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

Decreto n. 40

Prot. 767/CS/Ischia del 20/03/2019

Oggetto: D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. h). Finanziamento al Comune di Forio per
realizzazione degli studi di microzonazione ai sensi degli artt. 3 e 6 dell’Ordinanza n.
1 del 27/11/2018. Pagamento del 40% del contributo.

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 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;
VISTO che ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. h) del decreto-legge 28 settembre 2018 n.
109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018, è previsto che: “provvede, d'intesa con
il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i
Comuni di cui all'articolo 17 degli studi di microzonazione sismica di III livello, come
definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre
2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio
atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse
disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, entro il limite complessivo di euro
210.000, definendo le relative modalità e procedure di attuazione”.
VISTO che per l’esercizio della suddetta funzione questo Commissariato ha provveduto
con l’Ordinanza n. 1 del 27 novembre 2018 - Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di
microzonazione sismica di III livello ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno
dell'isola di Ischia a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017.
CONSIDERATO che l’Ordinanza suddetta prevede all’art. 3, per la realizzazione degli
studi di microzonazione, l’assegnazione al Comune di Forio dell’importo di Euro 48.780,00
IVA inclusa ed all’art. 6, comma 1, lett. a) prevede che il finanziamento avvenga nella misura
del 40% entro 15 giorni dalla comunicazione a questa struttura commissariale dell’avvenuta
firma del contratto con i professionisti affidatari degli incarichi.

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

VISTO il disciplinare d’incarico debitamente firmato dal Capogruppo del raggruppamento
temporaneo di professionisti incaricato, Arch. Antonio Oliviero, trasmesso dal Comune di
Forio con nota prot. 8016 del 13/03/2019 per chiedere l’erogazione dell’importo pari al 40%
del contributo assegnato al Comune.
CONSIDERATO che il Comune di Forio ha comunicato che il corrispettivo
dell’affidamento è pari ad Euro 48.214,40 e che dall’appunto istruttorio prot. 749/CS/Ischia
del 19/03/2019, approvato da questo Commissario con nota stesso protocollo e data, del Dott.
Vincenzo Albanese e dell’Arch. Ivana Navarra in servizio presso questo Commissariato
risulta che la documentazione esaminata è congrua ai fini della liquidazione.
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 Forio per l’importo di Euro19.285,76
(diciannovemiladuecentottantacinque/76) a titolo di acconto pari al 40% del contributo dovuto
di Euro 48.214,40 per gli studi di microzonazione, con accredito sul conto di tesoreria unica
0071441presso la Tesoreria dello Stato di Napoli:

Napoli, 20/03/2019
IL COMMISSARIO
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