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Decreto n. 216                                                               Prot. 2240/CS/Ischia del 03/09/2019 

 

 

  

Oggetto: D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. i-bis) - O.C.D.P.C. dell’11/04/2019 n. 587 

Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati 

dall’evento sismico, di cui all’articolo 6 OCDPC 476/2017. 

Intervento elenco D - Codice 06/BC/04 “Chiesa di Sant’Antonio da Padova nel 

Comune di Casamicciola Terme – messa in sicurezza – cerchiatura/tiranti vela 

campanaria”.  

Pagamento 1° SAL ultimo e finale. Euro 18.175,37. 

 

 

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 città 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 17, 

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. a) del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 

109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018, è previsto che il Commissario 

straordinario: “opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il 

Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare le attività disciplinate dal 

presente Capo con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza”;  

VISTA l’Ordinanza di protezione civile n. 587 del 11/04/2019 per regolare la cessazione 

delle attività di gestione dell'emergenza realizzate al fine di fronteggiare l'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.  
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CONSIDERATO che nella suddetta ordinanza è previsto che il commissario delegato di 

cui all’ordinanza 476/2017 entro trenta giorni provveda ad inviare al Dipartimento della 

protezione civile ed altresì, a questo commissario straordinario, una relazione contenente  

l'elenco dei  provvedimenti  adottati,  degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso  

unitamente  al relativo quadro economico.  

 

VISTA la nota prot. 299 del 26/04/2019 con la quale il Commissario Delegato ha 

trasmesso in allegato tutta la documentazione afferente la gestione dell’emergenza. 
 

CONSIDERATO che nella medesima ordinanza è previsto che a seguito della chiusura 

della contabilità speciale del Commissario Delegato, le risorse finanziarie ivi giacenti sono 

trasferite sulla contabilità speciale di questo commissario straordinario al fine di provvedere 

alle attività relative all'assistenza alla popolazione e portare ad esecuzione gli interventi di 

gestione dell'emergenza già avviati.  

 

VISTA la relazione conclusiva di cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. 

dell’11/04/2019 n. 587 presentata dal commissario delegato per l’emergenza, Arch. Giuseppe 

Grimaldi, per il periodo 29 agosto 2017 – 21 febbraio 2019 ed il trasferimento sulla 

contabilità speciale di questo commissario straordinario della somma di Euro 19.654.268,11. 

 

CONSIDERATO che nella suddetta relazione nell’elenco Interventi D – Interventi di 

messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall’evento sismico, di 

cui all’articolo 6 OCDPC 476/2017 è compreso l’intervento “Chiesa di Sant’Antonio da 

Padova nel Comune di Casamicciola Terme – messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela 

campanaria” finanziato per l’importo di Euro 25.000,00 e per il quale risulta l’importo di 

aggiudicazione pari ad Euro 16.552,99. 

 

VISTO che dalla relazione medesima per gli interventi compresi nel suddetto elenco 

Interventi D non risulta liquidato alcun importo per l’intervento Codice 06/BC/04 “Chiesa di 

Sant’Antonio da Padova nel Comune di Casamicciola Terme – messa in sicurezza 

cerchiatura/tiranti vela campanaria”.  

 

CONSIDERATO che nella OCDPC 476/2017 all’art. 6 è previsto che per l’espletamento 

degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati 

dall’evento sismico con oneri a carico della contabilità speciale del Commissario delegato il 

Segretariato regionale delle Campania del MIBAC possa utilizzare l’ordinaria contabilità 

speciale n. 2912 allo stesso intestata nella quale confluiscono anche le risorse destinate alle 

predette attività.  

 

VISTA la nota del Segretariato regionale delle Campania del MIBAC prot. 4559-P del 

10/06/2019 con la quale viene richiesto che i fondi necessari per il pagamento degli interventi 

affidati al Segretariato medesimo vengano accreditati sulla contabilità speciale 1391 accesa 

presso la Banca D’Italia – Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli in ragione che la 

contabilità speciale 2912 originariamente destinata allo scopo è stata soppressa dal  
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31/12/2018 per effetto del D.P.C.M. 08/02/2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 

2017, n. 91. 

 

CONSIDERATO che questo Commissariato ai sensi del richiamato art. 18, comma 1, 

lett. i-bis) del D.L. 109/2018 e della richiamata O.C.D.P.C. dell’11/04/2019 n. 587 deve 

portare ad esecuzione gli interventi di gestione dell'emergenza già avviati.  

 

VISTA la relazione istruttoria prot. 2182/CS/Ischia del 26/08/2019 presentata dai tecnici 

istruttori Dott. Vincenzo Albanese e Ing. Sergio Iannella nella quale si prende atto che sono 

stare rendicontate le sole spese per lavori di cui al SAL n. 1 ultimo e finale di Euro 16.523,06 

oltre IVA al 10% pari ad Euro 1.652,31 e che è possibile trasferire al Segretariato regionale 

delle Campania del MIBAC l’importo complessivo di Euro 18.175,37 pari alla spesa per 

lavori rendicontata dal soggetto attuatore con fattura dell’impresa affidataria dei lavori 

rispettivamente del 20/03/2019 prot. 25716. 

 

D EC R E T A 

 

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate, a valere sulla 

contabilità speciale n. 6301, di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore del 

Segretariato regionale delle Campania del MIBAC per l’importo di Euro 18.175,37 

(diciottomilacentosettantacinque/37), con accredito sulla contabilità speciale n. 1391 - c.f. 

94220470630 -   intestata al Segretariato regionale delle Campania del MIBAC presso la 

Tesoreria dello Stato di Napoli. 

 

 

 

IL COMMISSARIO                                                                                                        

F.to Carlo Schilardi 
Visto:                                                                                                                                  

Effettuato controllo  

     di completezza della documentazione 

e congruità della spesa 

F.to dott. Giuseppe Di Nardo 

 


