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PREMESSA 

Con nota n. 258/CD/ISCHIA del 27/12/2022 veniva trasmesso il Primo Piano degli Interventi 

relativo alle lettere a), b) e c) dell’art. 1 comma 2 dell’OCDPC n. 948/2022; nella nota si 

precisava che, dalla documentazione trasmessa dai soggetti attuatori, gli interventi erano di 

entità notevolmente superiore alla disponibilità finanziaria di € 2.000.000,00 stanziati con 

delibera del Consiglio dei Ministri, e, pertanto, sarebbe stato necessario procedere con la 

definizione di un elenco di ulteriori fabbisogni per un importo pari a circa € 29.000.000,00 (vds 

all. 2 alla nota n. 258/CD/ISCHIA). Il primo elenco era stato così suddiviso: 

• interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 

1/2018 già eseguiti, in corso di esecuzione e ancora da eseguire, che non hanno trovato 

capienza nel quadro della spesa delle risorse assegnate, per un valore complessivo di 

circa € 12.274.972,63;  

• fabbisogno di cui di cui all’art. 4 comma 3 OCDPC n. 948/2022 (interventi lettera c)) 

per ristoro a privati e imprese per € 5.000/20.000 (valore stimato in € 4.000.000,00);  

• interventi legati alla gestione di rifiuti, fanghi, detriti e materiali rinvenienti dalla 

situazione emergenziale in atto di cui all’art.5 OCDPC n. 948/2022 (valore stimato in 

€ 5.155.000,00); 

• spese stimate per fronteggiare l’ospitalità presso strutture ricettive e dei contributi per 

la autonoma sistemazione (art.2 OCDPC n. 948; valore stimato pari a € 7.200.000,00). 

In data 9/01/2023 il Dipartimento di Protezione Civile inviava nota di riscontro prot. n. 

76/E/CD/ISCHIA, con l’approvazione del Piano degli Interventi per un importo pari a € 

1.895.000 (di cui € 952.000,00 per interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 

25, comma 2 del D.Lgs. 1/2018), in attesa di approfondimenti per la somma residua di € 

105.000,00, e rinviando alla fase successiva il completamento delle attività ricognitive per 

l’approvazione delle ulteriori risorse finanziarie.  

Al fine di completare l’attività ricognitiva, con nota n. 304/CD/ISCHIA del 30/12/2022, ad 

integrazione della nota n. 46/CD/ISCHIA del 07/12/2022 e con riferimento agli elenchi degli 

interventi di cui all’art. 1 comma 2 dell’OCDPC n.948/2022, lettere a) e b), già pervenuti a 

questa Struttura Commissariale, è stato chiesto ai soggetti attuatori (Regione Campania (Uffici 

Competenti), Città Metropolitana di Napoli, Comune di Casamicciola Terme, Comune di Lacco 
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Ameno, Comune di Forio, Comune di Ischia, Comune di Barano, Comune di Serrara Fontana, 

Azienda Multiservizi Casamicciola Srl (AMCA) e S.M.A. Campania SpA), di trasmettere un 

elenco aggiornato di tutti gli interventi di somma urgenza necessari, indicandone l’ordine di 

priorità, inserendo eventuali interventi aggiuntivi rispetto a quelli già comunicati, e ulteriori 

interventi riconducibili alla lettera d) della citata ordinanza n.948/2022, indicando, altresì, la 

presenza o meno di finanziamenti già approvati che necessitano di integrazioni finanziarie. Ne 

è emerso un quadro molto più completo sia degli interventi di somma urgenza che di quelli 

strutturali, riconducibili alla tassonomia indicata all’art.25 del D. Lgs. 1/2018.  

Dalla documentazione trasmessa dai singoli soggetti attuatori sono state estrapolate, dunque, le 

informazioni finalizzate alla definizione di un quadro aggiornato degli interventi che ha 

condotto ad articolare in 3 Fasi gli interventi ad oggi individuati, in ragione del grado di urgenza 

connesso all’eliminazione del rischio residuo e dei tempi di cantierabilità degli stessi. 

