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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Decreto n. 1479 del 18 novembre 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” - Capo I, articolo 9 – Approvazione disposizioni per
l’erogazione di contributi “una tantum” in favore delle attività ricettive non esercitate in
forma di impresa e relativa 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,
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. 189 del 2018”);
Visto l’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che 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;
Dato atto che:
-

con ordinanze commissariali n. 5 del 21 febbraio 2019 - come modificata con ordinanza n.
5bis del 23 aprile 2020 - n. 8 del 28 novembre 2019 e n. 13 del 6 marzo 2020 - come
modificata con ordinanza n.13bis del 28 aprile 2020 - sono stati approvati i criteri, le
procedure e le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all’articolo 36 del
decreto legge n. 109 del 2018 in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 2017;

-

dall’attuazione delle sopra richiamate ordinanze sono residuate economie di talché, con
ordinanza 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”, sono state previste ulteriori misure ed esteso l’ambito di
applicazione anche alle imprese ubicate nella zona rossa che sono state costrette a
sospendere l’attività;

-

all’articolo 9 “Disposizioni in favore delle attività ricettive non esercitate in forma di
impresa”, del Capo I “Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei
contributi per perdita di fatturato in favore delle imprese localizzate nei comuni di
Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno interessati dagli eventi sismici verificatisi il
giorno 21 agosto 2017”, dell’ordinanza n. 18 del 2022, è previsto che le ulteriori economie
accertate successivamente all’attuazione di quanto previsto dal predetto Capo, sono
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destinate alle attività esercitate in forma non imprenditoriale di cui alle LL.RR. Campania
nn. 5 e 17 del 2001 e ss.mm e ii., nonché al ristoro di altre spese, debitamente documentate,
che le imprese hanno dovuto sostenere obbligatoriamente, nonostante l’interruzione
dell’attività, nei cinque anni dall’evento sismico, nei limiti del regolamento «de minimis»;
Considerato che:
-

il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al Capo I dell’ordinanza n.
18 del 2022 scade il 20 novembre 2022;

-

dalla istruttoria condotta sino ad ora dagli uffici della Struttura commissariale sulle richieste
di contributo pervenute, è emerso il dato che gli importi assentibili generano ulteriori
economie che, pertanto, possono essere utilizzate per dare attuazione a quanto previsto
all’articolo 9 dell’ordinanza n. 18 del 2022;

Visti:
- il comma 3, dell’articolo 9, dell’ordinanza n. 18 del 2022, il quale prevede che “Il
Commissario straordinario, accertate le economie di cui al comma 1, provvede con proprio
decreto alla concessione dei contributi nei limiti delle risorse disponibili e, nel caso di
insufficienza, provvede a una ripartizione proporzionale.”;
- il comma 4, dell’articolo 9, il quale prevede che “I titolari delle attività di cui al presente
articolo, sono tenuti a presentare le domande dal 20 novembre 2022 al 20 dicembre 2022,
sulla base della modulistica che sarà approvata con successivo decreto e che sarà resa
disponibile sul sito istituzionale https://www.sismaischia.it.”;
Ravvisato pertanto che sussistono le condizioni per poter dare attuazione a quanto previsto
all’articolo 9 dell’ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022, fermo restando il divieto di cumulo con le
altre agevolazioni concesse con le precedenti ordinanze e altre agevolazioni relative a leggi
comunitarie, nazionali e regionali;
Ritenuto pertanto necessario:
-

determinare i criteri e parametri per la individuazione dei contributi concedibili per le
finalità di cui al richiamato articolo 9 dell’ordinanza n. 18 del 2022;

-

predisporre apposita modulistica per le domande di contributo, tenendo presente quanto
previsto nel Capo I della predetta ordinanza;

Per tutto quanto sopra riportato
DECRETA
1. Di approvare le disposizioni di dettaglio per la concessione di contributi in favore delle
attività esercitate in forma non imprenditoriale di cui alle LL.RR. Campania nn. 5 e 17 del
2001 e ss.mm e ii., allegate al presente decreto (Allegato 1) per costituirne parte integrante.
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2. Di approvare il Modulo di domanda di contributo (Allegato 1A), parte integrante del
presente provvedimento.
3. Di trasmettere il presente Decreto ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco
Ameno.
4. Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella
sezione Normativa, Atti e Decreti.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
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