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Decreto n. 1205 

  

Oggetto: Attuazione dell’art. 18, comma 1, lett. i-bis del D.L. 109/2018. Anticipazione fondi 

al Comune di Casamicciola Terme per il pagamento delle strutture alberghiere per l’assistenza 

alloggiativa alla popolazione la cui abitazione è stata dichiarata inagibile, ai sensi dell’OCDPC 

n. 483/17. Prestazioni rese HOTEL TERME LETIZIA della Società Nazareno Travel S.r.l. Cf 

/P.I. 06492291213, dal 21 AGOSTO 2017 al 30 GIUGNO 2018.  Importo richiesto a saldo del 

periodo indicato € 11.200,00, importo concedibile € 8.480,00 (IVA inclusa). 

 

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";  

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; 

VISTO che ai sensi 18, comma 1, lett. i-bis) del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, 

convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 è previsto che il Commissario straordinario: 

“provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello 

stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità 

speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del 

Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono all'uopo 

trasferite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19; 

VISTA l’ordinanza n. 17 del 29.11.2017 del Commissario delegato all’emergenza sisma del 

21 luglio 2017, con la quale ha disciplinato le modalità di verifica istruttoria e rendicontazione 
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delle somme per il contributo di autonoma sistemazione di cui all’art.2 dell’ODPCM n. 476/17 

e per le spese per le strutture alberghiere ed assimilabili cui all’art. 2 dell’OCDPC n. 483/17; 

VISTO il proprio decreto n. 17 del 21 febbraio 2019 che ha disciplinato i “Criteri, procedure 

e modalità per la verifica, l'istruttoria e la rendicontazione delle spese per la prosecuzione 

delle attività relative all'assistenza alla popolazione, a seguito della cessazione dello stato di 

emergenza, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis) del Decreto Legge 28 settembre 2018, 

n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130”. 

VISTO il proprio Decreto n. 264 del 26 settembre 2019 con cui sono stati disciplinati i: 

“Criteri, procedure e modalità per la rendicontazione delle spese per i servizi forniti dalle 

strutture alberghiere necessari durante la prima fase dell’emergenza per assicurare 

l’indispensabile assistenza e ricovero alla popolazione colpita dall’evento sismico del 21 

agosto 2017”. 

CONSIDERATO che, il Comune di Casamicciola Terme con nota n. 10495 del 19.10.2020 

–   agli atti al n. 6319 pari data - ha chiesto le somme in domanda, a seguito del ricevimento da 

parte della società atto di diffida ad adempiere, necessarie per il pagamento del saldo fatture 

emesse dall’ HOTEL TERME LETIZIA della Società Nazareno Travel S.r.l. Cf /P.I. 

06492291213, per il periodo dal 21 AGOSTO 2017 al 30 GIUGNO 2018, per i soggiorni della 

popolazione sfollata a seguito del sisma del 21 agosto 2017; 

 CONSIDERATO che, con la nota n.10495 del 19.10.2020, il Comune ha chiesto il 

trasferimento fondi della somma richiesta, specificando quanto segue: 

- Il Commissario delegato, con Ordinanza n. 85 del 30.07.2018, a fronte di complessivi 

€ 1.012.675,00 di fatture emesse dalla Società per il soggiorno degli sfollati nel periodo 

in questione, liquidava il minor importo pari ad € 1.001.475,00, la differenza è pari a 

quanto richiesto di € 11.200,00. L’ordinanza motiva tale riduzione dell’importo 

ammissibile per la presenza di soggetti non avente diritto; 

- fra le posizioni non liquidate allora dal Commissario delegato vi è anche la famiglia 

“Di Costanzo – Borrelli” composta da quattro persone residente alla data del sisma in 

Via Arenale, traversa di Via Epomeo, strada interdetta e chiusa al transito veicolare e 

pedonale in quanto ascritta nella c.d. “zona rossa” con Ordinanza Comunale n. 58 del 

22.08.2017. Solo con successiva Ordinanza n. 29 del 28.01.2020 veniva riaperta la Via 

Epomeo, della quale fa parte Via Arenale; 

- In riscontro, con nota n. 1620/CS/ISCHIA del 28.07.2021, il Commissariato ha 

comunicato che, alla luce del Decreto n. 264/19, che ha disciplinato i “Criteri, procedure 

e modalità per la rendicontazione delle spese per i servizi forniti dalle strutture 

alberghiere necessari durante la prima fase dell’emergenza per assicurare 

l’indispensabile assistenza e ricovero alla popolazione colpita dall’evento sismico del 

21 agosto 2017”, per la generalità dei casi, ovvero per le posizioni indicate nell’elenco 

B allegato alla nota cui si è dato riscontro, relative a famiglie i cui immobili sono privi 

di scheda AEDES ovvero con immobile con scheda “A”, per essi sono liquidabili i 

soggiorni fino al 5 settembre 2017. Mentre, con riguardo alla famiglia “Di Costanzo – 

Borrelli”, il loro soggiorno in albergo dal 23 agosto al 3 ottobre 2017 è liquidabile per 

intero benché la propria casa fosse agibile, in considerazione delle motivazioni addotte 

dall’Ente, ovverosia che non era possibile accedere alla Via Arenale in quanto la Via 