La Fase 1 - interventi di immediata esecuzione che non necessitano di preventiva 

progettazione rappresenta la quantificazione del fabbisogno relativo alle seguenti voci: 

1) interventi di somma urgenza indicati dai Soggetti Attuatori di cui alle lettere a) e b) 

dell’art. 25 comma 2 del decreto legislativo n.1/2018;  

2) la sola fase di progettazione degli interventi di maggiore complessità che rivestono 

ugualmente carattere di somma urgenza la cui copertura finanziaria ai fini della loro 

realizzazione è prevista nell’ambito della Fase 2; 

3) interventi di cui alla lettera c) dell’art. 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1/2018 

nonché tutte le voci riconducibili all’articolato delle OO.CC.DD.PP.CC. 

Di seguito sono elencate le singole voci che compongono la Fase 1 la cui computazione e 

descrizione viene riportata nel successivo paragrafo “Descrizione della modalità di 

computazione degli importi delle singole voci Fase 1”, per un importo complessivo di euro 

56.564.159,86, di cui euro 47.661.573,37 per interventi di eliminazione del rischio residuo. 
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ELENCO INTERVENTI FASE 1: 

1) Interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018; 

2) Interventi di cui alla lettera c) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 (art.4 comma 3 

OCDPC n. 948/2022); 

3) Ospitalità Strutture ricettive e Contributo Autonoma Sistemazione (art.2 OCDPC n. 

948); 

4) Supporto Centri di Competenza del Dipartimento e Università (art.1 comma 3 OCDPC 

951/22);  

5) Oneri per prestazioni di lavoro straordinario (art.3 e art.5 OCDPC n. 951/22); 

6) Spese sostenute per le Organizzazioni di Volontariato (art.7 OCDPC 948/22);  

7) Gestione Rifiuti (art.5 OCDPC n. 948/22); 

8) Misure rafforzamento capacità operativa comune di Casamicciola Terme  

a) contratti n.5 unità max 200.000 (art.6 comma 1 OCDPC n. 951/22); 

b)  spese di missione (art.6 comma 2 OCDPC n. 951/22); 

c)  realizzazione del Presidio Territoriale (4 unità max €160.000 art.1 OCDPC n. 

954/22); 

d) Supporto specialistico per redazione Piano Protezione Civile (max 3 Unità di 

personale: costi straordinari indennità e viaggi, vitto e alloggio art.2 OCDPC 

n.954/22); 

9) Nomina del Vice-commissario (art.8 OCDPC n.951); 

10) Supporto individuazione interventi lettera d) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018; 

11) Attività tecniche per il rilievo del danno; 

12) Ulteriori professionalità tecniche ed amministrative (art.5 comma 4 OCDPC n.951) e 

indennità per Dirigenti e/o Titolari di P.O (art.3 comma 2 della OCDPC n.951/22); 

13) Spese di missione al personale utilizzato per l’Emergenza (art.5 comma 3 OCDPC 

n.951/22); 

14) Interventi di cui alla lettera a) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018. 
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La Fase 2 – Interventi di somma urgenza per i quali è necessario almeno il primo livello 

di progettazione (PFTE) è relativa all’esecuzione degli interventi di somma urgenza, gran 

parte dei quali già individuati nell’elenco di cui alla Fase 1 per il solo livello di progettazione. 

Gli interventi ricompresi in tale fase sono stimati in via presuntiva per un importo di € 

93.424.339,30. Il relativo elenco è costituito da n. 59 interventi ed è denominato “Interventi di 

cui alle lettere a) e b) - Fase 2 - Somme urgenze previa progettazione” (Allegato 2). 

