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Prot. N. 6157/CS/ISCHIA del 6/10/2020 

 

Decreto n. 687 del 6/10/2020 

 

Nomina Gruppo di lavoro per la verifica della rendicontazione e della relazione 

illustrativa relativa alle attività svolte da parte l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA. 

 

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 11 della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 

registrato dalla Corte dei Conti il 13 novembre 2018 al n. 2052, e confermato con successivo 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei 

Conti il 20/11/2019 al n. 1-2186, 

 

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 come da ultimo integrato dal 

Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il 

completamento della ricostruzione in corso nei territori colpiti da eventi sismici, convertito in 

legge 12 dicembre 2019, n. 156, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 

2019; 

VISTO il Capo III del Decreto Legge 109/2018 che ha introdotto le disposizioni volte a 

disciplinare gli interventi 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 interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017; 
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VISTO l’art. 18 del Decreto Legge 109/2018 recante Funzioni del commissario straordinario, che 

ha inteso individuare puntualmente gli ambiti di intervento del Commissario;  

VISTO l’art. 18, comma 4, del Decreto Legge 109/2018, che prevede che il Commissario 

straordinario si avvale dell'Unita' tecnica-amministrativa istituita  dall'articolo 15 dell'ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3920 del  28  gennaio  2011,  che  provvede  nell'ambito   

delle   risorse finanziarie, umane  e  strumentali  disponibili,  ferme  restando  le competenze ad essa 

attribuite; 

VISTO l’art. 18, comma 5, del Decreto Legge 109/2018, che stabilisce che nell’assolvimento 

dell’incarico conferito il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi, ai sensi 

e con i poteri previsti dal decreto-legge medesimo, anche avvalendosi dell’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita 

convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all’art. 19 del decreto-legge.; 

VISTA l’ordinanza commissariale n. 3 del 28 dicembre 2018 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. – INVITALIA ai sensi dell’art. 18, comma 5, del Decreto Legge 109/2018,  

convertito con modificazioni dalla legge 16 Novembre 2018, n. 130; 

VISTA la convenzione stipulata in data 29 gennaio 2019 tra il Commissario Straordinario ed 

Invitalia per l’Assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni a affidate al Commissario 

straordinario con il Decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito con modificazioni dalla 

legge 16 Novembre 2018, n. 130, nell’ambito degli interventi nei territori dei Comuni di 

Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici 

verificatisi il giorno 21 agosto 2017; 

VISTO l’art. 6, punti 1 e 2, della sopracitata convenzione, che prevede che la rendicontazione dei 

costi e la verifica delle prestazioni venga effettuata al termine di ogni annualità, con scadenza al 31 

dicembre di ciascun anno, con la trasmissione, entro i tre mesi successivi alla scadenza annuale, da 

parte di INVITALIA di una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’annualità precedente, 

corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, la cui ammissibilità dovrà essere valutata dal 

Commissario entro 30 giorni per il successivo pagamento; 
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RAVVISATA la necessità di istituire per la rendicontazione relativa all’annualità 2019 un “Gruppo 

di lavoro” per la verifica della relazione e del rendiconto presentato da INVITALIA; 

 

DECRETA 

Articolo 1  

 

1. É costituito il “Gruppo di lavoro” deputato alla verifica della relazione e del rendiconto 

presentati dalla società INVITALIA a norma dell’art. 6 della relativa convenzione. A tal 

fine, per la verifica della relazione e del rendiconto relativi all’annualità 2019, il “Gruppo 

di lavoro” è così costituito: 

 Ing. Sergio Iannella, Funzionario Struttura Commissariale; 

 sig.ra Calcara Alessandra, Funzionario Struttura Commissariale; 

 Arch. Federica Procida, Funzionario Struttura Commissariale; 

 dott. Giuseppe Di Nardo, Funzionario Struttura Commissariale; 

 dott.ssa Simona Recano, Funzionario Struttura Commissariale; 

 dott.ssa Schiavone Filomena, Funzionario Unità Tecnica Amministrativa. 

 

Articolo 2  

 

1. Per l’espletamento degli incarichi di cui all’art. 1, ai componenti del suddetto “Gruppo di 

lavoro” non spetta alcun compenso aggiuntivo. 

 

Articolo 3 

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: 

www.commissarioricostruzioneischia.it. 

          


