
 

                                                                                                               Napoli, data protocollo 

 

 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento del Tesoro 

Direzione VI – Ufficio V 

dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it  

  

 

 

        

                

OGGETTO: Art. 19 del D.L. n. 109/2018. Richiesta trasferimento risorse sulla contabilità speciale 

n. 6103. Stanziamento 2021 e residuo di stanziamento 2020 dello stato di previsione MEF - cap. 

7461.  

 

In attuazione di quanto previsto all’art. 19 D.L. n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, 

questo Commissariato fa richiesta di accreditamento delle risorse stanziate per l’esercizio finanziario 

2021 nello stato di previsione del MEF sul cap. 7461 unitamente al residuo di stanziamento 

dell’esercizio 2020 sul medesimo capitolo. 

Pertanto, si fa richiesta della somma complessiva pari ad Euro 35.069.935,83. 

Al riguardo, in base alle indicazioni ricevute per relazionare gli importi di spesa già liquidati e 

le stime di spesa da effettuare al 31/12/2021, con riferimento alle sole somme accreditate dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, si trasmette l’allegata relazione finanziaria. 

Nell’evidenziare che questa struttura commissariale deve operare per l’attuazione delle funzioni 

previste nell’art. 18 del D.L. 109/2018 citato, al fine di ricevere i fondi richiesti si comunicano i 

seguenti dati: 

- Intestazione contabilità speciale: “Comm. Str. Ric. Ischia DL 109 - 2018” 

- Contabilità speciale n. 6103 presso la Tesoreria dello Stato di Roma; 

- Codice fiscale 95265700633; 

- Codice fiscale dell’intestatario della contabilità speciale Cons. Carlo Schilardi: 

SCHCRL48P26E506R. 

                                                                                                                     IL COMMISSARIO 

                          Carlo Schilardi 

           

                

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

NEI TERRITORI DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA 

DEL 21 AGOSTO 2017 
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PRESENTAZIONE  

 

Si premette che nel corso del 2019 il D.L. n. 109/2018, convertito in legge n. 130/2018, è stato 

modificato dal c.d. “decreto sisma”, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla legge 12 dicembre 

2019, n. 156. 

 

Questo Commissariato è intestatario della contabilità speciale n. 6103 aperta dalla Banca d’Italia 

presso la Tesoreria dello Stato di Roma, sulla quale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

sono state trasferite le risorse finanziarie richiamate nell’art. 19 del D.L. n. 109/2018 relativamente 

agli esercizi finanziari 2018, 2019 e parte del 2020. 

In relazione all’esercizio 2020, dello stanziamento complessivo pari ad Euro 49.690.000,00 sono stati 

trasferiti, in base alle occorrenze stimate nella precedente relazione, Euro 34.620.064,17. 

 

Alla fine dell’esercizio 2020, in attuazione di quanto previsto dall’art. 19 del D.L. n. 109/2018 risulta 

accreditata dal MEF la somma complessiva di Euro 103.690.064,17. 

 

 

 

Pertanto, nell’esercizio in corso, questo Commissariato è titolare dello stanziamento 2021 pari ad 

Euro 20.000.000,00 e del residuo di stanziamento 2020 pari ad Euro 15.069.935,83. 

Complessivamente, è creditore di Euro 35.069.935,83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANZIAMENTI PROVENIENTI DALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

2018 2019 2020 2021

art. 2 c. 6 -ter DL 148/2017 -                               20.000.000,00     10.000.000,00     -                          

art. 1 c. 765 legge 205/2017 9.690.000,00       19.380.000,00     19.690.000,00     -                          

art. 19 c. 3 DL 109/2018 -                          20.000.000,00     20.000.000,00     20.000.000,00     

totale 9.690.000,00       59.380.000,00     49.690.000,00     20.000.000,00     
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Di seguito, si elencano le ordinanze emesse dal Commissario Straordinario dalla sua istituzione ad 

oggi: 

 

ORDINANZA n. 1 del 27 novembre 2018 - Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione 

sismica di IIl livello ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia a seguito degli 

eventi sismici del21 agosto 2017. 

 

ORDINANZA n. 2 del 6 dicembre 2018 - 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. 

 

ORDINANZA n. 3 del 28 dicembre 2018 - Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia 

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppa d'impresa S.p.A. - [INVITALIA, ai sensi dell'art 18, 

comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni della legge 16 

novembre 2018, n. 130. 

 

ORDINANZA n. 4 del 15 febbraio 2019 - Criteri e modalità di concessione del contributo per gli interventi 

di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, 

che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017. 

 

ORDINANZA n. 5 del 21 febbraio 2019 - Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei 

contributi di cui all'art. 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in favore delle imprese localizzate 

nei Comuni dell'Isola di Ischia a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e riparto delle risorse 

finanziarie tra i Comuni interessati.  

