Presidenza de{ ConsigCio dei 9vtinistri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Prato MdJ;CS/ISCHIA tfe[..2J;02/2019

DECRETO n.17 del 21 Febbraio 2019

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

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia
interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, Carlo Schilardi, nominato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, ai sensi dell' articolo Il della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 come
da D.L. 109 del 28 settembre 2018,
Visto il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226
del 28 settembre 2018, convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2018, n. 130,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 ed in particolare l'art. 18
comma l, lettera i-bis), che così recita: "(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 presenti sulla contabilità speciale intestata al
Commissario delegato di cui all'art. 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'art. 19";
Visto il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GeneraI Data
Protection Regulation o GDPR) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il4 maggio 2016;
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Atteso che con Delibera del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 204
del 01 settembre 2017), 22 febbraio 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2018) e 2
agosto 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2018) è stato disposto e di seguito
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prorogato lo stato di emergenza in conseguenza all'evento sismico che ha colpito il territorio
dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno;
Rilevato che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.476 del
29/08/2017, n.480 dello 08/0912017 n.483 del 25/0912017 n. 496 del 19/01/2018 n. 525 del
07/06/2018 n. 554 del 5/11/2018 sono state a più riprese disposti "Interventi urgenti di
protezione Civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di
Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell 'isola di Ischia il giorno 21 Agosto 2017";
Preso atto che in relazione ai suddetti provvedimenti, è stata sottoscritta in data 03/0912017 tra
i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, A.LA., Federalberghi Ischia,
Associazione albergatori dell'isola d'Ischia, la Convenzione Quadro per l'accoglienza della
popolazione sfollata a seguito del sisma del 21.8.2017;
Preso atto che permangono, allo stato, le condizioni di bisogno della popolazione sfollata di
fruire di assistenza alloggiativa e che per l'urgenza di provvedere, senza interrompere
l'erogazione dei servizi, così come prescritto dal citato art.18 comma 1 lettera i-bis), è
necessario fare riferimento e applicare quanto già previsto e disciplinato a termini dell'art.2
OCDPC n.483 del 25/0912017, ivi comprese le convenzioni sottoscritte in sede locale da
rinnovare ove occorra negli stessi termini;
Visti gli atti adottati dai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, in esecuzione
della Convenzione Quadro con le strutture alberghiere dell' isola;
Atteso che con l'articolo 2 dell'OCDPC n. 47612017 è stato stabilito l'importo del contributo di
autonoma sistemazione da 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
provvedimento delle competenti autorità, adottati a seguito dell' evento sismico del 21 agosto
2017;
Atteso che con l'articolo l comma 6 dell'OCDPC n. 48012017 i Comuni interessati sono
autorizzati ad acquisire il servizio di trasporto scolastico, nel rispetto della normativa in materia
di contratti pubblici;
Atteso che i sindaci dei Comuni colpiti dal sisma del 21 Agosto 2017 e da ultimo il Comune di
Casamicciola Terme, con nota Prot. n. 474/CSIISCHIA del 20/0212019, hanno chiesto la
continuazione del servizio di trasporto alunni di cui il Commissario Delegato per l'emergenza
ha preso atto nella Ordinanza n.140 del 07/12/2018 "Terza rimodulazione complessiva del
piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 47612017";
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Atteso che il provvedimento si caratterizza per la sua necessità e urgenza, fatto salvo ogni
ulteriore disciplina e quanto eventualmente disposto successivamente al presente decreto, da
parte degli Organi di Governo e dal Dipartimento di Protezione Civile;
Rilevato che il presente decreto è stato adottato anche tenuto conto della richiesta dei Comuni
colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, e in particolare del Sindaco di Casamicciola Terme, che
con nota Prot. n. 443/CSIISCHIA del l 3/02/20 19 e nota Prot. n. 471/CSIISCHIA del
19/0212019, ha chiesto la continuazione delle misure assistenziali concernenti l'assistenza alla
popolazione;
Sentiti in data 21/0212019 gli esperti a servizio di questo Commissariato, nominati a termini
dell'art. 31, comma 2) del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, che hanno esaminato lo
schema di decreto,
DECRETA
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, e

detta disposizioni di dettaglio in ordine alla prosecuzione delle attività di:
a) erogazione somme per il contributo di autonoma sistemazione cui all'articolo 2 dell'OCDPC
n. 47612017 e per le spese per le strutture alberghiere e assimilabili cui all'articolo 2, comma 1,
dell'OCDPC n. 483/2017;
b) erogazione somme per il contributo relativo al serviziO di trasporto scolastico per il
2018/2019 di cui all'art. 1 comma 6 dell'OCDPC n. 48012017.