La Fase 3 – Ulteriori interventi urgenti è composta dagli ulteriori interventi urgenti, anche 

strutturali, riconducibili alla tipologia d) indicata nell’art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 e, allo 

stato, rappresenta una mera ricognizione sommaria del fabbisogno proposto dai Soggetti 

Attuatori e sarà oggetto di successivi approfondimenti. Il relativo elenco “Interventi di cui alla 

lettera d)” (Allegato 3), fermo restando lo stretto nesso di causalità con l’evento franoso, è 

composto da interventi di riduzione del rischio residuo per la pubblica incolumità volti al 

ripristino o alla difesa di infrastrutture aventi rilevanza per la fruibilità di tutto il territorio 

dell’isola. Ad essi si aggiungono quegli interventi che afferiscono ad una categoria di lavori 

funzionali alla risoluzione di complesse situazioni di dissesto idrogeologico dirette alla 

mitigazione del rischio residuo specifiche del territorio dell’isola d’Ischia. Ad oggi, sono stati 

individuati 51 interventi per un importo di € 342.139.865,60.  
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DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ DI COMPUTAZIONE DEGLI IMPORTI 

DELLE SINGOLE VOCI FASE 1 

 

Nel presente paragrafo viene descritta la modalità di computazione delle singole voci della 

Fase 1 - interventi di immediata esecuzione come numerate nell’Elenco Interventi Fase 1 

indicato in premessa e di seguito riportato. 

 

1) Nell’Allegato 1 Interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 di 

cui alla Fase 1 sono stati inclusi 97 interventi di immediata attuabilità per un importo di 

€ 39.421.413,75 e 43 interventi limitati alla fase di progettazione necessaria per procedere 

con urgenza alla Fase 2 per un importo di € 8.240.159,62. Si tratta pertanto di complessivi 

140 interventi di importo totale € 47.661.573,37, cui si aggiungono ulteriori 23 interventi 

che, su indicazione dei soggetti attuatori, sono stati collocati nella Fase 2. Pertanto i 163 

interventi complessivi, dei quali 97 riferiti alla Fase 1 e 66 alla Fase 2, rivestono tutti il 

carattere della somma urgenza in quanto finalizzati “al ripristino della funzionalità dei 

servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, 

delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti 

dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e 

territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”, così come indicato 

nel Codice di protezione civile. Trattasi, pertanto, di interventi necessari alla rimozione 

delle situazioni di rischio, alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi 

calamitosi, al ripristino della pubblica e privata incolumità, nonché finalizzati a evitare 

maggiori danni a persone o a cose. Gli interventi risultano in misura contenuta già conclusi 

o in corso di esecuzione e per la gran parte da eseguire in quanto non necessitano di attività 

di progettazione (97 interventi) o da progettare, di norma con uno Studio di Fattibilità 

Tecnico economico e quindi differiti alla Fase 2 (n.66 interventi). Occorre precisare che 

l’elenco degli interventi costituisce un significativo aggiornamento frutto di una puntuale 

ricognizione di dettaglio effettuato dai Soggetti Attuatori e riscontrato dalla Struttura 

Commissariale in dialogo costante con gli Uffici Tecnici degli Enti coinvolti. Tuttavia 

permangono ancora alcuni interventi di difficile quantificazione, come nel caso 

dell’intervento di dragaggio del porto di Casamicciola Terme, o di quelli di completa 
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rimozione dei fanghi, che saranno effettuati da SMA Campania e da AMCA srl. Al 

riguardo si provvederò ad effettuare eventuali approfondimenti alla luce delle risorse che 

saranno messe a disposizione con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri. In 

sintesi, gli interventi individuati e l’indicazione della progettazione laddove necessaria, 

riguardano: 

• la rimozione trasporto e deposito del materiale franato per un importo di 

€13.248.079,13; 

• il disgaggio massi pericolanti e rimozione di materiale in prossimità delle strade per 

un importo di €3.367.102,10; 

• il ripristino della viabilità e messa in sicurezza costoni per un importo di 

€19.772.623,23; 

• la disostruzione e pulizia degli alvei per il deflusso delle acque per un importo di 

€7.837.768,91; 

• il ripristino degli impianti di illuminazione di pubbliche vie e della funzionalità dei 

sottoservizi per un importo di €3.436.000,00. 