 

ORDINANZA n. 6 del 10 maggio 2019 - Approvazione dello stralcio del piano finalizzato ad assicurare, per 

gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il 

ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività 

scolastica, educativa o didattica.  

 

ORDINANZA n. 7 del 27 settembre 2019 - 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. 

 

ORDINANZA n. 8 del 28 novembre 2019 - Modifiche all'Ordinanza n. 5 del 21 febbraio 2019 recante 

"Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all'art. 36 del decreto-legge 

28 settembre 2018, n. 109, in favore delle imprese localizzate nei Comuni dell'Isola di Ischia a seguito degli 

eventi sismici del 21 agosto 2017. 
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ORDINANZA n. 9 del 12 febbraio 2020 - Rimodulazione del piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici 

scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle 

condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa 

o didattica. 

 

ORDINANZA n.10 del 13 febbraio 2020 - Istituzione Commissione Tecnica in attuazione dell'art. 17 comma 

3. 

 

ORDINANZA n. 11 del 17 febbraio 2020 - Approvazione del quadro degli interventi da effettuarsi sulle 

chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito 

degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017. 

 

ORDINANZA n. 13 del 6 marzo 2020 - Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei 

contributi di cui all'art. 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come modificato dall’articolo 9 – 

vicies del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 156, in favore 

delle imprese localizzate nei Comuni dell'Isola di Ischia a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e 

riparto delle risorse finanziarie tra i Comuni interessati. 

 

ORDINANZA n. 5 bis del 23 aprile 2020 - Modifiche all’Ordinanza commissariale n. 5 del 21 febbraio 2019. 

 

ORDINANZA n. 13 bis del 28 aprile 2020 - Modifiche all’Ordinanza commissariale n. 13 del 6 marzo 2020. 

 

ORDINANZA n. 14 del 29 ottobre 2020 - Approvazione del primo stralcio del piano delle opere pubbliche 

danneggiate a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017. 

 

ORDINANZA n.15 del 14 gennaio 2021 - Piano finanziario e rimodulazione del quadro degli interventi da 

effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti 

danneggiati a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017. 

 

Al termine dell’esercizio 2020 sono definitivamente concluse le operazioni di pagamento relative 

alla microzonazione sismica di cui all’art. 18 comma 1, lett. h) del D.L. n. 109/2018 ed ordinanza di 

attuazione n. 1 del 27/11/2018. 

 

Analogamente, in relazione a quanto previsto all’art. 18-bis del D.L. n. 109/2018, sono concluse le 

operazioni di pagamento verso lo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano relativamente alle attività di 

presidio della zona rossa dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno prestate sino al termine 

dell’esercizio 2019. 
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ART. 18 – ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

DECRETO COMMISSARIALE N. 17 DEL 21 FEBBRAIO 2019 

 

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. i-bis) del D.L. n. 109/2018 il Commissario deve provvedere alle 

attività relative all’assistenza alla popolazione, a seguito della cessazione dello stato di emergenza, 

anche avvalendosi delle eventuali risorse che residueranno sulla contabilità speciale intestata al 

Commissario delegato di cui all’Ordinanza di protezione civile n. 476/2017. 

Al riguardo, questo Commissario straordinario ha provveduto con decreto n. 17 del 21/02/2019, 

integrato con decreto n. 264 del 26/09/2019, a stabilire i criteri, le procedure e le modalità per la 

verifica, l’istruttoria e la rendicontazione delle attività relativa all’assistenza, a seguito della 

cessazione dello stato di emergenza. 

Con il D.L. n. 123/2019 all’art. 18 del D.L. n. 109/2018 è stata introdotta la lettera i-ter), in ordine 

alla quale questo Commissariato: “provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza 

alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.)  alle 

persone aventi diritto e deve altresì prevedere la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma 

sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di 

proprietà che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020”. 

Occorre tener presente che ad oggi non sono state rese da parte dei Comuni del cratere le 

rendicontazioni di talune strutture alberghiere che hanno fornito assistenza nel periodo 

immediatamente successivo al sisma. 

I fattori che potranno influenzare la situazione finanziaria complessiva di assistenza alla popolazione 

sono eventualmente quelli relativi alle variazioni demografiche ed il ripristino dell’agibilità della 

dimora principale con conseguente revoca della concessione. 

