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ORDINANZA n. 16 del 28 febbraio 2022 

 

Approvazione dello schema di Atto integrativo e di proroga della Convenzione stipulata il 29 

gennaio 2019 tra 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 ed INVITALIA per l’assistenza tecnica e 

specialistica a supporto delle funzioni affidate al Commissario medesimo con il decreto-legge 

n. 109 del 28 settembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 16 Novembre 2018, n. 

130”. 

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 (d’ora in avanti decreto legge n. 109 del 2018); 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte 

dei Conti il 14 febbraio 2022 al n.323, con il quale l’On. le Avv. Giovanni Legnini 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"; 

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 460, che prevede che il termine di cui 

all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto legge n. 109 del 2018, è prorogato fino al 31 

dicembre 2022;  

Visto infine il comma 467 della richiamata legge n. 234 del 2021, il quale ha disposto che “per i 

contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei commi 449 e 450 nonché dei commi da 

459 a 466, compresi quelli derivanti da convenzioni con società, la proroga fino al 31 dicembre 

2022 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal 
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decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei 

comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”; 

Visto l’articolo 18 del decreto legge n. 109 del 2018, recante “Funzioni del commissario 

straordinario”, che ha inteso individuare puntualmente gli ambiti di intervento del Commissario tra 

cui la ricognizione dei danni unitamente alla determinazione dei fabbisogni e del quadro 

complessivo degli stessi, il coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere 

pubbliche nonché della concessione ed erogazione dei contributi relativamente agli interventi di 

ricostruzione e riparazione degli immobili privati, la definizione degli interventi a sostegno delle 

imprese, il coordinamento degli interventi di demolizione e la mappatura della situazione edilizia ed 

urbanistica, la redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni degli studi di microzonazione 

sismica di III livello, le attività relative all’assistenza alla popolazione a seguito della cessazione 

dello stato di emergenza; 

Considerato che: 

 ai sensi dell’articolo 18, comma 5, del decreto-legge n. 109 del 2018, nell’assolvimento 

dell’incarico conferito, il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi, 

ai sensi e con i poteri previsti dal decreto legge medesimo, anche avvalendosi dell’Agenzia 

nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., mediante la 

conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 19 del 

decreto legge n. 109 del 2018;  

 in attuazione al predetto articolo 18, comma 5, del decreto legge n. 109 del 2018, con 

ordinanza del 28 dicembre 2018, n. 3, è stato approvato lo schema di convenzione, e il 

relativo piano operativo, con Invitalia S.p.A.; 

Vista la Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2019 tra il Commissario straordinario pro-

tempore e INVITALIA per l’assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate alla 

gestione commissariale nell’ambito degli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, 

Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 

agosto 2017; 

Vista la proroga, senza oneri aggiuntivi, della predetta Convenzione, sottoscritta in data 27 

dicembre 2021 e con scadenza fissata al 28 febbraio 2022; 
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Visto l’articolo 4, comma 2, della richiamata Convenzione, il quale ha specificatamente stabilito 

che ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della Convenzione è concordata tra le parti ed 

opportunamente formalizzate secondo la vigente normativa; 

Vista la nota prot. n. 286/CS/ISCHIA del 21 febbraio 2022, inviata a INVITALIA, con la quale il 

Commissario straordinario ha rappresentato l’esigenza di procedere ad una due diligence sullo stato 

di attuazione degli interventi realizzati dal Commissario per la Ricostruzione nei comuni dell’iso la 

d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché sui profili finanziari, organizzativi e 

gestionali della Struttura commissariale, avvalendosi di una società terza, da selezionare con la 

modalità più speditiva, stante l’urgenza, tra quelle aventi i migliori requisiti professionali, con oneri 

da ricomprendere all’interno della convenzione in via di proroga, chiedendo contestualmente di 

procedere alla definizione di un atto integrativo alla Convenzione in essere fino alla data del 31 

maggio 2022; 

Visto “l’Atto integrativo e di proroga della Convenzione stipulata il 29 gennaio 2019 tra 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 ed INVITALIA per l’assistenza tecnica e specialistica a supporto delle 

funzioni affidate al Commissario medesimo con il decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, 

convertito con modificazioni dalla legge 16 Novembre 2018, n. 130”, comprensivo del Piano delle 

attività e dei costi 2022 e del Disciplinare di rendicontazione, allegato alla presente ordinanza sotto 

la lettera A) (All.A); 

Considerato che i costi lordi previsti dalla convenzione per l’acquisizione del personale, oltre 

all’importo dell’IVA, stimati nella misura di euro € 333.676,10 

(trecentotrentatremilaseicentosettantasei/10), oltre IVA, come specificato Piano delle attività e dei 

costi 2022, trovano copertura finanziaria nelle risorse del fondo di cui all’articolo 19, comma 1 del 

decreto-legge n. 109 del 2018, e che la liquidazione dell’IVA sarà effettuata secondo le modalità 

indicate dall’articolo 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment); 
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DISPONE 

Articolo 1 

(Approvazione schema di Atto integrativo e di proroga della convenzione con l’Agenzia 

Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia) 

 

1. E’ approvato lo schema di Atto integrativo e di proroga della convenzione sottoscritta in data 29 

gennaio 2019 con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.a. – Invitalia e prorogata in 27 dicembre 2021 con scadenza fissata al 28 febbraio 

2022, il relativo Piano delle attività e dei costi 2022 e Disciplinare di rendicontazione, allegati 

alla presente ordinanza  sotto la lettera A) (All.A) della quale costituiscono parte integrante e 

sostanziale, per l’assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate alla 

gestione commissariale con il Decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito con 

modificazioni dalla legge 16 Novembre 2018, n. 130, nell’ambito degli interventi nei territori 

dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli 

eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. 

2. L’Atto integrativo e di proroga della convenzione avrà una durata fino al 31 maggio 2022, e 

sarà efficace e produttiva di effetti secondo quanto previsto dall’art, 18 comma 5, del decreto-

legge n. 109 del 2018. Eventuali proroghe e modifiche saranno concordate tra le Parti ed 

opportunamente formalizzate secondo la vigente normativa.  

 

Articolo 2 

(Norma finanziaria) 

 

1. Agli oneri connessi all’attuazione dell’Atto integrativo e di proroga, stimati nella misura di euro 

€ 333.676,10 (trecentotrentatremilaseicentosettantasei/10), oltre IVA, come specificato Piano 

delle attività e dei costi 2022, si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all’articolo 19, 

comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2019, n. 109. 

 

Articolo 3 

(Efficacia) 

1. la presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della 

Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli e alle 

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

commissarioricostruzioneischia.it e all’albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco 

Ameno e Forio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

 

         Il Commissario Straordinario 

          On. Avv. Giovanni Legnini 
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