
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 

 
 

Decreto n. 1081 del 20/05/2021.                                                                    

 
Oggetto: Art. 22, comma 1, lett. b) ed art. 26, commi 1 e 2, lett. b), del D.L. 109/2018.  

Ordinanza n. 6 del 10/05/2019 - 1° stralcio del piano di ripristino degli edifici scolastici e 

successiva Ordinanza di rimodulazione n. 9 del 12/02/2020  

Comune di Casamicciola Terme - Immobile in Via Principessa Margherita nn. 31-33 

denominato “ex centro dell’Impiego”. Erogazione di anticipo delle risorse finanziarie 

stanziate per indagini di vulnerabilità sismica già effettuate e somme necessarie per avviare la 

progettazione degli interventi. Intervento cod. PS/CAS/07. 

Euro 40.000,00.  

 

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 17, 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; 

PRESO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2020, 

registrato dalla Corte dei Conti il 12/11/2020 al n. 2609, il 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, Carlo 

SCHILARDI è stato riconfermato, senza soluzione di continuità, nell’incarico ricoperto, fino 

al 24/10/2021; 

VISTO che ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.L. 109/2018 i contributi per la riparazione o 

la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, 

sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 

quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, a riparare, ripristinare, 

demolire o ricostruire anche gli immobili ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento 

sismico.  

VISTO che ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.L. 109/2018 è previsto che con 

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei   
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limiti   delle   risorse disponibili sulla contabilità speciale di questo Commissariato, per la 

demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici. 

VISTO che ai sensi dell’art. 26, comma 2, lett. b), del D.L. 109/2018  è previsto che al fine di 

dare attuazione alla programmazione degli  interventi di cui al comma 1, con atti adottati dal 

Commissario ai sensi dell'articolo 18, comma 2, si provvede a predisporre  ed  approvare,  per   

gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il  ripristino, per il 

regolare svolgimento fin dall'anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la 

ripresa ovvero per lo svolgimento  della normale attività scolastica, educativa o  didattica. 

CONSIDERATO che in attuazione delle suddette disposizioni questo Commissariato ha 

emanato l’ordinanza n. 6 del 10/05/2019 per “Approvazione del 1° stralcio del piano 

finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici 

dell’Isola d’Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa 

ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica” nella quale 

si prevede la corresponsione, a titolo di anticipazione, delle somme necessarie per avviare la 

progettazione degli interventi nella misura massima del 30% delle spese tecniche individuate 

dai Soggetti attuatori sulla base di una stima economica preliminare dell’intervento di 

ricostruzione o di riparazione con adeguamento/miglioramento. 

VISTO che l’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza commissariale n. 6/2019 prevede che i soggetti 

attuatori degli interventi provvedano a predisporre i progetti esecutivi degli interventi di 

ricostruzione/riparazione ed a trasmetterli, regolarmente validati, a questo Commissariato che 

a termini dell’art. 26, comma 8, del D.L. 109/2018, deve esaminare e verificare la congruità 

economica dei progetti prima dell’approvazione e dell’adozione del decreto di concessione 

del contributo per gli interventi con fondi a valere sulla contabilità speciale. 

PRESO ATTO che con l’ordinanza n. 9 del 12/02/2020 si è proceduto alla rimodulazione del 

piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi 

sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni necessarie per la 

ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica; 

CONSIDERATO che nella predetta Ordinanza n. 9/2020 l’intervento relativo all’immobile 

in Via Principessa Margherita nn. 31-33 denominato “ex centro dell’Impiego” – cod. 

intervento PS/CAS/07 - è stato finanziato per l’importo totale di Euro 40.000,00, comprensivo 

delle spese già sostenute dal Comune di Casamicciola per le verifiche di vulnerabilità sismica 

e dell'anticipo delle spese di progettazione in misura del 30% delle spese tecniche totali 

stimate, rinviando la concessione del finanziamento dei lavori a successiva rimodulazione del 

piano, a completamento dell’attività di progettazione; 

VISTA la nota del Comune di Casamicciola Terme prot. 3260 del 13/04/2021, acquisita al 

prot. 865 in pari data, di rendicontazione spese per “Indagini di vulnerabilità sismica 

dell’immobile in Via Principessa Margherita nn. 31-33 del Comune di Casamicciola Terme 

(NA) denominato “Ex Centro dell’Impiego” -  Codice Intervento PS/CAS/07”, con la quale si 

è chiesta l’erogazione del contributo di Euro 40.000,00 riconosciuto dall’Ordinanza n. 9/2020, 

di cui Euro 21.339,80 per le verifiche di vulnerabilità sismica già effettuate;  

VISTA, altresì, la nota del medesimo Comune prot. 3706 del 28/04/2021, di integrazione alla 

precedente nota 3260/2021, acquisita al prot. 966 in pari data, nella quale è riportato il 

prospetto di suddivisione delle spese tecniche stimate in riscontro alla commissariale prot. 

3567 del 10/01/2020; 



 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 

CONSIDERATO che nella suddetta nota del Comune di Casamicciola Terme prot. 3706 del 

28/04/2021 viene precisato che “nel corso dell’esecuzione dell’intervento non è escluso dover 

impegnare altre somme rispetto a quelle previste nel quadro economico, per la necessità sia 

di effettuare ulteriori indagini sia di integrare l’importo delle spese tecniche in quanto una 

parte delle stesse è già stata liquidata al professionista incaricato delle verifiche di 

vulnerabilità, per aver redatto, come sopra evidenziato, la stima sommaria dei costi dei lavori 

di miglioramento/adeguamento dell’immobile”;  

ATTESE le esclusive responsabilità del Comune circa la progettazione, affidamento, 

esecuzione e collaudo degli interventi di cui trattasi, in quanto stazione appaltante ai sensi del 

Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016;  

CONSIDERATO che dalla relazione istruttoria dei tecnici istruttori del 18/05/2021, assunta 

al prot. n. 1128 del 19/05/2021, si evince che l’importo richiesto da Comune di Casamicciola 

Terme quale anticipo per le spese di progettazione e per le spese già sostenute per le verifiche di 

vulnerabilità sismica e stima sommaria dei lavori occorrenti per il ripristino di cui all’intervento 

PS/CAS/07 rientra nelle somme stanziate con l’Ordinanza commissariale 9/2020 e che, 

pertanto, è liquidabile l’importo di Euro 40.000,00. 

 

D EC R E T A 

 

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate, a valere sulla 

contabilità speciale n. 6103, di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore del Comune 

di Casamicciola Terme per l’importo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) con accredito sul 

conto di tesoreria unica 0185470 presso la Tesoreria dello Stato di Napoli quale anticipo delle 

spese di cui all’intervento PS/CAS/07 dell’Ordinanza commissariale 9/2020. 

 

 IL COMMISSARIO                                                                                                        

Carlo Schilardi 
Visto:  

Effettuato controllo  

di completezza della documentazione 

e congruità della spesa 

dott. Giuseppe Di Nardo 
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