 

Nel corso degli esercizi finanziari, relativi al triennio 2019-2021, si è avuto il seguente sviluppo della 

spesa per assistenza alla popolazione: 

 

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE – 2019 

 

 C.A.S. Strutture alberghiere Vettori scolastici Totali 

Casamicciola Terme    5.951.990,26                   2.635.134,92              231.262,06        8.818.387,24  

Lacco Ameno    1.192.804,96                      831.749,26                              -          2.024.554,22  

Forio          49.500,00                                      -                                -               49.500,00  

Tot    7.194.295,22                  3.466.884,18             231.262,06     10.892.441,46  
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ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE – 2020 

 

  C.A.S.   Strutture alberghiere   Vettori scolastici  Totali 

Casamicciola Terme    5.095.450,72                   1.680.806,35                              -          6.776.257,07  

Lacco Ameno    1.445.016,95                      536.109,32                              -          1.981.126,27  

Forio        102.232,26                                      -                                -             102.232,26  

Tot    6.642.699,93                  2.216.915,67                             -         8.859.615,60  

 

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE – 2021 STIMA 

 

  C.A.S.   Strutture alberghiere   Vettori scolastici  Totali 

Casamicciola Terme    4.000.000,00                      150.000,00                              -          4.150.000,00  

Lacco Ameno    1.000.000,00                        50.000,00                              -          1.050.000,00  

Forio          91.200,00                                      -                                -               91.200,00  

Tot    5.091.200,00                     200.000,00                             -         5.291.200,00  

 

I dati esposti nelle tabelle degli esercizi 2019 e 2020 sono relativi agli esborsi effettivamente sostenuti 

negli esercizi finanziari e rendicontati alla Ragioneria di Stato competente. La stima 2021 è effettuata 

tenendo conto delle risorse finanziarie per competenza. 

 

Le somme per assistenza alla popolazione ascrivibili a questo commissariato sono quelle sostenute 

dopo il 21 febbraio 2019. Difatti, a quella data in base alla O.P.C.M. dell’11/04/2019, n. 587 è 

definitivamente cessata la gestione del commissario delegato nominato nella fase emergenziale in 

attuazione delle norme del codice della protezione civile. 
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ART. 18 – CONVENZIONE CON L’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E 

LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. (INVITALIA) 

ORDINANZA N. 3 DEL 28/12/2018 

 

All’art. 18, comma 5, è previsto che per le proprie attività il Commissario straordinario si avvale, 

altresì, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. 

(INVITALIA) con oneri a carico della contabilità speciale.  

 

La convenzione è stata stipulata secondo lo schema approvato con l’ordinanza n. 3 del 28/12/2018 

fino al 31/12/2021 per l’importo complessivo di Euro 2.567.129,40 al lordo di IVA. 

Tenuto conto della pianificazione temporale delle attività, come da Tab. 6 – ripartizione annuale costi 

dell’intervento - all’interno della convenzione, l’importo complessivo è da suddividere secondo 

cronoprogramma nel modo che segue: 

 

 

 

Nel corso dell’esercizio 2021 in base al rendiconto e successiva fattura presentata da Invitalia per 

l’esercizio 2019 è stata erogata la somma pari ad Euro 784.766,81. 

  

 

IMPORTO DI SPESA EROGATO PER ANNUALITA’ 2019  €    784.766,81 

IMPORTO DI SPESA STIMATO PER ANNUALITA’ 2020 €    650.271,05 

 

TOTALE SPESA ANNUALITA’ 2021 

 

€ 1.435.037,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

annualità importi

2019 1.266.587,29      

2020 650.271,05          

2021 650.271,05          

totale 2.567.129,39      
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ART. 20 – RICOSTRUZIONE PRIVATA 

ORDINANZA N. 7 DEL 27/09/2019 

 

In data 27 settembre 2019 è stata emanata l’Ordinanza Commissariale n. 7 recante “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”. 

Con l’emanazione dell’ordinanza i cittadini interessati possono avviare l’iter tecnico-amministrativo 

per chiedere la concessione dei relativi contributi di ricostruzione. 

 

Il D.L. n. 109/2018 dispone che il Commissario Straordinario, in raccordo con il Dipartimento della 

protezione civile e il Commissario delegato di cui all’ordinanza del capo del Dipartimento della 

protezione civile n. 476/2017, operi la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determini, 

di concerto con la Regione Campania, il quadro complessivo degli stessi e il fabbisogno finanziario 

per farvi fronte. 

Le risultanze di tali operazioni, sono state evidenziate in apposito documento “Rilevazione del danno 

e fabbisogno finanziario Ischia, sisma del 21 agosto 2017” che con nota prot. n. 1909/CS/Ischia del 

24/07/2019 è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze. 

 

Nel documento in questione, la stima del fabbisogno finanziario necessario per la ricostruzione - 

edilizia privata - è stato quantificato in Euro 308.809.001,80. 

Attualmente, i tecnici di questo Commissariato partendo dal numero delle potenziali unità strutturali 

oggetto di finanziamento, da cui sono stati espunti gli edifici per i quali i proprietari hanno provveduto 

in proprio a fare i lavori e per i quali è stata revocata l’ordinanza di sgombero, hanno proceduto ad 

un ricalcolo del fabbisogno finanziario. Questo viene in stretta misura a ridimensionarsi nell’importo 

di circa Euro 295.000.000,00. 

