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Al Presidente della III, IV, TI Commissione
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Oggetto: Proposta di legge “1lisure per il sostegno alla cittadinanza ed il rilancio delle
attività produttive dell’Isola d’ischia colpite dal sisma del 21 Agosto 2017” Reg. Gen. n. 480
Ad iniziativa dei Componenti il Movimento 5 Stelle
Cammarano, Cirillo, Malerba, Muscarà, Viglione.
Depositata in data 4ottobre2017

-

Consiglieri Saiello, Ciarambino,

IL PRESIDENTE
VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA
il provvedimento in oggetto a:
III Commissione Consiliare Permanente per l’esame;
IV, 11 Commissione Consiliare Permanente per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

li UTI, 2017

F.to
VICE PRESIDENTE
Tommaso Casillo
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Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale
-

Sede

-

Oggetto: trasmissione della proposta di legge: “Misure per il sostegno alla
cittadinanza e il rilancio delle attività produttive dell’isola di Ischia colpite dal sisma
del 21 agosto 2017.”
La sottoscritta Valeria Ciarambino, appartenente al Gruppo Consiliare
“Movimento 5 Stelle”, con la presente, trasmette alla S.V. la proposta di legge
riportata in oggetto.
Con i migliori saluti

CiarØno

ATTIVITA’• LEG.VA
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “Ma Vimento 5 Stelle”

PROPOSTA DI LEGGE

“MISuRE PER IL SOSTEGNO ALLA CIflADINANZA E PER IL
RILANCIO DELLE ATtIVITÀ PRODUTtIVE DELL’ISOLA DI ISCHIA
COLPITE DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017.”

A firma dei Consiglieri
‘3

Gennaro Saiello

Valeda Ciarambino

Michele Cammarano

Luigi Cirillo

Tommaso Malerba
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/
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/

c

Maria Muscarà

Vincenzo Viglione
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RELAZIONIt DISCRIflIVA
La proposta cli legge tilira ad assic’i.irare piloti itileiveitti regionali per il 5OSteLfl0
alle p01)oLìZiflIli colpite tIal sisiiitì (1db scorso 2 1 agc )Sl O \‘(IlhctI tosi stillI sola (Il
Ischia.
LC pilIiCi)tlli Hnalitcì dell’iniziai R’U legislativa risiedono imita \nI)iOrltU (li att ivarsi ‘xi—
il tenipesi ivo e iiniiwdia lo a iLito alle popolazioni liret i nomi ite c.o1piw ritti tcrreiììoto
e, tiri inedia peric lo, iìeilesigc’i iz.ti cli pro’ec1eie ai rila mio citi sisi erna procliti t ivo
iseltita flO loil einenl e citi ni ìeggia lo citil sisma

La proposta coi ista di u miiei ah icoli.
I principali mi en’enl i rigtiarclano Visti tuzione all’ i u( ei-no deL lumi itio regionale tu un
Fondo per il sostegno alle ali iviLi produti ive danneggiate chi sisnm in grado di
consei il ire il iwec’ssa 1-in 51.1 ppori o ai Comn ni per il dia nt-io produttivo (‘( i eCofloifliCo
de 111 su la.
\li il mi rn’enU coi icerliuno ti un serie (li nustire (li sostegno iii il la Iena liseale
(ai.evobazioi li tìnanziti ne relative all’i niposi a regionale sulle attivi I à produ i i ive e
sospensione dal paga rilento dei i nilm ti ii’opi’i negioi la lfl. ugevolazioi il alle ittiprese
che ii’u’’in snNio
Il chinino dal Sistila. disposizioni in tenia cli ifl{)l)ililfl (Coli
pari iUuI,ii i iieriiiieiìto alla inobiliifi scolastica e lavorativa).

Nel citiadlr() chile iniziative a sostegno delle pouolaziotii e delle attiviiù proclultive
tini it IL
ia proposta n urti a deHnire alcu ne iiiisttre tu StanlpO solit la nist i(’O.
In particolare si intende prevedere un cotitrilirito si raorcliiiario da parte della
l’attivazione di ti mi pia [I a (orma regionale pt’r il (‘(‘VI tYI/ o i€ li? l e
0W nta
coni niinizioni straor( I ma ne dei Consiglieri regioi ial i per la re; ilizzazione iii prti li
(li solidltLrietà.
,

.

