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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. 1259 del 22/11/2021

Oggetto: D.L. 109/2018, art. 20, comma 2, lettera a). Ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019 e
successive modificazioni.
Contributi 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.
Comune di Casamicciola Terme – Erogazione anticipo spese tecniche di progettazione: Sig.
ARCAMONE PASQUALE
Euro 13.731,03
CIG 8912617C35 - CUP G38I21000830006
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 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;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2021, in corso
di registrazione dalla Corte dei Conti, 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 31/12/2021;
VISTO che ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b) del citato decreto legge 109/2018 il Commissario,
vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20,
nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;
VISTO che l’art. 18, comma 2, del D.L. 109/2018 prevede che il Commissario straordinario
provveda all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di atti di carattere generale e di
indirizzo;
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VISTO che all’art. 20, comma 1, del D.L. 109/2018 è previsto che “Ai fini del riconoscimento dei
contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 17, con gli atti adottati ai sensi dell'articolo
18, comma 2, il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di
ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del
danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c)”;
VISTO che all’art. 20, comma 2, del D.L. 109/2018 è previsto che Con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 18, comma 2[…] sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi,
fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti
tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 17:
a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili
di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture,
dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito;
VISTO che l’art. 21 del D.L. 109/2018 disciplina i criteri e le modalità generali per la concessione
dei contributi per la ricostruzione privata;
VISTO che all’art. 24, comma 1, del D.L. 109/2018 è previsto che l’istanza di concessione dei
contributi è presentata dai soggetti legittimati ai Comuni di cui all’art. 17 del decreto medesimo con
la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo;
VISTO che all’art. 24, commi 3 e 4, del D.L. 109/2018 si prevede che i Comuni, verificata la
spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione
relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui all'articolo 21, comma 13 del
decreto medesimo, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del
contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche e che il Commissario straordinario o suo
delegato definisca 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 Ordinanza n. 7 del 6 dicembre 2018 e n. 7-bis del 15 febbraio 2019 attraverso le quali il
Commissario
straordinario,
ha
disciplinato
gli
interventi
di
ripristino
con
miglioramento/adeguamento sismico o ricostruzione degli edifici di edilizia privata a uso abitativo
e/o a uso produttivo/commerciale con struttura ordinaria, gravemente danneggiati o distrutti
dall’evento sismico verificatosi il 21 agosto 2017, ubicati nei Comuni di cui all'art. 17 del citato
D.L. 109/2018;
VISTA l’istanza n.12793 del 14/12/2020 presentata al Comune di Casamicciola Terme dal Sig.
Arcamone Pasquale, c.f. RCMPQL57D11E329S, in qualità di comproprietario dell’immobile sito in
via Casamicciola Terme alla via Castanito n.23, individuato in catasto al foglio 11 p.lla n.165 sub
11, 13. 14. 15, 102, 103 per chiedere la concessione di un contributo volto alla realizzazione di
interventi di riparazione dei danni causati dal sisma del 21 agosto 2017, e le successive integrazioni
prot.1222 del 08/02/2021 e prot. 2039 del 27/02/2021;
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CONSIDERATO che con decreto commissariale n. 1208 del 16/09/2021 prot. 1843 è stato
concesso l’importo di Euro 700.639,11 a titolo di contributo in favore di Pasquale ARCAMONE
tramite il Comune di Casamicciola Terme, 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, in attuazione dell’art. 20 del D.L.
109/2018;
VISTO che nell’ Ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019 all’art. 7, comma 3, è previsto che “Le
spese tecniche per la sola progettazione ammesse a contributo sono erogabili nella misura massima
del 50% del contributo ammissibile per le stesse spese secondo la modalità riportata all’art. 13
comma 3 della presente ordinanza”;
PRESO ATTO delle fatture per spese tecniche dell’intervento che sono state presentate dal
beneficiario con nota prot. 8415 del 21/09/2021 al Comune di Casamicciola Terme che riscontrava
la nota trasmettendo al beneficiario il cig ed il cup relativo al decreto di concessione n. 1208/2021:
Fatture spese tecniche:
Fornitore

