
~ • 
Presidenza de{ Consiguo dei 5'vtinistri 

/I Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

Prato W2314/CS/!SCHIA cfe{10/09/2019 

DECRETO n. 232 dellO settembre 2019 

Procedure e modalità per la verifica, l'istruttoria e la rendicontazione delle spese per la 
prosecuzione delle attività di erogazione somme per il contributo relativo al servizio di 
trasporto alunni per l'anno scolastico 2019/2020, di cui all'art. 1 comma 6 dell'OCDPC n. 
480/2017 e al Decreto commissariale n. 17 del 21/02/2019. 

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 Il della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 come 
da D.L. 109 del 28 settembre 2018, 

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 ed in particolare l'art. 18 
comma l, lettera i-bis), che così recita: "(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'art. 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 ' art. 19"; 

Rilevato che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.476 del 
29/08/2017, n.480 dello 08/09/2017 n.483 del 25/09/2017 n. 496 del 19/01/2018 n. 525 del 
07/06/2018 n. 554 del 5/11/2018 sono state a più riprese disposti "Interventi urgenti di 
protezione Civile conseguenti ali 'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di 
Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell 'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017"; 
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Atteso che con l'articolo 1 comma 6 dell'OCDPC n. 480/2017 i Comuni interessati sono stati 

autorizzati ad acquisire il servizio di trasporto scolastico, nel rispetto della normativa in materia 

di contratti pubblici; 

Visto il Decreto commissariale n. 17 del 21 febbraio 2019 che stabilisce 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" ed in particolare 

l'art. 1, letto b) con il quale è stata assicurata la prosecuzione delle attività di erogazione somme 

per il contributo relativo al servizio di trasporto scolastico per il 2018/2019 di cui all'art.l 

comma 6 dell'OCDPC n. 480/2017; 

Atteso che i sindaci dei Comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 e da ultimo il Comune di 

Casamicciola Terme, con note prot. n. 10380 del 5/9/2019 e prot. n. 10485 del 09/09/2019 

hanno chiesto la prosecuzione del servizio di trasporto alunni per l'anno scolastico 2019/2020, 

stante la perdurante indisponibilità di un sufficiente numero di aule scolastiche indenni in loco; 

Preso atto che effettivamente, allo stato, permangono le condizioni di bisogno della 

popolazione scolastica e che per l'urgenza di provvedere, senza interrompere l'erogazione del 

servizio, così come prescritto dal citato art. 18 comma 1 lettera i-bis), è necessario dare ulteriore 

applicazione a quanto già previsto e disciplinato a termini dell'articolo 1 comma 6 dell'OCDPC 

n. 480/2017 e dal Decreto commissariale n. 17 del 21/02/2019; 

DECRETA 

Articolo 1 
Ambito di applicazione 

1. Il presente decreto si applica ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, e 

detta disposizioni di dettaglio in ordine alla prosecuzione delle attività di erogazione somme 

per il contributo relativo al servizio di trasporto alunni per l'anno scolastico 2019/2020 di cui 

all'art. 1 comma 6 dell' OCD PC n. 480/2017 e al Decreto commissariale n. 17 del 21/02/2019. 
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Articolo 2 
Coordinamento con attività e interventi attivati nella fase di prima emergenza relativo al 

servizio di trasporto scolastico 

1. In ordine al serVlZIO di trasporto scolastico di cui all'art. l comma 6, lettera a OCDPC 

n.480/20 17 e al Decreto commissariale n. 17 del 21/02/2019, allo scopo di garantire la 

continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente 

decreto, le attività istruttorie di verifica e le modalità di presentazione della documentazione per 

il riconoscimento dei relativi contributi seguono le procedure già implementate, in 

ottemperanza della normativa in materia di forniture e servizi. 

2. La documentazione di cui al precedente comma l, al fine della rendicontazione, dovrà essere 

trasmessa, per ogni singola pratica, alla struttura Commissariale, in corrispondenti files formato 

pdf, per posta elettronica certificata (PEC), con una dichiarazione firmata digitalmente dal 

medesimo Dirigente/Responsabile preposto all'unità organizzativa, che ha adottato l'atto che 

ne attesti la corrispondenza agli originali trattenuti agli atti. 

Articolo 3 
Risorse finanziarie ed erogazione delle somme 

l. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle 

risorse di cui aH' articolo 19 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con 

modificazioni in legge 16 novembre 2018, n. 130; 

2. É fatta salva l' erogabilità, a richiesta documentata dei Comuni interessati, di anticipazione di 

somme, quando necessarie, volta ad assicurare la prosecuzione dei servizi in questa sede 

disciplinati. 

Articolo 4 
Efficacia 

l. Il presente decreto è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza 

della Regione Campania, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Prefettura di Napoli, alla 

Città Metropolitana di Napoli, e alle amministrazioni comunali dei Comuni di Casamicciola 

Terme, Forio e Lacco Ameno. 
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2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: 

www.commissarioricostruzioneischia.it e all' Albo Pretorio dei Comuni interessati ed entra in 

vigore immediatamente. 
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