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Decreto n. 1437  del 09/09/2022 

Ordinanza commissariale n.18 del 31 agosto 2022 recante “Misure in favore delle imprese 

danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, 

Lacco Ameno e disposizioni sui termini” - Approvazione modulistica. 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia 

interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con 

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

Conti il 14 febbraio 2022 al n.323;  

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 

(d’ora in avanti “decreto-legge n. 189 del 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";  

Visto l’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, 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; 

Vista l’ordinanza commissariale n. 18 del 31 agosto 2022, recante “Misure in favore delle imprese 

danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco 

Ameno e disposizioni sui termini”, con la quale sono state introdotte misure in favore delle imprese 

danneggiate dal sisma del 2017 che ha colpito i territori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e 

Lacco Ameno, comprese quelle ubicate nella zona rossa che sono state costrette a sospendere 

l’attività; 

Visti in particolare: 

- l’articolo 6 rubricato “Modalità e termini di presentazione delle domande, e procedure per 

la concessione del contributo”, del Capo I dedicato ai contributi per perdita o riduzione di 

fatturato, in particolare il comma 7, il quale prevede che “Il Commissario straordinario, 

entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, approva con proprio 

decreto la modulistica per la presentazione delle domande di contributo e la rende 

disponibile sul sito istituzionale https://www.sismaischia.it”; 

-  l’articolo 15 rubricato “Modalità di presentazione della domanda e procedure per la 

concessione del contributo”, del Capo II dedicato ai contributi per perdita di reddito, in 

particolare il comma il quale prevede Ai fini della concessione del contributo di cui 

all’articolo 14, le PMI beneficiarie presentano al Commissario straordinario la domanda 

esclusivamente tramite PEC con decorrenza dal 20 settembre 2022 e fino al 20 novembre 

2022. Il modulo di domanda, redatto secondo gli schemi che saranno approvati dal 
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Commissario straordinario con proprio decreto entro dieci giorni dalla pubblicazione 

della presente ordinanza, saranno resi disponibili sul sito istituzionale 

https://sismaischia.it”; 

Ritenuto inoltre opportuno predisporre apposita modulistica anche per le domande di contributo 

per le delocalizzazioni e il ripristino di beni strumentali, beni mobili e scorte danneggiati dagli 

eventi sismici, tenendo presente quanto previsto nei Capi III e IV dell’ordinanza n. 18 del 2022; 

Visti gli schemi di domande di contributo, allegati al presente decreto per costituirne parte 

integrante; 

 

Per tutto quanto sopra riportato  

 

DECRETA 

 

1. Di approvare gli schemi di domande di contributo, allegati al presente decreto per 

costituirne parte integrante: 

 

Modulistica Capo I – Perdita e riduzione di fatturato 

 

Allegato 1 - D.L. n. 109/2018: domanda di contributo per riduzione o perdita di fatturato di 

cui al capo I dell’ordinanza n.18 del 31 agosto 2022 

 

1.2 - D.L. n. 109/2018: dichiarazione “de minimis” 

 

Allegato 2 -  D.L. n. 109/2018 - richiesta di erogazione contributo seconda quota per 

perdita di fatturato di cui al Capo I dell’ordinanza n. 18 del 2022. 

 

Allegato 3A -  D.L. n. 109/2018- richiesta di erogazione contributo a saldo per perdita 

di fatturato di cui al Capo I dell’ordinanza n.18 del 2022. 

 

Allegato 3B - D.L. n. 109/2018 - richiesta di erogazione contributo a saldo per perdita di 

fatturato per le imprese ricadenti in zona rossa di cui al Capo I dell’ordinanza n.18 del 2022. 

 

https://sismaischia.it/
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Modulistica Capo II – Perdita di reddito 

 

Allegato 4 -   Art. 18, comma 1, lett. i), D.L. n. 109/2018: domanda di contributo per perdita di 

reddito di cui al Capo II dell’ordinanza n. 18 del 2022. 

 

Modulistica Capo III – Delocalizzazioni 

 

Allegato 5 - Art. 20, comma 2, lett. a), D.L. n. 109/2018: domanda di autorizzazione alla   

delocalizzazione temporanea delle attività economiche produttive di cui al capo III 

dell’ordinanza n.18 del 2022, danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.  

Allegato 6 - Art. 20 comma 2 lett. a) D.L. n. 109/2018: domanda di rimborso per la 

delocalizzazione temporanea delle attivita’ economiche produttive di cui al capo iii 

dell’ordinanza n.18/22, danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. 

Allegato 7 - Art. 20, comma 2, lett. a), D.L. n. 109/2018: domanda di autorizzazione alla 

delocalizzazione temporanea di attività economiche produttive agibili per lavori in corso ai 

sensi dell’articolo 22 dell’ordinanza n.18 del 2022.  

Allegato 8 - Art. 20, comma 2. lett. a), D.L. n. 109/2018: domanda di rimborso per la 

delocalizzazione temporanea di attività economiche produttive agibili per lavori in corso ai 

sensi dell’articolo 22 dell’ordinanza n. 18 del 2022. 

 

Modulistica Capo IV – Beni strumentali e scorte 

 

Allegato 9  -   Art. 20, comma 2, lett. b), del D.L. n. 109 del 2018: domanda di concessione 

contributo per il  riconoscimento dei gravi danni a scorte e beni strumentali di cui al capo IV 

dell’ordinanza n. 18 del 2022. 
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Per tutte le misure in favore delle imprese beneficiarie dei contributi, nei limiti di legge:  

Allegato 10 -  Dichiarazione antimafia (art. 88, co. 4-bis, e art. 89 D. Lgs. n. 159/2011) 

 

 

2. Di trasmettere il presente Decreto ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco 

Ameno. 

3. Di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 e s.m.i., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Normativa, Atti e Decreti. 

 

Visto: 

 
 

Il Commissario Straordinario 

          On. Avv. Giovanni Legnini 
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