 

2) Relativamente alla voce Interventi di cui alla lettera c) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 

(art.4 comma 3 OCDPC n. 948/2022), per ristoro a privati e imprese per 

€5.000,00/20.000,00, il fabbisogno, precedentemente stimato in €4.000.000,00 nell’All.2 

del Primo Piano degli interventi, considerando presuntivamente un numero di 400 

abitazioni e di 100 attività economiche o produttive, esistenti sul territorio interessato 

dall’evento, è determinato, ad oggi in € 300.000,00. Sono state presentate, infatti solo n.15 

richieste di rimborso da parte delle singole imprese, come da scheda “C1” allegata 

all’Ordinanza del Commissario Delegato n.4 del 30 dicembre 2022, seppure i costi 

rappresentati dalle imprese in tali schede “C1”, assommano a circa € 2.000.000,00. Tali 

costi saranno oggetto di verifica nelle attività di ricognizione e valutazione del danno del 

patrimonio immobiliare. Al momento, non risulta prevenuta alcuna richiesta di rimborso 

da parte dei privati, come da scheda “B1” allegata all’Ordinanza del Commissario 

Delegato; ciò potrebbe essere riconducibile in parte all’esiguità delle somme previste 

rispetto alle oggettive difficoltà, anche in ordine alla gestione dei materiali e, in parte, alle 

misure transitorie di protezione civile già adottate nonchè alla mancanza di una definizione 

puntuale del danno post alluvione al patrimonio abitativo privato. 
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3) la voce relativa alle spese per l’ospitalità presso strutture ricettive e contributo per la 

autonoma sistemazione di cui all’art.2 OCDPC n. 948, per un valore stimato nell’All.2 del 

Primo Piano degli interventi, pari a €7.200.000,00, viene rettificata in € 3.000.000,00 in 

quanto la somma delle due misure pari ad € 600.000,00/mese è stata moltiplicata per 

ulteriori 5 mesi, oltre il primo, già inserito nell’All.1 del Primo Piano degli interventi, per 

il quale è intervenuta la prevista approvazione, con nota acquisita al Prot. 

n.76/E/CD/ISCHIA, da parte del Dipartimento di Protezione Civile, corrispondenti al 

primo semestre dello stato di emergenza. 

 

 

4) La voce denominata Supporto dei Centri di competenza del Dipartimento e Università di 

cui all’art.21 del D.L.vo n.1/2018 prevista all’art.1 comma 3 OCDPC n.951/22, relativa al 

supporto dei Centri di Competenza per la realizzazione degli studi e delle analisi 

propedeutiche alla prima definizione della pericolosità dell’area interessata dagli eventi in 

rassegna, è stata stimata per un fabbisogno pari ad €100.000,00 sulla base delle consulenze 

svolte dalle Università coinvolte nonché per le attività di rilievo, monitoraggio ed esami di 

laboratorio. Il dato è stimato, anche in attesa di quanto richiesto con nota Prot. 

n.94U/CD/ISCHIA del 12 gennaio 2023 al Soggetto Attuatore individuato nel medesimo 

Art. 1 della sopracitata OCDPC n.951/22 e che da questi verrà riscontrato analiticamente. 

 

5) Relativamente agli Oneri per prestazioni di lavoro straordinario di cui agli artt.3 e 5 

OCDPC n.951/22 è stato determinato un ulteriore fabbisogno pari ad € 303.139,44 sulla 

base dei dati forniti da alcune pubbliche amministrazioni interessate (Comune di 

Casamicciola, comune di Ischia, VV.F., Città Metropolitana) e sulla base di previsioni per 

le altre amministrazioni che non hanno ancora fornito i relativi dati. Tale previsione è stata 

condotta considerando, in via presuntiva, un contingente di personale, direttamente 

impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse 

all'emergenza, in numero di 50 persone/mese moltiplicato per 50 h mensili e per € 20,00 

lordi, per un totale di € 50.000,00/mese. Tale prodotto è stato poi moltiplicato per i primi 

