
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

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

 
 

Decreto n.  64                                                               Prot. 1105/CS/Ischia del 06 /05/2019 

 

  
Oggetto: D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. h). Convenzione con Istituto di Geologia 

Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IGAG) 

del 27/11/2018 per affiancamento ai Comuni nella realizzazione degli studi di 

microzonazione sismica di III livello ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza n. 1 del 

27/11/2018. 

Pagamento I Sal di Euro 17.568,00 e II Sal di Euro 35.136,00. 

 

 

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 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. 

 

http://www.commissarioricostruzioneischia.it/ORDINANZA_n_1_27_11_2018_New.pdf
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/ORDINANZA_n_1_27_11_2018_New.pdf
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/ORDINANZA_n_1_27_11_2018_New.pdf
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/ORDINANZA_n_1_27_11_2018_New.pdf


 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

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

CONSIDERATO che l’Ordinanza suddetta prevede all’art. 2 che per la realizzazione 

degli studi di microzonazione sismica i Comuni svolgano la funzione di soggetto attuatore con  

 

il supporto della Regione Campania  e con l’affiancamento del CNR IGAG per il Centro 

Microzonazione Sismica e sue applicazioni (MS), ai sensi della convenzione di cui 

all’Allegato 2 dell’ordinanza medesima. 

 

CONSIDERATO che per monitorare l’avanzamento degli studi di microzonazione è 

prevista in convenzione la costituzione di  apposito “Gruppo di lavoro” composto da esperti in 

materia sismica in rappresentanza di questa struttura commissariale, del Dipartimento della 

Protezione Civile, della Regione Campania e del centro MS. 

 

VISTO che nel “Gruppo di lavoro” costituito con decreto n. 13 prot. 449/CS/Ischia del 

13/02/2019 in rappresentanza di questo Commissariato è stato nominato il Dott. Vincenzo 

Albanese e che la segreteria di coordinamento del Gruppo di lavoro è assicurata dalla struttura 

di questo Commissariato la cui referente è l’Arch. Ivana Navarra di questo Commissariato. 

 

VISTA la convenzione del 27/11/2018 con onere complessivo ai sensi dell’art. 5 

determinato in Euro 72.000,00 oltre IVA ed il cui pagamento ai sensi del successivo art. 6 

avviene sulla base di n. 4 stati di avanzamento lavori con percentuali pari rispettivamente al 

20%, 40%, 30%, e 10% dell’importo complessivo. 

 

VISTE le note del 07/01/2019 e del 25/02/2019 con le quali il CNR IGAG ha trasmesso i 

prodotti costituenti il I e II SAL. 

 

CONSIDERATA la relazione istruttoria del Dott. Vincenzo Albanese e dell’Arch. Ivana 

Navarra approvata dal Commissario ed acquisita con prot. 963/CS/Ischia del 09/04/2019 nella 

quale richiamato il verbale di insediamento Gruppo di lavoro si evidenzia che la 

documentazione trasmessa dal CNR – IGAG è conforme alla convenzione stipulata con 

questo Commissariato ed idonea per la liquidazione del I SAL corrispondente al 20% 

dell’importo complessivo della convenzione (Euro 14.400,00 oltre IVA pari ad Euro 

3.168,00) e per la liquidazione del II SAL corrispondente al 40% dell’importo complessivo 

della convenzione (Euro 28.800,00 oltre IVA pari ad Euro 6.336,00). 

 

VISTO l’art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 che per la c.d. scissione dei pagamenti 

prevede che “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di 

amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti 

non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore 

aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”. 

 

VISTA la fattura elettronica del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 999000201907897 

del 18/04/2019 relativa al pagamento del I SAL previsto in convenzione per l’importo netto di 

Euro 14.400,00 oltre IVA pari ad Euro 3.168,00. 

 

 

 



 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

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

 

 

VISTA la fattura elettronica del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 999000201907898 

del 18/04/2019 relativa al pagamento del II SAL previsto in convenzione per l’importo netto 

di Euro 28.800,00 oltre IVA pari ad Euro 6.336,00. 

 

 

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 Consiglio Nazionale delle 

Ricerche per l’importo di Euro 43.200,00 (quarantatremiladuecento/00) quale importo 

netto delle fatture n. 999000201907897 e n. 999000201907898 del 18/04/2019 emesse 

in relazione alle attività costituenti il I e II SAL con accredito sul conto di tesoreria n. 

0167369. 

 

- di liquidare in favore del Tesoro dello Stato l’importo di Euro 9.504,00 quale IVA in 

regime di scissione dei pagamenti delle suddette fatture con riserva di emettere 

ordinativo di pagamento mediante modello F24 EP. 

 

 

 

Napoli, 06/05/2019   

IL COMMISSARIO                                                                                                       

F.to Carlo Schilardi 
Visto:                                                                                                                                      

Effettuato controllo                                                                                                                  

     di completezza della documentazione 

e congruità della spesa 

F.to dott. Giuseppe Di Nardo 

 


