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Presùfenza ad Consig[io aei ?rtinistri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Prot. :J{

J ~0)~

/CS/ISCHIA tfef31/07/2019

del31 luglio 2019

Nomina Gruppo di lavoro per le istruttorie relative al ristoro degli oneri per contratti di
locazione di immobili privati da destinare ad uso scolastico stipulati , dai Comuni di '
, " CasamicciolaTerme, Lacco Ameno e Forio interessati dal sisma del, 21 ag?sto 2017: ,

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 1, 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 vengorio all'uopo trasferite sulla ,
contabilità speciale di cui all'art. 19";
VISTO l'art. 26 del D. L. n. 109/2018 comma 2 lettoB) che prevede che il Commissario debba
provvedere di predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani
finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimerito fin dall'anno scolastico 20182019, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale
attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di
personale, anche mediante contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni di cui
all'articolo 17, nel limite di spesa di euro 250.000 su base arinuamediante,!ltilizzo delle risorse
disponibili di cui all'articolo 19;
,,: ' ; ;
RITENUTO di dover costituire un apposito "Gruppo di lavoro" per l'espletamento delle
attività istruttorie delle istanze di ristoro degli oneri derivanti dai contratti di locazione di
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Presidénza ad Co nsig fio aei :Ministri
1/ Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei tèrritori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

immobili privati da destinare ad uso scolastico stipulati dai Comuni di Casamicciola Terme,
Lacco Ameno e Forio interessati dal sisma del 21 agosto 2017,
DECRETA
Articolo 1
Ambito di applicazione
1.

É costituito il gruppo di lavoro con i compiti di esammare la congruità della

documentazione relativa ai contratti di locazione di irrunobili privati da destinare ad uso
scolastico stipulati dai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio trasmessa
dagli stessi ed effettuare la successiva istruttoria per il ristoro dei relativi oneri.

Articolo 2
Componenti del Gruppo di Lavoro
l. Il Gruppo di lavoro è composto come segue:
ing. Sabato Sergio
arch. Federica Procida
.

.'

.

sig. ra AiessanciraC~lcara .
2. Il Gruppo di lavoro sarà supportato per gli aspetti tecnici ed amministrativo-finanziari,
nell'ambito della convenzione in essere con l'Agenzia INVITALIA, dall'arch. Paola
Marotta e dal dotto Salvatore Audace, assegnati presso la Struttura del Commissario.
Articolo 3
Efficacia
l.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario:
www.commissarioricostruzioneischia.i t.
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