n. Fattura

Imponibile

Cassa

IVA

Lordo

Arch. Manzi Mario

Fattura
n.
27/09/2021

15/2021

del

7.358,08 € 294,32 €

0,00 €

7.652,40 €

Arch. Argiento Luca Umberto

Fattura
n.
27/09/2021

14/2021

del

5.155,35 € 206,21 €

0,00 €

5.361,56 €

Filomena Fattura
n.
27/09/2021

86/2021

del

0,00 €

715,06 € + 2
€

Dr.
Geol.
Miragliuolo

701,04 €
15.362,94 €

14,02 €

13.731,03 €

VISTA la Determina comunale n. 444 del 15/10/2021 del Comune di Casamicciola Terme (Na) a
firma dell’Arch. Castagna Mariacaterina – Resp. dell’Area di Progetto per l’erogazione
dell’anticipo del 50% delle spese tecniche di progettazione: € 13.731,03 al lordo di IVA e Cassa
acquisito al prot. 2030 del 15/10/2021;
CONSIDERATO che da quadro economico gli importi ammessi con decreto commissariale n.
1208 del 16/09/2021 prot. 1843, sono i seguenti:
IMPORTI AMMESSI CON DECRETO COMMISSARIALE n. 1208 del 16/09/2021 - Prot. n. 1843
581.147,97 €

TOTALE LAVORI (al netto di Iva)

58.114,80 €

Spese Tecniche (al netto di Iva e cassa)
TOTALE COSTO INTERVENTO AMMESSO A CONTRIBUTO (al netto di Iva e cassa)

639.262,77 €

TOTALE COSTO INTERVENTO AMMESSO A CONTRIBUTO (compreso di Iva e cassa)

700.639,11 €
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CONSIDERATO che il gruppo di lavoro di questo Commissariato, nell’Esito Istruttorio per
l’erogazione dei contributi per la liquidazione dell’anticipo delle spese tecniche di progettazione
nella misura prevista dall’Ordinanza n. 7/2019 e successive modificazioni, acquisita al protocollo
2303 del 22/11/2021, si è espresso nel senso che per l’importo delle spese tecniche pari a €
58.114,80 sono afferenti alla progettazione determinate voci per l’importo complessivo al lordo di
cassa ed Iva di € 27.462,05;
VISTO che il gruppo di lavoro di questo Commissariato, nell’Esito Istruttorio predetto si è espresso
che nella misura del 50% prevista dall’Ordinanza n. 7/2019 e successive modificazioni, alla luce
della documentazione prodotta in istanza di richiesta di anticipo delle spese tecniche, si ritiene
erogabile l’importo di € 13.731,03 al lordo di IVA e Cassa di cui alle fatture indicate in premessa.
D EC R E T A
Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate e confermate:
-

di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore del Comune di Comune di
Casamicciola Terme per l’importo di € 13.731,03 (tredicimilasettecentotrentuno/03) con
accredito sul conto di tesoreria unica n. 0185470 presso la Tesoreria dello Stato di Napoli;

-

L’importo liquidato, pari ad € 13.731,03 (tredicimilasettecentotrentuno/03), a titolo di anticipo

del 50% delle spese tecniche, del contributo concesso è da intendersi a destinazione
vincolata per la successiva erogazione del contributo in favore Sig. ARCAMONE
PASQUALE in qualità di comproprietario dell’immobile sito in via Casamicciola Terme
alla via Castanito n. 23, individuato in catasto al foglio 11 p.lla n.165 sub 11, 13. 14. 15,
102, 103 da erogarsi con successivi provvedimenti, nei termini e nei modi previsti all’art. 13
dell’ordinanza n.7/2019 coordinata con l’ordinanza n.7bis/2020;
-

L’erogazione dei fondi, nelle modalità previste dall’art. 7 dell’ordinanza n.7/2019 e
successive modificazioni, è condizionata alla verifica positiva da parte del Comune, cui è
assegnata la responsabilità del Procedimento, di quanto riportato nel combinato disposto
dall’articolo 24, comma 4, del DL 109/2018.

Il presente decreto verrà notificato al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, via PEC.
Napoli, data protocollo
IL COMMISSARIO
Carlo Schilardi

Firmato digitalmente da

Visto:
Effettuato controllo
di completezza della documentazione
e congruità della spesa
dott. Giuseppe Di Nardo
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