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Prot.3237/CS/Ischia del 08/01/2020 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Protezione Civile 
Ufficio del Direttore Operativo 
per il Coordinamento delle emergenze 
Servizio Supporto Operativo per l’Emergenza 
Alla c.a. Dott. Maurizio Nicoletta 
Via PEC 
 
Spett. Fondazione EUCENTRE 
Alla c.a. Dott. Renato Fuchs 

       Mail renato.fuchs@eucentre.it 
Oggetto: Aggiornamento applicativo DESIGNA 

 
  Si riscontra la nota pervenuta via mail con la quale codesto Dipartimento ha chiesto 
informazioni riguardo a variazioni dei provvedimenti normativi connessi all’assistenza alla 
popolazione colpita dal sisma nell’isola d’Ischia. 

  Si rappresenta che, il Decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, convertito con modificazioni 
dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156, ha apportato integrazioni all’art. 18, comma 1, del Decreto 
legge 28 settembre 2018 n.109, convertito dalla legge 16 novembre 2019 n. 130. In particolare, al 
prefato comma 1 dell’art.18, è stata aggiunta la lettera i-ter che recita:  “ [il Commissario 
straordinario] provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla 
concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; 
dispone altresì 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”.  

  Pertanto, l’assistenza alberghiera cesserà in data 30 aprile 2020 ed il CAS sarà corrisposto 
nella misura del 50 per cento agli aventi diritto residenti in abitazioni non di proprietà ed al 100 per 
cento ai proprietari di abitazioni che in esse risiedevano a far data dal 1° maggio 2020.  

  Tanto premesso, si segnala la necessità di operare le opportune e necessarie modifiche 
all’applicativo DESIGNA per la corretta liquidazione dei contributi in narrativa.  
 
         IL COMMISSARIO 
                    F.to Carlo Schilardi 
 
 
  

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

DEL 21 AGOSTO 2017 