 

A seguito delle interlocuzioni con le amministrazioni Comunali e con alcuni tecnici che operano sul 

territorio ed alla luce dei ritardi amministrativi causati dall’emergenza sanitaria COVID-19 nel corso 

dell’esercizio 2020,  è possibile ipotizzare per l’anno 2021 una richiesta di concessione dei suddetti 

contributi che, seppur da erogarsi sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, sono stimabili in 

un impegno economico pari a circa il 10 % dell’importo complessivo di 295 milioni di Euro, stimato 

per la ricostruzione privata, in sostanza circa Euro 29.500.000,00. 

Si rappresenta infine, che l’attività di ricostruzione privata resta comunque collegata al numero 

crescente delle pratiche di condono edilizio che i Comuni interessati stanno istruendo e, in parte, alle 

complesse attività di pianificazione urbanistica della Regione e dei  Comuni che erano state avviate 

nei mesi scorsi con l’istituzione di un’apposita Commissione di esperti in materia (ordinanze 



 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL’ISOLA D’ISCHIA 

INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 

10 
 

commissariali n. 10 e n. 10 bis) e che dopo periodo di sospensione causa emergenza sanitaria COVID 

- 19 sono riprese con apposite riunioni. 

 

 

IMPORTO DI SPESA STIMATO ANNUALITA’ 2021 € 29.500.000,00 

 

 

LIMITE PREVISTO RISORSE CONTABILITA’ SPECIALE 

 

La stima di spesa è stata quantificata dal personale tecnico di questo Commissariato. 
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ART. 23 – INTERVENTI DI IMMEDIATA ESECUZIONE (DANNI LIEVI) 

ORDINANZA N. 2 DEL 06/12/2018 

ORDINANZA N. 4 DEL 15/02/2019 

 

Per gli interventi di immediata riparazione degli immobili con danni lievi sono state adottate le 

Ordinanze n. 2 del 6/12/2018 e n. 4 del 15/2/2019.  

Nel corso del 2019 e del 2020 sono stati emanati n. 11 decreti di concessione contributi per un totale 

di Euro 643.544,61 e sono stati erogati, sulla base degli stati di avanzamento lavori, importi per Euro 

345.152,63.  

 

Nel corso del 2021 sono stati istruiti n. 3 decreti di concessione per Euro 385.537,09 e n. 6 decreti di 

pagamento per Euro 167.249,69. 

 

Sono in corso di istruttoria altre 14 richieste di contributo e sulla base delle interlocuzioni con le 

amministrazioni comunali e con i tecnici interessati, è possibile stimare per il 2021 una spesa ulteriore 

di circa Euro 2.000.000,00, per il prevedibile crescendo di domande a seguito delle sanatorie edilizie 

in via di definizione. 

 

IMPORTO DI SPESA STIMATO 2021 € 2.000.000,00 

 

 

 

LIMITE PREVISTO RISORSE CONTABILITA’ SPECIALE 

 

La procedura attuata con l’ordinanza n. 4/2019 prevede in una prima fase l’emanazione di 

provvedimenti di concessione dei contributi ai quali fanno seguito, sulla base degli stati di 

avanzamento lavori eseguiti, l’erogazione delle somme dovute. 

 

La stima di spesa è stata quantificata dal personale tecnico di questo Commissariato. 
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ART. 26 – RICOSTRUZIONE PUBBLICA 

ORDINANZA N. 6 DEL 10/05/2019 

ORDINANZA N. 11 DEL 17/02/2020 

ORDINANZA N. 14 DEL 29/10/2021 

 

L’art. 26 prevede che con provvedimenti commissariali si provvede agli interventi per la demolizione 

e ricostruzione, e per la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese, degli edifici di 

culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dei beni del patrimonio artistico e 

culturale nonché a finanziare gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e 

delle infrastrutture.  

 

Conseguentemente, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi occorre 

provvedere con apposite ordinanze ad approvare specifici piani predisposti per la quantificazione del 

danno e la previsione del finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili finanziari per 

il recupero di: 

 

a) Opere pubbliche, chiese, edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, 

beni culturali e opere pubbliche; 

 

b) edifici scolastici dichiarati inagibili, al fine di assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento 

fin dall'anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo 

svolgimento della normale attività scolastica.  

 

c) interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri 

abitati ed infrastrutture. 

 

- CHIESE, EDIFICI DI CULTO DI PROPRIETÀ DI ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI, BENI 

CULTURALI  

 

In attuazione dell’Ordinanza Commissariale n. 11 del 17/02/2020 è stato approvato il primo elenco 

degli interventi sulle chiese ed edifici di culto, sono state sottoscritte le convenzioni tra gli Enti 

proprietari e il Segretariato Regionale BB. CC.; sono stati completati gli interventi di messa in 

sicurezza relativi al periodo emergenziale già approvati dal Commissario delegato. 