Articolo 2
Attività istruttoria di verifica contributo di autonoma sistemazione
e spese strutture alberghiere
1. 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
3

Presidenza ad Consiguo aei :M.inistri
/I Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

del Dipartimento di Protezione Civile e fatti propri da questo Commissariato. I Comuni
dovranno trasmettere tempestivamente al Commissario Straordinario per la Ricostruzione i
nominativi dei Responsabili del procedimento delle attività.

Articolo 3
Modalità di presentazione della documentazione contributo di autonoma sistemazione
e spese strutture alberghiere
l. Le modalità della presentazione della documentazione permangono quelle disciplinate dalla
Direttiva n. 5 approvata con Ordinanza n.17 del 29.11.2017 del Commissario delegato ex
OCDPC n. 476/2017, fatta propria da questo Commissariato e pertanto, i Comuni interessati,
dovranno far pervenire, mediante pec all'indirizzo: cornrnricostruzioneischia@pec.it, ovvero,
mediante consegna a mano all'indirizzo: Commissariato Straordinario per la ricostruzione nei
territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 - Palazzo Armieri - Via
Nuova Marina, 19/C - Napoli, un plico per ogni singolo pagamento effettuato, identificato con
il codice al fianco di ciascun intervento riportato, contenente la documentazione di seguito
elencata:
A. per il contributo autonoma sistemazione anche secondo la modulistica a suo tempo
predisposta con gli atti richiamati in premessa:
a. Modulo CAS autocertificato, per ogni singolo nucleo familiare, presentato al Comune
riportante nello spazio riservato al Comune le notizie richieste e la verifica effettuata;
b. Scheda dettagliata, per ogni nucleo familiare, con il calcolo del contributo di autonoma
sistemazione;
c. Ordinanza di sgombero e esito di inagibilità dell'abitazione;
d. Atto del competente organo di liquidazione della spesa;
e. Mandati di pagamento debitamente quietanzati;
f. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, attestante il nesso di causalità
tra il contributo erogato e l'evento calamitoso;
4

PresWenza ad Consigfio aei :Ministri
1/ Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

g. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, attestante che le spese
sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti
di altri soggetti pubblici;
h. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 44512000, attestante che il contributo di
autonoma sistemazione liquidato non riguarda persone e/o nuclei familiari alloggiati in
strutture ricettive o che comunque beneficiano di altre forme di assistenza abitativa.
B. per le sistemazioni in strutture alberghiere e assimilabili secondo la modulistica a suo

tempo predisposta con gli atti richiamati in premessa:
a. Ragione sociale del fornitore del bene o del prestatore di servizio;
b. Fattura elettronica con indicazione del CIG emessa ai sensi della vigente normativa
dall'esecutore dell'intervento contenente la seguente dicitura "Sisma 21 agosto 2011";
c. Certificazione rilasciata dalla competente CCIAA, attestante l'assenza di scioglimenti e
procedure concorsuali;
d. Comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
e. Certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli operatori
economici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
f. Dichiarazione resa dalla struttura ospitante, ai sensi e per gli effetti del DPR 44512000,
attestante l'avvenuta registrazione giornaliera delle presenze nella struttura ospitante
riportante il numero di persone adulte, il numero dei bambini fino a 12 anni, il
trattamento fornito a ciascun ospite;
g. Dichiarazione resa dalla struttura ospitante, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000,
attestante che l'importo richiesto corrisponde alla effettiva prestazione fornita;
h. Modalità di scelta della struttura ospitante nell'ambito della Convenzione quadro tra i
Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno l'A.LA. Federalberghi Ischia e
Associazione Albergatori dell'Isola d'Ischia;
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1.

Ordinanza di sgombero e esito di inagibilità dell'abitazione;

J.