Li proposta. in iiiie. is(iliiisc’e il l’ortizu n’Lio1lale peniiaiietiic iii Iil;ttei-iti di Liii’isiiio
e p1 ivibt’gia i Coiiitiiii clelfisoiti (li Iseluia fILiali serie del itivolo isiituzioiutile per le
poliiirhe itinislic’he i.li cui all’articolo O della 1eLt4e i’C1iOflaIe 8 agosto 2014, ii. 18
(Organizzazione del sisiema Itirisiiro in Campania).
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REThAZIONU ‘L’ECNICO-VLNANZIARIi\

Li proposla (li leLge prevede una sert (li spese necessarie ìlla realizzazione delle
IititìliILi iti(liC;IIe.
In »i1’tieo1ì’t P05S0l() essere qiiantilicatc roiiìplessivanìente in 2,25 milioni iii
euro, per l’anno 2017 e, 425 milioni per l’anno 2018. risultanti cia sUine (lelle
singoli voci cli spesa nel qtiaclro (Iella progra niiflazione i legi i iflteflft’nt i
PtT
(Fondo (li rotazione, fac’ihtazioni alle inuirese e agevolazioni tributarie, tuistire iii
tenia cli mobilità
euro 6.200,000,00; contributi straordinari del Consiglio
reL4iuIi;ile e di soliclarielà euro 300.000.00).
j\.Tj

—

A c’operI ura delle mci iziona te spese si la Ironie. per il l)i@iitiio 20 1 7—20 1 8.
t11c’( I iaiite prelevainetil o, pari a curo 6.200.000.00. dalla M issioi ie 20 (Fondi e
aeca ntonanìent i), Prognìmma O I (Fondo di riserva). Titolo I
e inedia nie
prtiewin ìento. pa ti a cii ro 300.000,00, dalla Missione 0 1 (Seflizi hit il uzionali.
generali e cli gestione), Programma 01 (Organi isi ituzionali), Titolo I, e eontesttiale
iiicreinento, cli mcclesinio iimiporto complessivo, della Missione I I (Soccorso civile),
Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 1.
.

Si rileva alt resi che la pioposia di legge c’onsen I e L’attivazione di ti na
ti; iforma
di ci’cnt’rljiuicliruj. la quale polrelilw assidurai’e non qtiantiiieahili proventi dcii vanti
(Iii azioni CH lilieI’{iIitli e (lOllklZiOfli pi’omosse LLÌ vtiil soltOsd’i’itlofl.
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Ait. i
Omctio e/ìnnui(à
1. La Regione Campania promuove iniziative ‘olte [I c’oiiseniire
il neeessiri(
sostegno alle popolaziotii residenti nei c’oniuiii dell’isola cii ischia
e la ripresa
delle att lvii i produttive, direi i ainente o indirettamente colpite dal
sisi I IU del
2 1 agosto 2017, come accertato dalle istituzioni preposLe alla valutazione
citi
titiniìi provocati dal sisnia e nei limiti della disponibililà del l)ilane
h)
iiL1O na le

l’ui. 2
F(),lrlfl pc’?’ 11 sosteqiio I11c’ (LIHL’U?L proditi(ii’c’ (Irz?uLc’gg (cile dal sisr;in

: istituito il ConciO regionale (li rotazione per Li colicessiutie UI (OlIIUli
riead nt i id territorio dell’isola cli lsc’h Li di an I ieipazioni, senza
interessi, sui
costi da essi sostenuti per le Finalilà di ciii all’articolo I e nei
limiti della
(lis puR il i1 it à del bila nt-io regionale.
2. lI tondo è [IluLuzia (o con le risorse regionali siabi lite ai innainieni
e dalla legge
(li bilancio.
3. La O imita t’egiotiale provvede aihi gestione del 1011(h) e stabilisce
i crii i’I’i cli
accesso e di riparto tra i conhti ni delle risorse ivi previsi e norici
ié le itioda I il à
(li coiìleriineiìto delle stesse.
1.

