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Decreto n. 1527 del 25 gennaio 2023 
 

Oggetto: Erogazione anticipo SAL 0: € 253.023,89 (incluso Iva ed oneri di legge) 

Erogazione SAL 0: € 253.023,89 (incluso Iva ed oneri di legge) 

Ordinanza 17/2022, Articolo 15, Comma 1 – Lettera e) 

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. Decreto n. 1473 del 09/11/2022 - contributo concesso € 938.037,14 (incluso Iva 

ed oneri di legge)  
Decreto di erogazione del Commissario straordinario n. 1518 del 19 gennaio anticipo delle spese 

tecniche: € 27.777,10 onnicomprensivi 

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 e rinnovato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 

2023 al n.265; 

Visto l’articolo 1, comma 734, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale 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 2023; 

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

relativi contributi; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 15, Comma 1 – Lettera e) dell’Ordinanza 17/2022 può 

essere richiesta dall’impresa esecutrice degli interventi a farsi l’anticipazione del contributo 

del 30% (SAL 0), previa prestazione di idonea fidejussione a garanzia dei lavori da eseguire 

Considerato che ai sensi dell’articolo, Articolo 13, Comma 2 dell’Ordinanza 17/2022 i 

professionisti, alla presentazione dei progetti definitivi, di cui sia stata riscontrata la regolarità 

e la completezza da parte della Struttura commissariale, possono richiedere un'anticipazione 

del 50 per cento del compenso relativo alle attività rese, e del 50 per cento del compenso 

relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie 

per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con 

miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, […] 

Considerato che ai sensi dell’articolo, Articolo 13, Comma 4 dell’Ordinanza 17/2022 il 

contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione 

architettonica e dell’asseverazione, che è anche il coordinatore dell’intervento nei rapporti con 

la Struttura commissariale, […], al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase 

di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, […]; 

 

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; 

- 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; 

- con Decreto del Commissario straordinario n. 1473 del 9.11.2022 (prot. 

3209/CS/ISCHIA del 10/11/2022), tenuto conto delle risultanze della relazione 

istruttoria rimessa in data 9 novembre 2022, prot. n. 3198, dal tecnico istruttore della 
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Struttura commissariale, è stato concesso il contributo di ricostruzione nell’importo di 

€ 844.152,33 al netto di IVA e oneri previdenziali (pari al costo dell’intervento) - € 

938.037,14 a lordo di IVA e oneri previdenziali; 

- con protocollo 3251/CS/ISCHIA del 14/11/2022 il tecnico incaricato ha richiesto 

l’anticipo delle spese tecniche ai sensi dell’Ordinanza 17/2022, Articolo 13, Comma 2 

in precedenza richiamato per un importo complessivo di € 27.777,10 onnicomprensivi; 

- con Decreto di erogazione del Commissario straordinario n. 1518 del 19 gennaio 2023 

(prot. n. 204/CS/ISCHIA del 23/01/2023) è stato corrisposto l’anticipo delle spese 

tecniche di cui al protocollo 3251/CS/ISCHIA del 14/11/2022 per un importo 

complessivo di € 27.777,10 onnicomprensivi; 

- con protocollo 0064/CS/ISCHIA del 09/01/2023 il tecnico incaricato ha richiesto 

l’erogazione del SAL 0 ai sensi dell’Ordinanza 17/2022, Articolo 15, Comma 1 – 

Lettera e) in precedenza richiamato per un importo complessivo di € 253.023,89. A 

tale richiesta è stata allegata la fattura n° 1 del 09/01/2023 dell’impresa esecutrice 

G.L.M. COSTRUZIONI SRL e copia della polizza fidejussoria, così come disposto al 

citato articolo. Tale polizza è stata rilasciata dalla società KLPP INSURANCE & 

REINSURANCE LTD (nel contratto allegato compaiono le seguenti affermazioni: “in 

regola con quanto disposto della legge 10 giugno 1982, n.348 e s.m.i., Compagnia 

inserita in data 14.03.2018 nell’elenco II dell’IVASS, relativo alle imprese di 

assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia 

in regime di Libera Prestazione di Servizi, in tutti rami presenti nell’elenco annesso, 

numero iscrizione II.01500, codice ISVAP (ora IVASS) impresa 40799 nel territorio 

della Repubblica, autorizzata dal Ministero delle Finanze Cipriota, Insurance 

Companies Control Service , con provvedimento del 30.12.2015 numero 179 

all’esercizio del ramo n. 15 (CAUZIONI) di cui al D.lgs. del 17 marzo 1995, con sede 

legale in Limassol, P.C.3107, Cyprus, at 3rd floor, Metis Tower, 28 October Avenue, 

363. rappresentata dalla Sig.ra Adriana Viorica Mihai nata a Bucarest (Romania) il 

01/10/1969 nella sua qualità di Procuratore”); 

- le spese afferenti alle lavorazioni, ammesse con Decreto n. 1473 del 09/11/2022 sono 

pari a € 766.739,07 al netto di IVA (€ 843.412,98 IVA compresa) mentre le somme 

richieste (€ 253.023,89 IVA inclusa) rientrano nell’anticipazione del contributo del 

30% (SAL 0) come individuato nell’articolo 15, Comma 1 – Lettera e) dell’Ordinanza 

17/2022; 

- con protocollo 106/CS/ISCHIA del 12/01/2023 il beneficiario ha inviato delega al 

pagamento il Comune di Casamicciola in favore dei professionisti e delle imprese 

impegnate nei lavori di ricostruzione dell’immobile oggetto del Decreto n. 1473 del 

09/11/2022; 

 

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; 
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D EC R E T A 

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

 

- Di erogare pertanto l’importo di € 253.023,89 (duecentocinquantatremilaventitre/89), 

Iva e oneri previdenziali inclusi, a titolo di anticipazione delle lavorazioni (SAL 0) ai 

sensi dell’art. 15, Comma 1 – Lettera e) dell’Ordinanza 17/2022, in favore degli 

emittenti fatture in precedenza indicati; 

- 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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