
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 

 
 

1 
 
 
 

Decreto n. 1473 del 09 novembre 2022 
 

Oggetto: D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. b). Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022. 

Conferenza speciale dei servizi ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022. 

Contributo per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di 

immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati 

o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017. 

Comune di Casamicciola Terme – Istanza di concessione presentata dal Sig.ra Mattera 

Marianna. Rettifica parziale Decreto n. 1467 del 28/10/2022 - contributo concesso € 

938.037,14 (incluso Iva ed oneri di legge)  
CUP G35G21000010005 

 

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 ha prorogato al 

31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 2, terzo 

periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 19 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, il 

Commissario straordinario 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; 

Visto l’articolo 18, comma 1, lett. b), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, il quale 

prevede che il Commissario straordinario vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione 

degli immobili privati di cui all’articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei 

relativi contributi; 

Dato atto che: 

- con prot. 1623/CS/ISCHIA del 29/07/2021 e successive integrazioni prot. 

185/CS/ISCHIA del 02/02/2022, 245/CS/ISCHIA del 10/02/2022 e 746/CS/ISCHIA 

del 10/05/2022 (richiesta di contributo ai sensi dell’ordinanza n. 7 del 2019), prot. 

1173/CS/ISCHIA del 08/07/2022 (richiesta di passaggio all’ordinanza n. 17 del 2022) 

e 1204 del 11/07/2022, è stata trasmessa la domanda di contributo, e le integrazioni 

alla stessa, dalla proprietaria Mattera Marianna ed in rappresentanza, Mattera Filippo e 

Mattera Nicola, eredi Mattera comproprietari giusto verbale sottoscritto da tutte le 

parti, per l’intervento di miglioramento sismico dell’immobile sito in Casamicciola 

Terme, Via Vittorio Emanuele, n. 28 – 30 – 32 – 34; 
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- con Decreto del Commissario straordinario n. 1467 del 28/10/2022 (prot. 

3100/CS/ISCHIA del 28/10/2022), tenuto conto delle risultanze della relazione 

istruttoria rimessa in data 19 luglio 2022 dai tecnici della Struttura commissariale, è 

stato concesso il contributo di ricostruzione nell’importo di € 793.087,19 al netto di 

IVA e oneri previdenziali; 

- in data 9 novembre 2022, con prot. n. 3198, è stata rimessa relazione integrativa da 

parte del tecnico istruttore della Struttura commissariale, nella quale viene evidenziato 

che, per mero errore materiale, nella relazione datata 19 luglio 2022 è stato indicato un 

importo di € 793.087,19 al netto di IVA e oneri previdenziali in luogo di € 844.152,33 
al netto di IVA e oneri previdenziali, rappresentando la necessità di dover procedere 

conseguentemente alla rettifica del Decreto n. 1467 del 2022; 

Ritenuto pertanto dover rettificare il Decreto n. 1467 del 28/10/2022 nella parte relativa alla 

determinazione dell’importo concedibile a titolo di contributo di ricostruzione, secondo la 

tabella di seguito riportata, che sostituisce quella di cui al predetto Decreto n.1467/2022: 

A) TOTALE COSTO CONVENZIONALE (al netto di Iva e oneri prev.)  € 880.638,12 

B) TOTALE COSTO INTERVENTO (al netto di Iva e oneri previdenziali) € 844.152,33 

IMPORTO CONCEDIBILE al netto di Iva e oneri previdenziali € 844.152,33 

IMPORTO CONCEDIBILE Iva e oneri previdenziali inclusi  € 938.037,14 

Accertata con il funzionario responsabile e il dirigente della Struttura la disponibilità delle 

risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6103 di cui all’articolo 19, comma 1, del 

decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109; 

 

D EC R E T A 

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

 

- Di rettificare parzialmente il Decreto n. 1467 del 28/10/2022 nella parte in cui viene 

indicato, quale importo da concedere a titolo di contributo di ricostruzione in favore di 

Mattera Marianna ed in rappresentanza, Mattera Filippo, Mattera Nicola, eredi Mattera 

Salvatore comproprietari, la somma di € 793.087,19, al netto di IVA e oneri 

previdenziali, in luogo della somma di € 844.152,33, al netto di IVA e oneri 

previdenziali. 

- Di concedere pertanto l’importo di € 938.037,14 (novecentotrentottotrentasetta/14), 

Iva e oneri previdenziali inclusi, a titolo di contributo in favore dei predetti beneficiari 

per gli interventi di riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso 

abitativo e produttivo, non classificati agibili, che hanno subito danni gravi a causa 

degli eventi sismici del 21 agosto 2017 in attuazione dell’articolo 24 del decreto-legge 

n. 109 del 2018. 
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- Di stabilire che l’importo concesso, pari ad € 938.037,14, è da intendersi a 

destinazione vincolata in favore di Mattera Marianna ed in rappresentanza, Mattera 

Filippo, Mattera Nicola, eredi Mattera Salvatore comproprietari, per gli interventi da 

eseguirsi sull’unità immobiliare sita in Casamicciola Terme, Via Vittorio Emanuele, n. 

28 – 30 – 32 – 34, ai sensi delle disposizioni dell’ordinanza n. 7 del 2019 come 

modificata dall’ordinanza 7-bis del 2020, e dell’ordinanza n. 17 del 2022. 

- Di confermare quanto già previsto nel precedente Decreto n. 1467 del 28/10/2022. 

- Di trasmettere il presente decreto al Comune di Casamicciola Terme e ai beneficiari. 

- Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Commissario: 

www.sismaischia.it  

  

Il Commissario straordinario 

 On. Avv. Giovanni Legnini 

Attestazione di copertura 

finanziaria della spesa 

      Il Funzionario 

(Dott. Giuseppe Di Nardo) 
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