ArI. 3
PV! iSLift’ (li SOSl(’QIZ() iii

nicileriajLsrale

I. [2et-nw le \‘alIJiaziohii rompiuie dalle istituzioni preposte ;ilIa iiìistira
ziune dei
(latini provocati dai sisnia (lei 21 agoslo 2017. rer consentire
un rec’iIpvn) cli
prodititivilà per le imprese (l[LIIne1giaLe. tinelie incliretiaiìien
te. a cieco t’i-ei-e
dal prmo periodo (li imposta utile e per i successivi dite
anni, i soggetti
passivi [rap (li cui all’articolo 3. vomnla I. leitere a). h), cJ, ci) cd
e) del (iect’vto
Legislativo 15 clieenil)re 1997. n. 416 (istituzione (lCli’iillpOsIa
reuiontile’ sulle
atuvita prodiitlivc. revisione cleuli seaulioni. delle aliquote e delle de
ra/ioni
(IelLlrpei e isliitizione (li mia addiziotiaLe regionale a tale impost
a, iìotittìc
riordino della disciplina dei tril,uti locali), aventi itiseclianieni
o pro(hlt i ivo cia
,tttneiio Ilfl 11(1110 ah11(-ee(leiIte agli eventi SiSlIIi(’i iiei Coziiitni dell’iso
la (li
lseìiia. benefltiano (li Liti c’oiilr lji.ito straordinario a rinll)orso
totale o parziale
dell’aliquota li’ap (li cui aLi’artictdo 1(5, c-otiinii i e t—his, (‘(li etti
all’articolo
45. (OhihillIL t, (l(’l deere lo lc’gishttivo ti. 446 del 1997 sul
valore della
protluzioiw tielta realizzata, a c-o11(liziohle the gli stessi abbian
o t’ecistt&tto,
nei sei mesi successivi agli eventi sistilh’i, iitia
ri(luziolie (lei tuttttraio’.tiinuo
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al 30 per cento rispell O a quello calcolato sulla i nc ha
le inedesinio periodo dci
pR’cedei1tC.
2. lI eoiitril)utO (li (‘Lii [LI C0Ifliìì 1
cOnCeSSO ai Sensi della flOiTiiatiV&I etinpea
iii materia (li aiuti ‘(le ininiinis’’ (li ciii al rcgolanwtiiu
(U[) n. 1407/2013
della Conti IlISSiOTIe. del 1 8 cliceitibre 20 13, relativo all’applicazione legli
articoli 107 e 108 dcl trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti ‘‘de minimis’’, al rcgolanìtnto (UE) n. 1408/2013 deLla Coiììuiissione, del
IS (lieenhl)re 2013. relatiVo aH’appiieaziunt’ degli ari icoli 107 e 108 del
rattato sul funzionauienLo dell’Unione europea agli aiuti ‘de minirnis’ nel
settore agricolo. al regolaitien o (U6) n. 717/2014 della Commissione. del 27
giugno 20 14. relativo ;il1’i pplicizioiw ilegli ari leali 107 e I 08 deL (rai lato sul
futiziununien tu dell’Un iene europea agli ai sU’’ de niiiiim
is’ iwl settore della
pesca e (Iell’acdlttacottura.
3. A decorrere dal prii no periodo (li imposi a u i ile e per VinI ero periodo dello
stato cli emergei iza stabili io cia [la norma Uva statale, sono sospesi i
PaIlìlei i ti
(lerivkini i da obblighi triltitail regionali pwpr a carico delle persone nei
Comuni dell’isola cli lsclìia colpiti dal sisina del 21 agosto 2017. residenti a
tale data, i cui immobili sono stati dichiarati iiìagibili o ricadono in aree
interclet te all’accesso, i ìonelie dei titolari di a (I ivit à proclut i ive da i u’ieggiate,
anche indirettamente, dil sisnia del 21 atajsto 2017. aventi insediamento
ptrnltittk’o da almeno un anno antecedente agli eventi sismici nei Connini
dell’i sola cli I seh ia a condizione clic le stesse abbiai io registra t o. nei sei mesi
successivi agli even ti sisn nei, una liclIlzione del f il turato annuo
in misura
non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato stilla
ti ie I ia del
ineclesinio periodo del i nientìio precedente. tenne le valutazioni
tecniche
con ipiuLe dalle istit i izioili lJrt’PosL alla nnsu razione dei da flni provoc
a ti dal
itt misura noti li tteriore

,

si sii i a.

—I. I (‘iili’i’i.
pi’cedtiie. le iflO(lHllt’cì di concessione e iii calcolo (1111€— misure di
(‘Lii al eoiiima I e 3 50(11) stabiliti con rcgolaiiurito ngionalcs
ciiin) trenta
giorni dalla dala (Li entrata in vigore della pieSI’LILC legge i’iel
i’i.spetio di
quaiito previsto dal (lecrelo tu ctu al conima 2 dell’articolo 20 bis del
decreto—
lcEge 17 olIai n’e 20 1 t’i. n. 1 SU (I i il en’enti uruenti in lavore delle
i pola/ioni
colpite (higli eventi sismici dcl 20161.
‘

ArI.

