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Decreto n. 1185 del 04/08/2021                                                                       

  

 
Oggetto: D.L. 109/2018 - 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. Intervento cod. OP/RC/01 – Regione 

Campania. “Lavori di demolizione e ricostruzione della camera di manovra del 

serbatoio idrico Gran Sentinella a servizio del Comune di Casamicciola”.  

Erogazione a titolo di anticipazione del 30% delle spese tecniche per la 

progettazione. Euro 4.940,82. 

 

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 che 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 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; 

VISTA l’ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 29 ottobre 2020 recante 

“Approvazione del primo stralcio del piano delle opere pubbliche danneggiate a seguito degli 

eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017”;  

CONSIDERATO che con la suddetta ordinanza sono stati approvati, altresì, da un punto di 

vista economico-finanziario, gli anticipi per le spese di progettazione nella misura massima 

del 30% delle spese tecniche stimate dai Soggetti attuatori per le sopra menzionate opere 

pubbliche, a far carico sulla contabilità speciale di cui all’art. 19 del decreto-legge n. 
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109/2018, per un importo totale di €. 949.378,18, a fronte di un importo complessivo delle 

spese tecniche stimate in €. 3.164.593,93;  

PRESO ATTO che nell’Allegato 1-A, sezione n. 5, della suddetta ordinanza è compreso 

l’intervento identificato con il codice OP/RC/01 – “Camera di manovra adiacente il serbatoio 

idrico di Casamicciola” sito nel Comune di Casamicciola Terme, di cui la Regione Campania 

è stata designata Soggetto attuatore dell’intervento, il cui importo finanziato nel piano a titolo 

di anticipazione per le spese di progettazione è pari ad €. 4.940,82;  

CONSIDERATO che l’art. 2 della suddetta ordinanza n. 14, prevede che siano erogate, a 

titolo di anticipazione, le somme necessarie per avviare la progettazione degli interventi nella 

misura massima del 30% delle spese tecniche, così come individuate dai Soggetti attuatori 

sulla base di una stima economica preliminare dell’intervento di ricostruzione o di riparazione 

con adeguamento/miglioramento;  

VISTE le note prot. n. 6963 del 23/12/2020 e n. 7584 del 08/03/2021, con le quali il 

Commissario straordinario ha richiesto, e successivamente rinnovato, al Soggetto attuatore di 

relazionare sullo stato di attuazione delle attività progettuali dell’intervento in parola;  

VISTA la nota prot. n. 2021.296550 del 02/06/2021, acquisita in data 03/06/2021 al prot. n. 

1238/CS/Ischia, con la quale il Soggetto Attuatore ha trasmesso il Progetto esecutivo 

dell’intervento in questione;  

VISTA la nota prot. n. 2021.346101 del 30/06/2021, acquisita in pari data al prot. n. 

1418/CS/Ischia, con la quale il Soggetto Attuatore ha trasmesso le integrazioni richieste con 

commissariale prot. n. 1378 del 24/06/2021;  

VISTA la commissariale prot. n. 1574 del 20/07/2021, con la quale il Commissario 

straordinario ha comunicato al Soggetto attuatore che “è comunque possibile procedere al 

trasferimento della anticipazione per le spese di progettazione per un importo di €. 4.940,82, 

come già approvate dal punto di vista economico con la citata ordinanza e pertanto, si 

demanda all’area finanziaria di questo Commissariato per i conseguenti adempimenti”;  

CONSIDERATO che, a termini dell’art. 26, comma 8, del decreto-legge n. 109/2018 e 

dell’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza in parola, è in corso l’esame del progetto esecutivo e 

della verifica di congruità economica dello stesso, ai fini della sua definitiva approvazione e 

della conseguente adozione del decreto di concessione del contributo da parte del 

Commissario straordinario;  

VISTA la relazione istruttoria prot. 1631/CS/Ischia del 30/07/2021 presentata dai tecnici 

istruttori di questo Commissariato nella quale per l’intervento cod. OP/RC/01 – Regione 

Campania. “Lavori di demolizione e ricostruzione della camera di manovra del serbatoio idrico 

Gran Sentinella a servizio del Comune di Casamicciola” si ritiene possibile l’erogazione al 

Soggetto Attuatore - Regione Campania -  della somma finanziata con l’ordinanza commissariale 

n. 14/2020 a titolo di anticipazione del 30% delle spese tecniche per la progettazione pari ad €. 

4.940,82; 

TENUTE PRESENTI le esclusive responsabilità dell’Ente Regionale circa la progettazione, 

l’affidamento, l’esecuzione e il collaudo degli interventi di cui trattasi, in quanto stazione 

appaltante ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016;  
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D EC R E T A 

 

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate, a valere sulla 

contabilità speciale n. 6301, di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore della 

Regione Campania l’importo di Euro 4.940,82 (quattromilanovecentoquaranta/82) a titolo di 

anticipazione delle attività progettuali indicate in premessa, con accredito sul conto di 

tesoreria unica n. 31409 presso la Tesoreria dello Stato di Napoli. 

IL COMMISSARIO                                                                                                                      

Carlo Schilardi 
Visto:                                                                                                                                  

Effettuato controllo  

di completezza della documentazione 

e congruità della spesa 

dott. Giuseppe Di Nardo 
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