Successivamente con Ordinanza Commissariale n. 15 del 14/01/2021 si è proceduto alla 

rimodulazione del piano finanziario e del quadro degli interventi di cui all’Ordinanza n. 11/2020 

indicando l’importo complessivo di Euro 16.758.161,79 da considerarsi accantonato nella contabilità 

speciale di questo Commissariato.  
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In considerazione che tale importo scaturisce da progettazioni preliminari e non esecutive, come 

menzionato nell’Ordinanza n. 15/2021 viene fatta salva la possibilità di rettifica di tale importo a 

valle della progettazione e, pertanto, a regime si può ipotizzare una proiezione minimalistica di spesa 

complessiva di circa Euro 30.000.000,00; 

 

- OPERE PUBBLICHE 

 

Con Ordinanza n. 14 del 29/10/2020 è stato approvato il 1° stralcio del piano delle opere pubbliche 

danneggiate a seguito degli eventi sismici dell’Isola d’Ischia del 21 agosto 2017. 

 

Nell’ordinanza, dal punto di vista economico-finanziario il piano complessivo di opere pubbliche di 

primo stralcio viene stimato in Euro 28.893.152,50 rispetto al quale il fondo per la progettazione 

delle opere riportate nell’allegato 1-A viene quantificato in Euro 3.164.593,93 e per avviare la 

progettazione degli interventi si è prevista l’anticipazione del 30% di tale importo per Euro 

949.378,18. 

 

- EDIFICI SCOLASTICI DICHIARATI INAGIBILI 

 

Emanata l’Ordinanza Commissariale n. 6 del 10/05/2019, sulla base delle informazioni preliminari 

fornite dai Comuni è stata formulata una prima stima di spesa. Successivamente, con l’Ordinanza 

Commissariale n. 9 del 12/02/2020 per ripristinare l’agibilità e sicurezza antisismica di n.11 edifici 

scolastici si stima il fabbisogno complessivo di Euro 31.900.000,00. 

 

Come prima misura per n. 7 scuole è stata disposta l’erogazione ai Comuni, a valere sulla contabilità 

speciale, dell’importo complessivo di Euro 937.000,00 per le spese di progettazione nel limite del 

30% delle spese tecniche generali individuate da essi – soggetti attuatori.  

 

Per ulteriori n. 5 istituzioni scolastiche, la spesa è stata e sarà finanziata con fondi MIUR. 

Come previsto all’art. 26, comma 2, lett. b), per la ripresa delle attività scolastiche, hanno stipulato 

locazioni di immobili privati nel limite di Euro 250.000,00 annui.  

 

Anticipo ai Comuni spese di progettazione 30% spese tecniche €      937.000,00 

Locazioni immobili  €      250.000,00 

Ripristino agibilità  € 31.900.000,00 

TOTALE € 33.087.000,00 
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PUNTO C) INTERVENTI SUI DISSESTI IDROGEOLOGICI  

 

Sulla scorta delle segnalazioni pervenute dagli Enti interessati, è stata effettuata una prima 

ricognizione da questo Commissariato insieme all’Autorità di Bacino, ai Comuni, alla Regione 

Campania e alla Città Metropolitana.  

 

Da una prima analisi dei dati emersi, si conferma la già nota criticità idrogeologica che interessa gli 

ambiti territoriali oggetto delle attività di ricostruzione, per la cui mitigazione comunque occorre 

un’azione concertata e direttamente correlata agli esiti della pianificazione urbanistica di cui all’art. 

17, comma 3, del D.L. n. 109/2018. Sono state avviate, tuttavia, accurate attività istruttorie per 

rilevare l’entità dei fondi necessari per tali interventi di recupero, ma allo stato non è possibile 

quantificare quale sarà l’impatto finanziario per la loro esecuzione, che comunque non dovrebbe 

essere inferiore ad Euro 10.000.000,00. 

 

In base alle considerazioni dei tecnici del Commissariato si possono stimare per il 2021 le spese 

seguenti: 

 

IMPORTO DI SPESA STIMATO 2020 

CHIESE EDIFICI DI CULTO  

 

€ 16.758.161,78 

IMPORTO DI SPESA STIMATO 2020 

OPERE PUBBLICHE 

 

€ 28.893.152,50 

IMPORTO DI SPESA STIMATO 2020 

EDIFICI SCOLASTICI  

 

€ 33.087.000,00 

IMPORTO DI SPESA STIMATO 2020 

DISSESTO IDROGEOLOGICO  

 

€ 10.000.000,00 

                                                      

                                                             TOTALE 

 

€ 88.738.314,28 

 

LIMITE PREVISTO RISORSE CONTABILITA’ SPECIALE 

 

Nel corso degli esercizi 2019 e 2020 per anticipo delle spese di progettazione, per interventi di 

ricostruzione o di riparazione degli edifici scolastici, ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza commissariale 

n. 6/2019 sono stati erogati Euro 269.722,74.  