Epomeo, della quale fa parte Via Arenale, era interdetta al transito veicolare e pedonale 

in quanto in “zona rossa” per effetto dell’Ordinanza Comunale n. 58/17. Pertanto, alla 

luce del decreto n.264/19 e Ord. zona rossa, i soggiorni liquidabili sono i seguenti: 

http://www.commissarioricostruzioneischia.it/Decreto_n_17_21_febbraio_2019_AssistenzaPopolazione.pdf
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/Decreto_n_17_21_febbraio_2019_AssistenzaPopolazione.pdf
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/Decreto_n_17_21_febbraio_2019_AssistenzaPopolazione.pdf
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/Decreto_n_17_21_febbraio_2019_AssistenzaPopolazione.pdf
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/Decreto_n_17_21_febbraio_2019_AssistenzaPopolazione.pdf
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N° Codice Fiscale Data ingresso Data uscita 
Pagabili con Dec. 264 fino al 

05/09/2017 + Ordinanza zona rossa n. 
58 

1 BRRMLE91R64E396V  23/08/2017 03/10/2017 1.640,00 € 

2 BRRMST97C58E396E  23/08/2017 03/10/2017 1.640,00 € 

3 BRRZRA97C58E396U 23/08/2017 03/10/2017 1.640,00 € 

4 DCSRTT69B68E329Y  23/08/2017 03/10/2017 1.640,00 € 

5 FRRFMN46B41B924W  27/08/2017 31/10/2017 400,00 € 

6 CGGLDN77L45E329G  27/08/2017 10/09/2017 400,00 € 

7 MNNPTR76M18E329K 27/08/2017 10/09/2017 400,00 € 

8 FRNLGO64E66D702I 24/08/2017 26/08/2017 80,00 € 

9 RCCPQL61D09B924U 24/08/2017 26/08/2017 80,00 € 

10 SLVNDR71M13A455L 23/08/2017 11/09/2017 560,00 € 

Totale 8.480,00 € 

 

- Il Comune, in riscontro, con nota n. 6959 del 03.08.2021, agli atti al prot. n. 1658 pari 

data, ha rappresentato la disponibilità alla liquidazione in favore della Società 

alberghiera dell’importo ammissibile di € 8.480,00; 

 

PRESO ATTO che in ordine alle somme già trasferite per la stessa struttura alberghiera 

relative a periodi precedenti rispetto a quello in oggetto, il Comune ha trasmesso al 

Commissario la rendicontazione completa di tutta la documentazione prevista; 

PRESO ATTO che in precedenti rendicontazioni, ha trasmesso l’informativa antimafia a 

carico dell’operatore economico avente prot. n. PR_NAUTG_ Ingresso_0093176_20180409 

del 20.05.2019 da cui si evince che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto ai sensi del D.lgs 159/2011;  

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 2 della direttiva n.5/2017 del Commissario delegato e 

dell’art. 2 del decreto n.17/2019 del Commissario straordinario per la ricostruzione, l’attività 

istruttoria per la valutazione e la verifica in merito al raggiungimento della prova connessa alla 

sussistenza dei presupposti per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione ovvero 

per le sistemazioni alberghiere ed assimilati spetta ai Comuni;   

 PRESO ATTO che dalla relazione del gruppo di istruttori e del Responsabile del 

procedimento del Commissariato, acquisita al protocollo n. 1798 del 10/09/2021, verificati gli 

atti, si propone per l’ammissibilità al finanziamento per € 8.480,00 in luogo dell’importo 

richiesto di € 11.200,00; 

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni per l’erogazione delle somme per 

sistemazione alberghiera in oggetto indicata, quale richiesta del Comune di Casamicciola 

Terme e che, conseguentemente, si debba dare corso al trasferimento dei fondi necessari allo 

scopo; 

D EC R E T A 

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate: 



 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 

4 
 

- di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore del Comune di Casamicciola 

Terme c.f. 830000770632 per l’importo di € 8.480,00 (ottomilaquattrocentottanta/00) 

con riversamento sul conto di tesoreria unica n. 0185470 acceso presso la Tesoreria dello 

Stato di Napoli quale anticipazione del saldo fattute de HOTEL TERME LETIZIA della 

Società Nazareno Travel S.r.l. Cf /P.I. 06492291213, emesse per il periodo dal 21 

AGOSTO 2017 al 30 GIUGNO 2018, richiesti con nota 10495/20; 

- L’importo erogato, pari ad € 8.480,00, è da intendersi a destinazione vincolata per le 

finalità di cui all’oggetto; 

- il Comune, a seguito del pagamento al beneficiario, è tenuto a completare la 

rendicontazione trasmettendo atto di liquidazione della spesa, copia dei mandati di 

pagamento quietanzati, la verifica effettuata ai sensi dell’art.48bis del DPR n.602/73 e 

DURC aggiornato alla data del pagamento; 

- La somma di € 8.480,00 è tratta sulla Contabilità speciale n. 6103 accesa sulla Tesoreria 

provinciale dello Stato di Roma, che presenta le occorrenti disponibilità. 

Il presente decreto verrà notificato al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme e pubblicato 

sul sito istituzionale. 

Napoli, data protocollo. 

 

 IL COMMISSARIO 

 Carlo Schilardi 
Visto:  

Effettuato controllo  

     di completezza della documentazione 

e congruità della spesa 

F.to (dott. Giuseppe Di Nardo) 
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