2 mesi dell’emergenza, così come previsto nella citata Ordinanza OCDPC n. 951/22, per 

un totale complessivo di € 100.000,00. Per quanto attiene, invece, alla Struttura 

commissariale il costo è stato determinato considerando il contingente di personale pari a 
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n. 30 dipendenti moltiplicato per 50 h mensili e per € 20,00 lordi, per un totale pari ad € 

30.000,00/mese. Tale prodotto è stato poi moltiplicato per i primi 2 mesi dell’emergenza, 

così come previsto nella citata Ordinanza OCDPC n. 951/22, per un totale complessivo di 

€ 60.000,00. Il totale complessivo ottenuto dalla somma delle voci come sopra 

determinate, pari ad €378.139,44, è riferito ai primi 60 giorni a decorrere dalla data 

dell'evento in rassegna, pertanto a tale importo va detratta la somma di € 75.000,00 già 

inserita nell’All.1 del Primo Piano degli interventi, per il quale è intervenuta la prevista 

approvazione, con nota acquisita al Prot. n. 76/E/CD/ISCHIA, da parte del Dipartimento 

di Protezione Civile. Di seguito si riporta la tabella riassuntiva relativa alle prestazioni di 

lavoro straordinario come sopra determinate: 

Amministrazioni Importo 

Comune di Casamicciola € 49.103,28 

VV. F. € 147.698,34 

Città Metropolitana € 21.337,82 

Altre amministrazioni € 100.000,00 

Struttura Commissariale € 60.000,00 

TOTALE € 378.139,44 

A detrarre Somme approvate nel Primo Piano - € 

75.000,0

0 

TOTALE Ulteriore Fabbisogno € 303.139,44 

6)  

 

Il Commissario Delegato, ai fini del riconoscimento delle prestazioni straordinarie del 

personale delle Pubbliche Amministrazioni, effettuerà una ricognizione dettagliata dei 

relativi oneri presso gli enti interessati e per quanto riguarda gli oneri per le forze armate il 

Commissario effettuerà una ricognizione per il tramite della Prefettura interessata. 

5b) La facoltà di prosecuzione delle attribuzioni degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro 

straordinario, anche oltre il termine dei primi sessanta giorni e fino alla cessazione dello 
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stato di emergenza, come previsto dal comma 5 dell’art.3 della OCDPC n.951/22, è stata 

individuata estendendo la quantificazione, riferita ai primi 60 giorni, a un periodo relativo 

a ulteriori 120 giorni per un importo parziale, calcolato per la struttura commissariale in 

€120.000,00 e stimato per le altre amministrazioni coinvolte in €85.000,00. In tal senso 

l’importo complessivo è di €205.000,00 riferito agli ulteriori 120 giorni; la facoltà sopra 

indicata sarà attuata attraverso apposita Ordinanza Commissariale. 

 

6) Con riferimento alle Spese sostenute per le Organizzazioni di Volontariato, l’importo 

indicato nell’Allegato 1 del Primo Piano approvato, con nota acquisita al Prot. 

n.76/E/CD/ISCHIA, da parte del Dipartimento di Protezione Civile, pari ad € 205.000,00 

era aggiornato fino al 16 dicembre 2022 e quindi riferito a un periodo di 20 gg decorrenti 

dalla data dell’evento, pari a un terzo dei primi 60 giorni dell’emergenza; per cui, ai fini 

della quantificazione delle suddette spese per un periodo di riferimento corrispondente ai 

ai primi 60 giorni dell’emergenza, considerando che l’impiego dei volontari è andato 

progressivamente riducendosi, l’importo complessivo stimato per tale voce è di 

€410.000,00 ai quali occorre detrarre l’importo di € 205.000,00 già ricompreso nel Primo 

Piano degli interventi approvato, determinando quindi l’attuale esigenza di € 205.000,00. 