 

 

 

Tutte le stime di spesa sono state quantificate dal personale tecnico di questo Commissariato. 
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ART. 31 – STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Il personale che ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.L. n. 109/2018 è distaccato presso la struttura 

commissariale è composto di n. 8 unita provenienti: 

- n. 5 unità dalla Protezione Civile con competenze tecniche; 

- n. 1 unità dalla Regione Campania con competenze tecniche; 

- n. 2 unità dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con competenze amministrativo-

contabili. 

 

Al suddetto personale, fermo restando che il trattamento fondamentale è in capo alle amministrazioni 

di provenienza, è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di 

amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei 

ministri e ad esso può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro 

straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte. 

 

Il compenso annuo del Commissario è fissato dal decreto di nomina, DPCM del 25/10/2018, in Euro 

50.000,00 lordi quale parte fissa ed in Euro 50.000,00 lordi quale parte variabile. 

 

Il Commissario, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.L. n. 109/2018 si avvale della figura di un 

“esperto”, il cui compenso è stato stabilito con decreto commissariale in Euro 26.400,00 lordi. 

 

Complessivamente, le spese che ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.L. 109 gravano sulla contabilità 

speciale del Commissariato sono: 

 

 

 

 

COSTI STRUTTURA

Personale statale e regionale 115.820,00              

Commissario 116.000,00              

Esperto 26.400,00                

Spese missioni personale 10.500,00                

Spese missioni Commissario 5.000,00                  

Buoni pasto 3.800,00                  

Cancelleria / stampe 1.200,00                  

Auto servizio (4 mesi) 6.600,00                  

Noleggio fotocopiatrici 5.500,00                  

TOTALE COSTI DI STRUTTURA 290.820,00              
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LIMITE DI SPESA PREVISTO  € 1.400.000,00 

 

Nel corso dell’esercizio 2020 si è speso per l’art. 31 circa Euro 350.000,00. 

 

Nel D.L. n. 109/2018 all’art. 31, comma 8, si prevede come limite di spesa Euro 350.000,00 per il 

2018, ed Euro 1.400.000,00 per gli anni 2019 e 2020. 
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ART. 32 – PROROGHE E SOSPENSIONI DEI TERMINI 

 

Questo Commissariato, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.L. n. 109/2018, a valere sulle risorse 

disponibili sulla della propria contabilità speciale, deve far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione 

delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 32. 

 

COMMA 1 – RIMBORSO IMU - TASI  2019/2020 AI COMUNI 

 

Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell’IMU 

e della TASI, riferito agli anni 2019 e 2020, derivante dall’esenzione riconosciuta agli immobili 

inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 21 agosto 2017 nell’isola d’Ischia in attuazione 

dell’art. 2, comma 5-ter del D.L. 148/2017, come modificato dall’art. 32, comma 1, del D.L. n. 

109/2018. 

 

Alla luce della pubblicazione in G.U. dei decreti del Ministero dell’Interno del 4 aprile 2019 e del 25 

agosto 2020, la struttura Commissariale è stata autorizzata a concedere un apposito rimborso ai 

Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno in relazione al minore gettito IMU e TASI 

per gli anni 2019 e 2020.  

 

Al riguardo, nel corso dell’esercizio 2021, dopo aver acquisito apposito parere dal Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato, sono stati eseguiti relativamente agli anni 2019 e 2020 rimborsi per 

complessivi Euro 2.646.306,00 così suddivisi: 

 

Comune Quote di contributo attribuite per l’anno 2019 e 2020 

Casamicciola Terme €      1.453.120,00 

Lacco Ameno €         616.464,00 

Forio €         576.722,00 

Totale €      2.646.306,00 
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COMMA 3 – RIMBORSO TARI AI COMUNI 

 

Ai sensi del comma 3, dell’art. 32 del D.L. n. 109/2018, il Commissario è stato autorizzato a 

concedere ai Comuni di Forio, Lacco Ameno, Casamicciola Terme una compensazione con 

riferimento al triennio 2018/2019/2020 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate 

registrate a titolo di TARI. 

 

Pertanto, per rimborsare il mancato introito TARI nel 2020 degli immobili inagibili, nell’esercizio 

2021 sono state erogati i seguenti importi: 

 

FORIO  €        7.970,00 

LACCO AMENO €    166.399,00 

CASAMICCIOLA TERME €    645.717,00 

                                                      

TOTALE 

 

€    820.086,00 

 

 

LIMITE DI SPESA PREVISTO  € 4.500.000,00 

 

Per il 2021, la spesa è effettiva in quanto sono state erogate le somme per rimborso in favore dei 3 

Comuni per gli importi indicati in tabella. 