4

h1 (‘(l’Ltd J ‘I’ 1(1 rij)rc’s(L

I.

(‘d’WIohìik’U

la ripresa i)ro(lilltiVa tli’ilt imprese (leI settore turistico, (lei servizi
tlei pllIil)iiei est’i’izi e del c’omniert-io e arIiLhiiiaId). noiwlie delle
iIiilÌI’(’s( (‘Iii’ sVolgoiiO ai i\’iiLi ìQriti iiistid’a. ;iveiil i ii’isd(lhiiiì{tit() f)i’o( Ititi ivo
tia almeno tiiì anni) LiiIW’(’(lei)te agli eventi siSii)i(’i nei COnILIIH (leIllS(JILÌ (li
Iscimia e c’nlpiie (la! •sismna del 21 agosto 2017, mieI litimile (‘d)iii[)lessiVo (li un
iiiilione cli curo per latino 2017 e di lì-e iinlioni cli curo l)(’r l’anno 201$. sono
I’i’i’ tavorire

t’OIiIÌCSSi.

a
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concessi alle medesime illiprese coni ributi, i conlizioiie (-lie le stesse
al)l)ia 11(1 rC[SI nilo, nei sci mesi successivi agli evei lt i 5151111Cl, iii lfl riduzione
del Fattunito annuo iii misura non inferiore al 30 per cento rispetto a
duello
en troia lo sulla umilia del I nedlesinlo periodo (leI I rei 111k) jirec-eclen e.
2. I c-i-iteri. le pru-diire, le niodalita di concessione e (li calcolo (le coni rlnii i di
ciii al eoiìlma I cdi riparto delle risorse tra I Coiiiuni interessati Sullo stal,ilii
i
(‘011 regolanwllio regionale, da adottare, entro sessanta giorni dalla
data di
entrata in vigore (Iella presenie legge. nel rispetto dei criteri stabilit
i chI
decreto di cui al cotiima 2 dell’articolo 20—bis del tlecrcto—lei.u.e n. 189 del
2016.
3. I colli ribu ti cli cui al presei ite ari icolo sono c’rogai I è) l sensi (ielhLrl icolo 50 del
regolaiiìento (UE) iì. 651/2014 della Colllnhissione del 17 giugno 2014, o ai
sensi del regolamento (U) iì. 1407/201:3 (Iella Colninissione del 18 (lic-eml)re
2013.

f)Ls;insi.zioizt

At-I.. 5
nirzte’rirt (li ,ìu)hilitù

111

1. T’cr gELI—anì ire il sostegno alle popolazioiii residenti tielle aree colpite (la! SisIlla
alla data deI 2 1 agosto 20 1 7, a decorrere cia I 22 agosto 20 1 7 e lìno al 3 1
licembre 20 1 7. la Regione Cai tipatua agevola la 11101)11 itk 1 bIle persone i ciii
illlmoI)ili sono stati (lielliarati iliagibili o ricadono in aree interdette
alCac-cesso come accertato (latte ist il uzimìi preposle alla tllisilrazk)11c chi
da irni provoca ti dal sisì na attraverso a hhonamei iti lloiuinat ivi mensili
gI-atuiti SU I i IICZZi (li I rasporl o chi’ erogano sCfl’IziO da, per e su I l’Isola cli
lsc-liia. limilataniente alla (lolualida cli trasporto scolastico o Livonitivo.
2. Le l11o(laliLI operative rekitive all’rlIId)ilo cli applicazione clt’I presente articolo.
le procedure di rilascio dei titoli cli viaggio gratuiti e di verifica dei requisiti
da richiedere agli aventi diritto. 1101 iclle le eoiidizioin per il rimborso e pe’i- i
controlli sono stabilite dalla Giunta ngioi-iale con n-golnineiito.
3. I_a c;iiinta @ auioriiiaia a stipulai-e accordi UnII le istiluzioni locali e (‘Oli gli
altri soggetti Is) i) ulzioliali coInvolti per la £4estiolle delle agevolazioni di ciii al
preseii e articolo.
,

,

(‘u;itrilntlo

-

Sttìt(flTliii(IJid.)