 

7) La voce relativa alla Gestione di rifiuti, fanghi, detriti e materiali rinvenienti dalla 

situazione emergenziale in atto di cui all’art.5 OCDPC n. 948/2022 per un valore 

inizialmente stimato in € 5.155.000,00 nell’Allegato 2 del Primo Piano, ammonta 

attualmente ad €2.600.000,00, definito nel piano operativo presentato dal soggetto 

attuatore AMCA srl e acquisito al Prot. n.77E/CD/ISCHIA del 9/01/2023, relativamente 

all’attività di pulizia e trasporto presso siti di stoccaggio e destinazione finale nella parte 

bassa dell’urbanizzato del comune di Casamicciola Terme. A tale importo si aggiungono 

gli interventi che ha in corso di svolgimento il Comune di Casamicciola per €3.275.189,63 

e quello di più rilevante entità stimato in €8.854.390,50, che sono ricompresi 

rispettivamente nella voce 1_CT1 e 49_CT dell’Allegato 1 Interventi di cui alle lettere a) 

e b) - Fase 1 - Somme urgenze e progettazioni. 

 

8) Per quanto attiene le Misure di rafforzamento capacità operativa Comune di Casamicciola 

Terme previste nell’ambito delle Ordinanze OCDPC n. 951/22 e 954/22, non conteggiate 
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in precedenza, esse sono così distinte: 

8a) Misure di rafforzamento capacità operativa Comune di 

Casamicciola Terme (Contratti Tempo Determinato - art. 

6 comma 1 OCDPC n.951/22) 

€ 200.000,00 

8b) Misure di rafforzamento capacità operativa Comune di 

Casamicciola Terme (costi di missioni - art. 6 comma 2 

OCDPC n.951/22) 

€ 32.250,00 

8c) Misure di rafforzamento capacità operativa Comune di 

Casamicciola Terme (presidi territoriali - art. 1 OCDPC 

n.954/22) 

€ 160.000,00 

8d) Misure in materia di pianificazione comunale di 

protezione civile (art. 2 OCDPC n.954/22) 

€ 105.000,00 

TOTALE € 497.250,00 

9)  
 

Nello specifico delle suddette voci si rappresenta quanto segue: 

- 8a) e 8b) Le voci denominate Misure di rafforzamento capacità operativa Comune di 

Casamicciola Terme previste all’art. 6 commi 1 e 2 dell’OCDPC n.951/22, relative, 

rispettivamente, agli incarichi individuali in favore di personale di comprovata 

esperienza e professionalità connessa alla natura delle attività emergenziali, nel limite 

massimo complessivo di 5 unità per la durata dello stato di emergenza, e al rimborso 

delle spese di missione effettuate a Napoli o all’Isola d’Ischia dal personale direttamente 

impiegato per la gestione emergenziale computate per un periodo di sei mesi, per un 

fabbisogno pari, rispettivamente, ad €200.000,00 ed €37.500,00, sono state determinate 

sulla base di quanto dichiarato dal Comune di Casamicciola Terme con nota acquisita al 

Prot. n. 21E/CD/ISCHIA del 20/12/2022 e nota Prot. n. 285E/CD/ISCHIA del 

24/01/2023. 

- 8c) La voce denominata Misure di rafforzamento capacità operativa Comune di 

Casamicciola Terme, previste all’art. 1 dell’OCDPC n.954/22, relativa agli incarichi 

individuali di lavoro a personale tecnico, nel limite massimo di quattro unità, ai fini della 

gestione del presidio territoriale del Comune di Casamicciola Terme, per un fabbisogno 
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pari ad € 160.000,00 è stata stimata secondo quanto richiesto dal Comune di 

Casamicciola Terme con nota acquisita al Prot. n. 161E/CD/ISCHIA del 18/01/2023 e 

autorizzato con nota Prot. n. 169U/CD/ISCHIA del 18/01/2023. 

