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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

Decreto n. 1019 del 21/04/2021

Oggetto: Ordinanza n. 3 del 28/12/2018 - Convenzione stipulata tra Invitalia e il
Commissariato per la Ricostruzione nei territori dell’Isola di Ischia interessati dal
sisma del 21 agosto 2017 ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge 28
settembre 2018 n. 109. Pagamento fattura n. 4120210048 del 02/04/2021.
Euro 784.766,81

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";
PRESO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2020,
registrato dalla Corte dei Conti il 12/11/2020 al n. 2609, il 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, Carlo
SCHILARDI è stato riconfermato, senza soluzione di continuità, nell’incarico ricoperto, fino
al 24/10/2021;
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;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 18, comma 5, del D.L. 109/2018, è previsto che per le
attività di propria competenza il Commissario straordinario si avvale, altresì, 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'articolo 19;
VISTA l’ordinanza n. 3 del 28/12/20218 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. - INV1TALIA, ai sensi dell'art 18, comma 5, del D.L. 109/2018, per un
periodo intercorrente dal 28/12/2018/ al 31/12/2021;
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VISTA la predetta Convenzione sottoscritta il 29/01/2019 e, in particolare, gli articoli 5 e 6
relativi al “Corrispettivo per le attività svolte” e alla “Rendicontazione, modalità e termini di
pagamento”;
CONSIDERATO che nella predetta convenzione all’articolo 5 si prevede un importo
massimo di Euro 2.104.204,43 con la ripartizione annuale dei costi dell’intervento di Euro
1.022.273,35 per l’anno 2019, di Euro 540.965,54 per l’anno 2020, di Euro 540.965,54 per
l’anno 2021 oltre Iva;
CONSIDERATO che nella predetta convenzione all’articolo 6 si prevede che l’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA
entro i tre mesi successivi alla scadenza annuale invii una relazione illustrativa dell’attività
svolta nell’anno precedente, corredata del rendiconto dei costi sostenuti;
VISTO il Decreto Commissariale n. 687 del 06/10/2020 con il quale è stato costituito il
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;
VISTA la Relazione Tecnico-Amministrativa delle attività svolte nel periodo 29 gennaio – 31
dicembre 2019 trasmessa da INVITALIA in data 06/10/2020 nella quale il totale rendicontato
ammonta ad Euro 643.251,48;
VISTA la nota prot. 6947 del 04/11/2020 con la quale il Commissario ha trasmesso ad
Invitalia le osservazioni del Gruppo di lavoro relative alla Relazione Tecnico-Amministrativa
e, in particolare, ai costi diretti e al Piano operativo di dettaglio nella stessa descritti;
CONSIDERATA la nota prot.n.0180430 del 17/11/2020 - INV-INV di INVITALIA con la
quale è stata riscontrata la summenzionata nota prot. 6947 del 04/11/2020;
VISTA la nota prot. 6699 del 24/11/2020 con la quale il Commissario ha trasmesso ad
Invitalia le ulteriori osservazioni del Gruppo di lavoro in relazione alla voce “Costi diretti”
della Relazione Tecnico- Amministrativa;
VISTA la nota prot.n.0017596 del 27/01/2021 - INV-INV di INVITALIA con la quale sono
state definitivamente riscontrate le richieste del Gruppo di lavoro;
CONSIDERATA la nota prot. 7453/CS/ISCHIA del 23/02/2021 con la quale l’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA è
stata autorizzata ad emettere fattura per le attività svolte dal 29/01/2019 al 31/12/2019
nell’importo rendicontato di Euro 643.251,48 oltre Iva;
VISTA la fattura n. 4120210048 del 02/04/2021 trasmessa dall’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA per l’importo
netto di Euro 643.251,48 oltre Iva pari ad Euro 141.515,33.
D EC R E T A
per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate, a valere sulla
contabilità speciale n. 6103:
-

di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore di INVITALIA – Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a (P.I. IT
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05678721001)
per
l’importo
di
Euro
643.251,48
(seicentoquarantatremiladuecentocinquantuno/48) quale importo netto della fattura n.
4120210048 del 02/04/2021 con accredito sul conto corrente bancario con IBAN
IT77G0103003201000000469583;
-

di liquidare in favore del Tesoro dello Stato l’importo di Euro 141.515,33 (cento
quarantunocinquecentoquindici/33) quale IVA in regime di scissione dei pagamenti
della suddetta fattura con riserva di emettere ordinativo di pagamento mediante
modello F24 EP.
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