
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

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

 
Decreto n.123                                                                  Prot.  1433/CS/Ischia del 05/06/2019 

  
Oggetto: Attuazione dell’art. 18, comma 1, lett. i-bis del D.L. 109/2018. Erogazione 

Contributi di autonoma sistemazione al Comune di Casamicciola Terme per il mese di aprile 

2019. Euro 456.100,01. Istanza prot. n. 5764 del 06/05/2019. Richieste validate n.594. 

 

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 l’articolo 2 della OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017, che recita: “Il Commissario 

delegato, anche avvalendosi dei Comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei 

familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in 

parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, 

adottati a seguito dell’evento sismico di cui in premessa, un contributo per l’autonoma 

sistemazione stabilito rispettivamente in € 400 per i nuclei monofamiliari, in € 500 per i 

nuclei familiari composti da due unità, in € 700 per quelli composti da tre unità, in € 800 per 

quelli composti da quattro unità fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari 

composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età 

superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non 

inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei 

soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo 

familiare. 2) I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi sino a che non si siano 

realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra 

sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello 

stato di emergenza.” 

VISTO che ai sensi dell’art. 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 
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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”; 

CONSIDERATO che, con proprio decreto n. 17 del 21 febbraio 2019 sono stati 

disciplinati 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”. 

VISTO il prefato decreto n.17, in particolare : 

- L’art. 2 che recita: “I Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno 

procedono all’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, nonché quella relativa alla verifica dei 

servizi forniti dalle strutture ricettive alle popolazioni sfollate a seguito del sisma del 

21 agosto, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti richiamati del Capo del 

Dipartimento di Protezione Civile e fatti propri da questo Commissariato”; 

- L’art. 3 che disciplina le Modalità di presentazione della documentazione contributo di 

autonoma sistemazione e spese strutture alberghiere; 

VISTA la nota del Comune di Casamicciola prot. n. 5764 del 06/05/2019, assunta agli atti 

con prot. n 1106 in pari data, con la quale è stata chiesta l’erogazione del CAS (Contributo 

autonoma sistemazione), ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile n. 476 del 29 agosto 2017 e del proprio Decreto n.17 del 21 febbraio 2019, volta ad 

ottenere il rimborso pari ad euro 456.100,01 per contributi dovuti per il mese di aprile 2019 

per n. 594 beneficiari. In allegato alla predetta nota, la seguente documentazione: 

- Determina n. 222/2019 del Responsabile  del Servizio  Lavori Pubblici del 

06/05/19 recante, tra l’altro, la concessione del CAS (n.594 posizioni) e la 

liquidazione delle somme pari ad € 456.100,01 e l’impegno sui pertinenti 

capitoli di bilancio e l’elenco dei beneficiari (allegato1A); la determina 

dispone l’emissione dei mandati di pagamento successivamente all’accredito 

da parte del Commissario straordinario; 

- Dichiarazione ai sensi della L. 445/2000, che le spese sostenute e documentate 

non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici e che il contributo 

di autonoma sistemazione non riguarda persone o nuclei familiari alloggiate in 

strutture ricettive o che comunque beneficiano di altre forme di assistenza 

abitativa (Allegato 2C). 

- Dichiarazione ai sensi della L. 445/2000, che il contributo di autonoma 

sistemazione riferite alla determina n.222 del 06.05.2019 è connesso all’evento 

sismico del 21.08.2017 (Allegato 3C); 

- Attestazione circa la persistenza delle condizioni di inagibilità dei rispettivi 

immobili per i quali è stata fatta richiesta di contributo (Allegato 4C);  

- N.594 schede dettagliate, per ogni beneficiario, con il calcolo del contributo di 

autonoma sistemazione, a far data 01.04.2019 al 30.04.2019 estratte 

dall’applicativo “Designa”; 

http://www.commissarioricostruzioneischia.it/Decreto_n_17_21_febbraio_2019_AssistenzaPopolazione.pdf
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/Decreto_n_17_21_febbraio_2019_AssistenzaPopolazione.pdf
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/Decreto_n_17_21_febbraio_2019_AssistenzaPopolazione.pdf
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/Decreto_n_17_21_febbraio_2019_AssistenzaPopolazione.pdf
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/Decreto_n_17_21_febbraio_2019_AssistenzaPopolazione.pdf
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- Attestazione del RUP  che gli originali dei documenti trasmessi sono custoditi 

agli atti del Comune.  

PRECISATO che, ai sensi 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 spetta ai Comuni;   

PRESO ATTO che dalla relazione di istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento, 

acquisita al protocollo n.1432 del 05/06/19, verificati gli atti, propone per l’ammissibilità del 

finanziamento; 

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni per l’erogazione del Contributo per 

autonoma sistemazione (CAS), quale richiesta del Comune di Casamicciola Terme 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 Casamicciola 

Terme per l’importo di € 456.100,01 (quattrocentocinquantaseimila cento/01) con 

versamento sul conto di tesoreria unica 0185470 acceso presso la Tesoreria dello Stato 

di Napoli quali somme a destinazione vincolata per erogazione CAS aprile di cui alla 

nota 5764/2019. 

- A seguito del pagamento da parte del Comune ai beneficiari del CAS, il Comune 

medesimo è tenuto a rendere copia dei mandati di pagamento quietanzati; 

- L’importo erogato, pari ad € 459.618,08, è da intendersi a destinazione vincolata per le 

finalità di cui all’oggetto e salvo conguagli, 

- La somma di € 456.100,01 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 Casamicciola Terme, via PEC. 

 

Napoli, data protocollo 

 IL COMMISSARIO 

 F.to Carlo Schilardi 

 
Visto:  

Effettuato controllo  

     di completezza della documentazione 

e congruità della spesa 

F.to (dott. Giuseppe Di Nardo) 

 

 