- 8d) La voce denominata Misure in materia di pianificazione comunale di protezione 

civile, prevista all’art. 2 dell’OCDPC n. 954/22 relativa al supporto specialistico 

necessario alla redazione del Piano comunale di protezione civile del Comune di 

Casamicciola Terme e del coordinamento per l’aggiornamento delle pianificazioni 

comunali di protezione civile dei Comuni dell’Isola di Ischia a seguito dell’evento 

calamitoso, fino a un massimo di tre unità in servizio presso Comuni o Unioni di comuni, 

munito della necessaria specifica professionalità, è stata determinata, in via presuntiva, 

per un fabbisogno pari ad € 10.500,00/mese per un periodo complessivo di 10 mesi, fino 

alla fine dello stato di emergenza, per un totale complessivo di €105.000,00. Il 

fabbisogno pari ad € 10.500,00/mese è stato determinato secondo quanto previsto 

dall’art. 2 comma 2 dell’OCDPC n. 954/22 e precisamente: 

1) rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati relativi agli 

straordinari: max 50 ore * 20,00 €/h = € 1.000,00  

2) indennità spettanti nei limiti previsti dall’art. 3 dell’ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile n. 951 del 7 dicembre 2022: 

• indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio 

(max € 18.000,00 su 13 mensilità – mensile 1.384,62 *30%= € 415,38  

• ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di 

riferimento non contemplino la retribuzione di posizione (cat. D1 € 40.000,00 annui – 

mensile 3.076,00*15%= € 461,54) 

Ne deriva una media delle due voci pari € 438,46. 

3) spese di viaggio, vitto e alloggio secondo i rispettivi ordinamenti, a valere sulle risorse 

stanziate per l’emergenza in rassegna: max media trasferte personale comandato 

struttura € 2.000,00. 

Pertanto, il costo complessivo della somma dei punti 1) +2) +media 3) = 1.000,00 + 

438,46 + 2.000,00 risulta essere pari a € 3.438,46. Tale importo è stato arrotondato ai fini 

del piano in € 3.500,00 e moltiplicato per le unità massime previste (numero di 3) per un 

totale mensile di € 10.500,00. 
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9) Per la nomina del Vice-commissario in facoltà dell’art.8 della OCDP n.951/22, si prevede 

un compenso determinato nell’importo di €50.000,00 lordi su base annua, a titolo di parte 

fissa e nell’importo di ulteriori €50.000,00 annui lordi, a titolo di parte variabile, fatti salvi 

i limiti retributivi fissati dall’art.23 ter del Decreto legge n.201 del 2011. La parte variabile 

sarà liquidata in unica soluzione a scadenza del mandato, in quanto subordinata alla 

valutazione sull’attività svolta e al raggiungimento degli obiettivi assegnati.  

 

10) Gli oneri derivanti dalle attività di supporto tecnico-amministrativo per la 

individuazione interventi di riduzione del rischio residuo di cui all’art.25 comma 2 lettera 

d) D.Lgs. n.1/2018, sono stimati in €400.000,00  

 

11) Gli oneri derivanti dall’impiego di personale dei Centri di Competenza, dell’Università 

e dei tecnici regionali per le attività tecniche di rilievo del danno, si stima un importo di 

€75.000,00. 

 

12)  Per le voci riconducibili all’art.3 comma 2 e all’art.5 comma 4 della OCDPC n.951/22 

ulteriori professionalità tecniche amministrative e indennità per Dirigenti e/o titolari di 

P.O., si è proceduto alla stima come di seguito indicato. Con riferimento all’art.3 comma 

2 della OCDPC n.951/22, relativo al riconoscimento della indennità mensile di Posizione 

o di rischio per Dirigenti e/o Titolari di P.O., l’importo stimato complessivo è di 

€58.000,00 di cui per il Comune di Casamicciola €45.600,00 e per la struttura 

Commissariale €12.400,00. Per la voce di cui all’art.5 comma 4 relativa al potenziamento 

della capacità operativa della Struttura del Commissario delegato, si è fatto riferimento al 

trattamento fondamentale annuo per n. 8 funzionari (56.000,00*8) pari a €448.000,00 e al 

trattamento fondamentale annuo per n. 2 dirigenti (155.000,00*2) pari a €310.000,00. In 

considerazione del fatto che tale personale sarà contrattualizzato a partire dal prossimo 

mese, la previsione di spesa è stata svolta su un periodo di 10 mesi Il calcolo pertanto è il 

seguente: (€448.000,00 + €310.000,00) / 12 * 10 mesi = €631.666,67.  