Nel triennio si è avuto il seguente sviluppo di spesa: 

COMPENSAZIONE - RIMBORSO TARI  

  2018 2019 2020 

 limite 
compensazione          1.500.000,00          4.500.000,00          4.500.000,00  

        

 IMPORTI EROGATI NEL TRIENNIO      

 Forio                 7.665,08                 7.970,00                 7.970,00  

 Lacco Ameno             202.168,70             169.446,00             166.399,00  

 Casamicciola             586.346,89             645.716,75             645.716,75  

 totale             796.180,67             823.132,75             820.085,75  
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COMMA 6 – RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO DAI COMUNI 

 

Ai sensi del comma 6, dell’art. 32 del D.L. n. 109/2018 è stato modificato l’art. 1, comma 752, della 

legge 205/2017 e pertanto, i Comuni di Forio, Lacco Ameno e Casamicciola Terme, per assicurare la 

funzionalità degli uffici impegnati nella ricostruzione, sono stati autorizzati ad assumere personale a 

tempo determinato per gli anni 2018/2019/2020 con oneri a carico della contabilità speciale del 

Commissario Straordinario. 

 

Come previsto nella disposizione sopra citata, il personale assunto a tempo determinato presso i 

Comuni è cessato alla data del 31/12/2020 ed al netto delle somme anticipate per il 2° semestre 2020 

restano da erogare le somme a saldo a delle spese sostenute dai Comuni. 

 

I Comuni di Forio e Casamicciola Terme hanno istruito la richiesta di saldo, mentre il Comune di 

Lacco Ameno non ha ancora inoltrato la richiesta. 

 

Nell’esercizio 2021 sono stati corrisposti gli importi a saldo relativi alle spese sostenute dai Comuni 

di Forio e Casamicciola Terme per il personale a tempo determinato e lo stesso importo è stato stimato 

per il Comune di Lacco Ameno in base alle annotazioni contabili di questo Commissariato: 

 

FORIO -  N. 4 UNITA’ ASSUNTE €      16.625,40 

LACCO AMENO - N. 8 UNITA’ ASSUNTE €      30.400,00 

CASAMICCIOLA -  N. 12 UNITA’ ASSUNTE €      58.128,59 

                                                     

TOTALE 

 

€    105.153,99 

 

 

LIMITE DI SPESA PREVISTO  € 1.200.000,00 

 

Il sistema di erogazione dei rimborsi per spese di personale assunto a tempo determinato si basa su 

un sistema di anticipazione semestrale degli importi e di successivi conguagli nel semestre 

successivo. 

L’importo stimato per il 2021 si basa sulle erogazioni del primo semestre 2020. 
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Nel triennio si ha il seguente sviluppo: 

ASSUNZIONI AUTORIZZATE E LIMITI DI SPESA 

  2018 2019 2020 

  
unità personale 

autorizzate 
unità personale 

autorizzate 
unità personale 

autorizzate 

Lacco Ameno 4 8 8 

Casamicciola 6 12 12 

Forio   4 4 

        

        

limite di 
spesa                500.000,00             1.200.000,00             1.200.000,00  

        

        

 

 

 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  

  2018 2019 2020 

 limite 
compensazione             500.000,00          1.200.000,00          1.200.000,00  

       

 IMPORTI EROGATI   

 Forio                             -                 77.263,37             134.372,81  

 Lacco Ameno             117.383,78             338.897,12             274.894,84  

 Casamicciola               66.682,79             446.567,64             459.763,62  

 totale             184.066,57             862.728,13             869.031,27  
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ART. 36 – INTERVENTI VOLTI ALLA RIPRESA ECONOMICA 

ORDINANZA N. 5 DEL 21/02/2019 

ORDINANZA N. 13 DEL 06/03/2020 

ORDINANZA N. 5-BIS DEL 23/04/2020 

ORDINANZA N. 13 BIS DEL 28/04/2020 

 

Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei 

pubblici servizi, del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, 

purché insediate nell’isola d’Ischia da almeno nei sei mesi antecedenti gli eventi sismici competono 

appositi contributi. 

I contributi sono erogati nel limite complessivo di Euro 2.500.000,00 per l’anno 2018 e di Euro 

2.500.000,00 per l’anno 2019. 

 

 Con l’Ordinanza n. 13 del 06/03//2020 sono state recepite le modifiche apportate del D.L. n. 123/2019 

 all’art. 36 del D.L. n. 109/2018 in ordine alle quali i contributi in questione sono altresì concessi alle 

 imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità 

 dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile 

 rispetto all'esercizio della medesima attività. 

 

 Con l’Ordinanza n. 5-bis del 23/04/2020, sono state apportate delle modifiche sostanziali 

 all’Ordinanza n. 5 del 21/02/2019. 

