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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Prot. N.

7057/CS/ISCHIA del 8/01/2021

DECRETO n. 819 del 8/01/2021
Gruppo di lavoro per le istruttorie relative alla concessione del contributo per gli interventi di
riparazione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari a uso abitativo e produttivo, non
classificati agibili, danneggiati o distrutti a causa degli eventi sismici del 21 agosto 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 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 rinnovato nell'incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 30/10/2020 al n. 46464,
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 e in particolare l’art. 18 comma 1, lettera b), che prevede
che il Commissario Straordinario vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili
privati, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;
VISTO l'art. 24 del D. L. n. 109/2018 comma 4 che prevede che il Commissario Straordinario definisce il
procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D. L. n. 109/2018 i contributi sono erogati, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 19 del D.L. n. 109/2018, sulla base di stati di avanzamento lavori
relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
VISTE le ordinanze commissariali n. 2 del 6 dicembre 2018 e n. 4 del 15 febbraio 2019 inerenti la
riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili,
danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, in attuazione dell'art. 23 "Interventi di immediata esecuzione"
del D. L. n. 10912018;
VISTE le ordinanze commissariali n. 7 del 27 settembre 2019 e n. 7 bis del 27 novembre 2020 inerenti le
misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con
struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21
agosto 2017,
VISTO il decreto commissariale n. 640 del 31/07/2020 inerente la nomina del “Gruppo di lavoro” per le
istruttorie relative alla concessione del contributo ai sensi delle ordinanze n. 2 del 6 dicembre 2018, n. 4
del 15 febbraio 2019, n. 7 del 27 settembre 2019 e n. 7 bis del 27novembre 2020.
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RITENUTO di dover procedere alla sostituzione dell’ing. Antonio Pietrucci, non più in servizio presso
l’Agenzia INVITALIA e già assegnato a codesta struttura commissariale, con l’ing. Massimo Vecchiolla;
DECRETA
Articolo 1
Componenti del Gruppo di Lavoro
1. Il Gruppo di lavoro per le istruttorie relative alla concessione del contributo per gli interventi di
riparazione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari a uso abitativo e produttivo, non classificati
agibili, danneggiati o distrutti a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017, è composto come segue:
- ing. Sergio Iannella
- dott. geol. Vincenzo Albanese
- arch. Federica Procida
2. Il Gruppo di lavoro è supportato per gli aspetti tecnici e amministrativo-finanziari dall’arch. Paola
Marotta, dall’ing. Massimo Vecchiolla, dall’ing. Simona Raucci, dal dott. geol. Domenico Scidone e dal
dott. Salvatore Audace in servizio presso l’Agenzia INVITALIA e assegnati presso la Struttura del
Commissario nonché dall’ing. Carlo Rodolfo La Tegola consulente di Invitalia designato dal
Commissario per gli aspetti strutturali.

1. Il presente provvedimento è
www.commissarioricostruzioneischia.it.

Articolo 2
Efficacia
pubblicato sul sito

web

istituzionale

del

Commissario:

IL COMMISSARIO
Carlo Schilardi

Firmato digitalmente da

Carlo Schilardi
CN = Schilardi Carlo
O = Commissariato Ricostruzione
Isola d'Ischia
C = IT

2

