa
f.to(dott. Giuseppe Di Nardo)