 

 In precedenza era previsto che il contributo alle imprese che abbiano registrato, nei sei mesi successivi 

 agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30% rispetto a quello 

 calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, fosse calcolato in base ai costi 

 di produzione sostenuti dalle imprese negli esercizi 2018 e 2019 nel limite massimo del 30% della 

 riduzione del fatturato. 

 

 Tale limite di contributo è stato elevato dal 30% al limite massimo del 60% della riduzione del 

 fatturato. 

 

 Inoltre, il termine per la presentazione delle domande da parte delle imprese richiedenti il contributo 

 è stato prorogato al 30/09/2020. 

 

 Con l’Ordinanza n. 13-bis del 28/04/2020 le medesime agevolazioni previste con l’Ordinanza n. 5-

 bis del 23/04/2020 sono state estese alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito 

 della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa destinatarie 

 dell’Ordinanza 13. 
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Tenuto presente che al termine dell’esercizio 2019 le somme erogate assommano ad Euro 742.431,96, 

alla luce delle suddette modifiche che, peraltro, comportano un riadeguamento delle istanze presentate, 

si ritiene di poter impegnare complessivamente Euro 2.000.000,00 degli importi stanziati all’art. 36 del 

D.L. n. 109/2018. 

 

Scaduti i termini di presentazione delle domande, la situazione aggiornata alla presente relazione è la 

seguente: 

 

- Domande pervenute n. 121 di contributo ordinanza n.5/2020 e n. 7 di contributo ordinanza 

n.13 e 13 bis; 

- Istruttorie completate n. 220 (tenuto conto delle diverse fasi di valutazione che vanno 

dall’anticipazione fino al saldo, ed ove previsto, anche del contributo integrativo). 

 

 

SPESE EROGATE NEL 2019 €    742.431,96 

SPESE EROGATE NEL 2020 €    159.242,08 

SPESE EROGATE NEL 2021 € 1.208.865,00 

                                                              

                                                               Totale 

 

€ 2.110.539,04 

 

 

 

LIMITE DI SPESA PREVISTO  € 5.000.000,00 
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CONCLUSIONI 
 

Il Commissariato all’inizio dell’esercizio 2021 ha una disponibilità effettiva in contabilità speciale di 

Euro 95.129.855,51. 

 

Al termine dell’esercizio 2021 si può stimare il seguente piano di spese: 

  
 USCITE CONTABILITA' SPECIALE 

N. 6103 NELL'ESERCIZIO 2021  
  

   MICROZONAZIONE   //  

   ASSISTENZA POPOLAZIONE            5.291.200,00  

   CONVENZIONE INVITALIA            1.435.037,86  

  
 PRESIDIO ZONA ROSSA - PERS. 

MILITARE  
 //  

   RICOSTRUZIONE PRIVATA          29.500.000,00  

  
 RICOSTRUZIONE PRIVATA                                         

(DANNI LIEVI)  
          2.000.000,00  

  
 RICOSTRUZIONE PUBBLICA - 

EDIFICI SCOLASTICI  
        33.087.000,00  

  
 RICOSTRUZIONE PUBBLICA - 

EDIFICI DI CULTO  
      16.758.161,79    

  
 RICOSTRUZIONE PUBBLICA - 

OPERE PUBBLICHE  
        28.893.152,50  

  
 RICOSTRUZIONE PUBBLICA - 

DISSESTI IDROGEOLOGICI  
        10.000.000,00  

   STRUTTURA COMMISSARIO                290.820,00  

   RIMBORSO IMU - TASI            2.646.306,00  

   RIMBORSO TARI COMUNI                820.086,00  

   ASSUNZIONI PERSONALE T.D.                105.000,00  

   RIPRESA ECONOMICA ART. 36            1.208.865,00  

   TOTALE USCITE 2021      €  132.035.629,15 
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   saldo al 01/01/2021              €  95.129.855,51  

   USCITE 2021            €  132.035.629,15 

   SALDO STIMATO AL 31/12/2021  - € 36.905.773,64 

 

Si evidenzia, che in assenza di necessari trasferimenti, la disponibilità della contabilità speciale di 

questo Commissariato stimata al 31/12/2021 è potenzialmente negativa per Euro 36.905.773,64. 

Peraltro, conteggiate le spese per la ricostruzione pubblica di cui all’art. 26 del D.L. n. 109/2018, 

(opere pubbliche, chiese ed edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, 

edifici scolastici dichiarati inagibili, interventi sui dissesti idrogeologici) quantificate per difetto e per 

le quali sono in procinto di emanazione le relative ordinanze, occorre tener presente che in attuazione 

dell’art. 24-bis del D.L. n. 109/2018, introdotto dal D.L. n. 123/2019, la stesura del Piano di 

ricostruzione ad opera della Regione Campania potrebbe comportare ulteriori oneri. 
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