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Decreto n. 1468 del 08 novembre 2022 

Ordinanza commissariale n.17 del 31 maggio 2022 recante “Misure per la semplificazione e 

l’accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma 

del 2017 nei Comuni dell’isola di Ischia” - Articolo 5 “Procedura per la concessione del 

contributo” – Decreto n. 1391 del 23 giugno 2022 -  Integrazione 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 

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

Visto l’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che il termine 

della gestione straordinaria 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. 17 del 31 maggio 2022, recante “Misure per la semplificazione 

e l’accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma 

del 2017 nei Comuni dell’isola di Ischia”, con la quale sono state introdotte misure di 

semplificazione finalizzate ad accelerare la ricostruzione, anche attraverso l’esercizio dei poteri in 

deroga previsti dall’articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 nonché dall’articolo 11, 

comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 

settembre 2020 n.120, in considerazione dell’urgenza e della particolare criticità degli interventi 

necessari alla speditezza della ricostruzione; 

Visto in particolare l’articolo 5 “Procedura per la concessione del contributo”, il quale prevede che 

l’istanza di concessione del contributo, contenente le indicazioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, 

lettere a) e b) dell’ordinanza n.7 del 2019, è presentata, nelle more dell’attivazione di una 

piattaforma informatica, dai soggetti legittimati, per il tramite del professionista incaricato, a mezzo 

pec, al Comune interessato e alla Struttura commissariale, unitamente alla richiesta del titolo 

abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Le modalità di 

presentazione sono quelle previste nell’ordinanza n. 7 del 2019. Con successivo decreto 

commissariale si provvede ad adeguare la modulistica; 

Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 1391 del 23 giugno 2022, con il quale è stato 

approvato lo schema di “Richiesta di concessione di Contributo Ricostruzione per interventi di 

miglioramento/adeguamento sismico o ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso 
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abitativo ed a uso produttivo, danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017”; 

Ritenuto dover integrare lo schema di “Richiesta di concessione di Contributo Ricostruzione per 

interventi di miglioramento/adeguamento sismico o ricostruzione di immobili con struttura 

ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 

2017” attraverso la previsione di voci aggiuntive relative agli incrementi del contributo legati alle 

variazioni percentuali fatte registrare dall’indice Istat del costo di costruzione, alle maggiorazioni 

per lavorazioni da eseguirsi nelle isole, nonché attraverso l’introduzione delle modalità di calcolo 

delle pertinenze; 

Visto il nuovo schema di “Richiesta di concessione di Contributo Ricostruzione per interventi di 

miglioramento/adeguamento sismico o ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso 

abitativo ed a uso produttivo, danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017”, predisposto 

dagli uffici tecnici e dagli esperti della Struttura commissariale, allegato al presente decreto sotto 

la lettera A). 

 

DECRETA 

 

1. Di approvare il nuovo schema di “Richiesta di concessione di Contributo Ricostruzione per 

interventi di miglioramento/adeguamento sismico o ricostruzione di immobili con struttura 

ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, danneggiati o distrutti dal sisma del 21 

agosto 2017”, predisposto dagli uffici tecnici e dagli esperti della Struttura commissariale, 

allegato al presente decreto sotto la lettera A), che sostituisce quello approvato con Decreto 

commissariale n. 1391 del 23 giungo 2022. 

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

Ameno. 

3. Di pubblicare il presente decreto sul sito web istituzionale del Commissario straordinario  

https://sismaischia.it. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

          On. Avv. Giovanni Legnini 

 

https://sismaischia.it/
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