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

Decreto n. 1313 del 28 gennaio 2022
Oggetto: D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. i-bis). Ordinanza n. 6 del 10 maggio 2019 - Primo stralcio
del piano di ripristino degli edifici scolastici e successiva Ordinanza di rimodulazione n. 9 del 12 febbraio
2020.
Comune di Casamicciola Terme - “Istituto Superiore Mennella (Plesso Sanseverino) “Miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale” - Intervento cod. PS/CAS/03.
Erogazione dell’anticipo delle risorse finanziarie per spese tecniche di progettazione.
CUP G32C21000330001
Euro 26.000,00.
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 città 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;
CONSIDERATO che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’art. 1, comma 460, prevede che il termine di
cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2022;
VISTO che 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 2021, in corso di
registrazione dalla Corte dei Conti, 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 31/12/2021;
VISTO che all’art. 18, comma 1, lett. c), del D.L. 109/2018, è previsto che il Commissario straordinario
operi la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania,
secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi
fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
VISTO che nel D.L. 109/2018 all'art. 22, comma 1, si prevedono le condizioni per la concessione dei
contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sulla
base dei danni effettivamente verificatisi;
VISTO che nel D.L. 109/2018 all'art. 26, comma 1, si prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'art. 18, comma 2, viene disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità
speciale di questo Commissariato, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, che devono prevedere
anche opere di miglioramento sismico, nei Comuni di cui all'art. 17 del decreto medesimo attraverso la
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concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei
fabbisogni effettuata da questo Commissario ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c);
CONSIDERATO che all'art. 26, comma 2, lettera b), è previsto che al fine di dare attuazione alla
programmazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 26 si provveda a predisporre e
approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il
regolare svolgimento delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale
attività scolastica, educativa o didattica e che i piani siano predisposti sentito il Ministero dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca (MIUR);
VISTE le Ordinanze del Commissario straordinario n. 6 del 10 maggio 2019 e n. 9 del 12 febbraio 2020,
relative al 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 con le suddette Ordinanze sono stati approvati, altresì, da un punto di vista
economico-finanziario, gli anticipi per avviare la progettazione degli interventi nella misura massima del
30% delle spese tecniche stimate dai Soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione o di riparazione con
adeguamento/miglioramento, a far carico sulla contabilità speciale di cui all’art. 19 del Decreto Legge n.
109/2018;
VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 12 febbraio 2020, con la quale è stato rimodulato
il piano di ripristino degli edifici scolastici di cui all’Ordinanza n. 6 del 10 maggio 2019, recependo le
richieste formulate dal Comune di Casamicciola Terme con nota prot. n. 1062 del 30/01/2019, acquisita al
prot. n. 3770/CS/ISCHIA in pari data, nella quale l’Ente ha relazionato sulle risultanze delle indagini di
vulnerabilità sismica finanziate con fondi MIUR su 3 edifici scolastici danneggiati dal sisma, tra cui il Plesso
Sanseverino oggetto della presente, e definito la stima di massima dei costi necessari per gli interventi di
miglioramento/adeguamento sismico e funzionale;
PRESO ATTO che per l’intervento in parola, identificato con codice PS/CAS/03, è stato finanziato
l’importo € 26.000,00, quale anticipo delle spese di progettazione in misura del 30% delle spese tecniche
totali stimate dal Soggetto attuatore;
VISTA la nota prot. n. 12340 del 30 dicembre 2021, acquisita al prot. n. 2610/CS/ISCHIA in pari data, con
la quale il Sindaco del Comune di Casamicciola Terme ha chiesto, in conformità a quanto stabilito all’art. 2
comma 1 dell’Ordinanza n. 6/2019, l’erogazione dell’anticipazione delle spese di progettazione pari ad €
26.000,00;
VISTO il Decreto commissariale n. 1183 del 3 agosto 2021, con il quale è stato nominato il gruppo di lavoro
per le istruttorie relative alla demolizione e ricostruzione, alla riparazione e al ripristino degli edifici pubblici,
delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi
volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni
del patrimonio artistico e culturale danneggiati o distrutti a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017;
VISTA la relazione dei tecnici istruttori di questo Commissariato, acquisita al prot. n. 138/CS/Ischia del
26/01/2022 nella quale si ritiene erogabile, a titolo di anticipazione e nella misura massima del 30% delle
spese tecniche così come richiesto dal Soggetto Attuatore corrispondente alla somma finanziata con
l’Ordinanza n. 9/2020 e determinata in € 26.000,00;
CONSIDERATE le esclusive responsabilità del Comune circa la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione
e il 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;
TENUTO PRESENTE che al fine di ottemperare agli impegni assunti per il prosieguo delle relative attività
progettuali, nel rispetto del D.L. n. 109/2018 e delle richiamate ordinanze commissariali di riferimento per il
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ripristino degli edifici scolastici danneggiati a seguito dell’evento sismico dell’Isola di Ischia del 21 agosto
2017.
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 26.000,00 (ventiseimila/00), a titolo di anticipazione per la progettazione degli interventi
del 30% delle spese tecniche per l’intervento codice PS/CAS/03 “Istituto Superiore Mennella (Plesso
Sanseverino) - “Miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale” del 1° Stralcio Piano
Ripristino Edifici Scolastici, con accredito sul conto di tesoreria unica n. 0185470 presso la Tesoreria dello
Stato di Napoli.
Il presente decreto verrà notificato al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme via PEC.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario:
www.commissarioricostruzioneischia.it e all’Albo Pretorio del Comune interessato ed entra in vigore
immediatamente.

Napoli, data protocollo
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