 

13) Il rimborso delle spese di missione al personale utilizzato per l’Emergenza, come previsto 

dall’art.5 comma 3 della OCDPC n.951/22, è stimato in una spesa di €208.000,00. 
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14) Gli interventi di cui alla lettera a) art. 25, comma 2 D.Lgs. n.1/2018 di assistenza agli 

operatori e di acquisto beni per la continuità amministrativa del comune di Casamicciola, 

sono stimati sulla base di quanto comunicato con note acquisite al prot. 

N.202E/CD/ISCHIA del 19/12/22 e prot. N.100E/CD/ISCHIA del 12/01/2023, di seguito 

elencati per un importo complessivo di €322.280,38. 

• Int. 3_CT “Ulteriori interventi di ASSISTENZA AGLI OPERATORI art.25 comma 

2, lett. a D.L. n.1 del 2 gennaio 2018” €300.000,00 

• Int. 48_CT “Acquisto beni continuità servizi amministrativi” €22.280,38. 

 

Di seguito si riporta l’elenco delle voci di fabbisogno e i relativi importi per un totale 

complessivo di € 56.564.159,86. 
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Elenco delle voci di Fabbisogno e relativi importi 

 

 
Voci di Fabbisogno Importo 

1 Ulteriori Interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2  €47.661.573,37 

2 Interventi di cui alla lettera c) art. 25, comma 2 €300.000,00 

3 Assistenza alberghiera e CAS  art.2 OCDPC n. 948 (I semestre) €3.000.000,00 

4 Supporto Centri di Competenza art.1 comma 3 OCDPC n.951/22 €100.000,00 

5a  Lavoro straordinario artt.3 e 5 OCDPC 951/22 (primi 60 gg) €303.139,44 

5b Prosecuzione oneri prestazioni lavoro straordinario (ulteriori 120 gg) €205.000,00 

6 Spese Organizzazioni di Volontariato (art.7 OCDPC 948/22) €205.000,00 

7 Gestione Rifiuti art.5 OCDPC n. 948/22 €2.600.000,00 

8 Misure rafforzamento capacità operativa comune di Casamicciola 

8a Contratti Tempo Determinato - art. 6 comma 1 OCDPC n.951/22 €200.000,00 

8b Costi di missioni - art. 6 comma 2 OCDPC n.951/22 €37.500,00 

8c Presidi territoriali - art. 1 OCDPC n.954/22 €160.000,00 

8d Piano Protezione Civile art.2 OCDPC n. 954/22 €105.000,00 

9 Nomina vice-commissario (art.8 OCDPC n.951) €50.000,00 

10 Supporto individuazione interventi lettera d) €400.000,00 

11 Attività tecniche per il rilievo del danno €75.000,00 

12 Ulteriori professionalità (art.5 comma 4 OCDPC n.951) €631.666,67 
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13 Spese di missione al personale utilizzato per l’Emergenza (art.5 

comma 3 OCDPC n.951/22) 
€208.000,00 

14 Interventi di cui alla lettera a) art. 25, comma 2 €322.280,38 

 
TOTALE €56.564.159,86 
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ELENCO ALLEGATI 

 

- Allegato 1 Interventi di cui alle lettere a) e b) - Fase 1 - Somme urgenze e progettazioni; 

 

- Allegato 2 Interventi di cui alle lettere a) e b) - Fase 2 - Somme urgenze previa 

progettazione; 

 

- Allegato 3 Fase 3 - Interventi di cui alla lettera d). 

 