Atto del competente organo di liquidazione della spesa;

k. Mandati di pagamento debitamente quietanzati;

L DURC rilasciato dalla competente sede INPS;
m. Verifica, per pagamenti superiori a euro 5.000,00, se il beneficiario sia "inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per
un ammontare complessivo pari almeno a detto importo" di cui alla Circolare Ministero,
Economia e Finanze 06/0812007 n. 28, G.U. 17/08/2007 e alla successiva Circolare 4
settembre 2007, n. 29 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12/0912007 nonché alla
Circolare 21 marzo 2018, n. 13;
n. Certificazione dei Carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell' anagrafe
tributaria;
o. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 44512000, attestante il nesso di causalità
tra l'intervento e l'evento calamitoso;
p. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 44512000, attestante che le spese
sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti
di altri soggetti pubblici;
q. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 44512000, attestante che le fatture
liquidate alla struttura

~spitante

non riguardano persone e/o nuclei familiari per i quali è

stato liquidato ovvero sarà liquidato fino a quando gli stessi sono ospitati presso
strutture ricettive, il Contributo di autonoma sistemazione e che le stesse persone o
nuclei familiari beneficiari, non usufruiscono di altre sistemazioni alloggiative;
r.

Verifica di conformità di cui all'articolo 102 del Decreto Legislativo 5012016 per
contratti di servizi e forniture;

6

Presidenza de{ Consigfio dei :Ministri
/I Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

2. L'oggetto della pec dovrà indicare la seguente dicitura: "Decreto n.17 del 21/02/2019 Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) ovvero Sistemazioni alberghiere o assimilabili";
in caso di consegna a mano sul plico verrà riportata analoga dicitura.
3. Al [me della rendicontazione la documentazione riportata, al precedente comma l, alle
lettera da a. ad h., per il contributo di autonoma sistemazione e da a. ad r. per le strutture
alberghiere, dovrà essere trasmessa per ogni singolo nucleo familiare che ha presentato istanza
di CAS e per ogni singola struttura ospitante, alla struttura Commissariale in corrispondenti
files formato pdf, per posta elettronica certificata (PEC), con una dichiarazione firmata
digitalmente dal medesimo DirigentelResponsabile preposto all'unità organizzativa, che ha
adottato l'atto che ne attesti la corrispondenza agli originali trattenuti agli atti.
4. Per ogni posizione soggettiva e per ogni singola struttura ospitante, i successivi trasferimenti
restano subordinati alla rendicontazione delle somme già trasferite e alla trasmissione
preventiva della documentazione riportata al precedente comma 1.

Articolo 4
Coordinamento con attività e interventi attivati nella fase di prima emergenza relativo al
servizio di trasporto scolastico
1. In ordine al servizlO di trasporto scolastico di cui all'art.l comma 6, lettera a OCDPC
n.480/20 17, allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima
dell' entrata in vigore del presente decreto, le attività istruttorie di verifica e le modalità di
presentazione della documentazione per il riconoscimento dei relativi contributi seguono le
procedure già implementate, in ottemperanza della normativa in materia di forniture e servizi.
2. La documentazione di cui al precedente comma 1, al fine della rendicontazione, dovrà essere
trasmessa, per ogni singola pratica, alla struttura Commissariale, in corrispondenti files formato
pdf, per posta elettronica certificata (PEC), con una dichiarazione firmata digitalmente dal
medesimo DirigentelResponsabile preposto all'unità organizzativa, che ha adottato l'atto che
ne attesti la corrispondenza agli originali trattenuti agli atti.
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Articolo 5
Risorse finanziarie ed erogazione delle somme
1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle

risorse di cui all' articolo 19 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con
modificazioni in legge 16 novembre 2018, n. 130;
2. E' fatta salva l' erogabilità, a richiesta documentata dei Comuni interessati, di anticipazione
di somme, quando necessarie, volta ad assicurare la prosecuzione dei servizi in questa sede
disciplinati.

Articolo 6
Efficacia

1. Il presente decreto è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza
della Regione Campania, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Prefettura di Napoli, alla
Città Metropolitana di Napoli, e alle amministrazioni comunali dei Comuni di Casamicciola
Terme, Forio e Lacco Ameno.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario:
www.commissarioricostruzioneischia.it e all' Albo Pretorio dei Comuni interessati ed entra in
vigore immediatamente.

IL

CT~MISSARlO

~lardi
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