1’-”

Art. 6
(‘n’eh/i (li sos((’(plc) nfle
( ‘mci’cI/ìuzdi;vj

pOJ)O!clZiflhIi

Misiti’ (li

La (Huiita regionale è autorizzata a eroga re tiri c-oiit 111)1110 si niordiniario (li
curo 250,0001)0 per ilittiVellii (li soskgiIu e solidurieta alle popolazioni (lei
(‘oiiiuiti dell’Isola (li lseluia colpiti dal sisnw dcl 21 agosto 2017.
come’

CONSICLI() REGION1I LE DELLI CI’ IP IN!S I
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accertato dalle isi ituzioni preioste alla flhisUrLiZiOiIe (lei clainu provocati dal
sisma.

2. [I coutrilnito (li (‘Iii al coinnui I è versato sii uil apposito (‘01110 corrente
l,aiicario sul quale possono confluire le e’i-ogazioni efleittiate da altri soggetti
pubi )lici e priva I
la riiedesinìa linalità
3. La Giunta e il Consiglio regionale, tramite i propri strtnuenli (li
(flUIti lIICLlZiOIW isi i uzionale, prontuovono la raccolta dei fondi.
-L La Citi nla regiul Bile, ( lelinii e le opporttii ie itU ese con le ist li tizioni locali. eoi
il dipa rt inwiìt o ( Iella [toi ezione civile e gLi altri sogget ti ist it uzionali coinvolti.
iiìdivh lua, L’oli i’OFd deliherazione, gli inten’en ti cui ( lesI mare i con tribu
[i
complessivan l@ iii e raccolti e si abilisce le relative nioclalil t di versaiiient
o e li
rendicontazione.

(‘tu

ArI. 7
tu solirìrzric’Lr’t

t(rihu(n

Per le finalità cli etti all’articolo I il Coi isiglio regionale è Liti torizzai O a et’O4a jr
contrihtuto slraordinano cli euro 250.000.0(3 per iuleiventi (li sostc’ fo alle
popolazioni dei Connini dell’isola cii Iscli ia colpi ti dal sisii i; i
del 2 1 agosto
20 1 7. COhIT(’ aec’ert a I O dalle isti I iizioiii preposte alla misurazione dei danni
l)I’O\’oeaI i dal sisnia.
2. Oltre allo si anzianieiil o di tu i ti couimia 1 i Consiglieri regiol nili
e i
,

tu]

.

eonipoiienli

uiiistira

della

di euro

Giunta della Regione Campania conlrilitiiscoiio, IlelILi
1.000.00 ciascuno. al cofiiianzianienlo (li progetti cli

solidarietà individuali (li concerto coii le istiltizioni locali. c’oii il diparti
niento
(Iella Protezioi ie civile e gli altri soggetti istittizioriali coitivoli i.
3. I (‘olupeteilli iilliti del CduulsiLlifl regionale sono autorizzati
a ti’atteiìere, P’

diasctHI Consigliere e componente la Gititila non Consigliere region
ale.
l’iniporlo (li cui al eonIIlìa 2 dal tratlaliutIto iuìdennitario rel;ilivo alla
i nensilil
si Iccessiva a quella (li entri I a i ri vigore (Iella presente legge,
pei’ il

successivi) versamento sul conto i’ijrrente cli

(‘iii

all’ari icolo 5. c’ouilma 2.

4. I (:onsiglk-ri regionali e i coiuipoiìetiti della Giunta regioinile possot
io
rk’liiedere lilla trattenuta maggiore (li 9naifln pI’(\niSt il (‘OllIlila
1
atilorizzantlo i couiupeteiìli tiWei ui trattenere l’iniporlo iiiciicato.

ArI. 8
n’qunutU’ SII! /iirLsnin

I. Nel quadro cIvile iniziative volte al i’ilttiicio ec’orioinieo (ltll’lS0li (li
lscliia (101)0
il .sisiiia del 21 agosto 2017 e per pn)Inuovere il lurisuìio (anipLitio a livello
riizioiI;jle e iiìtenuiizioiiale, la Regione
CallIlflhiiiLI, senza nUOVI oneri iì (‘LII’iLO
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del biLi neio regionale. isi i tu isce sull’isola (li lseh Li il lòn i iii regionale
jìeflhiaiieilie stil L.ur sino.

2.z\1 foniiìì (li cui al (niflina i partecipano rappresentanti delle isliitiziotii locali.
(Iella sociel
civile, dell’Vi iiversi Là e rLel mondo (Iella ricerca. del Le
orgai ìizzazioni (COI OI iiithe, delle imprese. i ìonelie ((clic associazioni dei
consumatori e delle associazioni e dei eonii( al i anibient alisi i. Con delilwra
di
Giunla sono ciefiinle le iiiodalita di cuiliposizione e (li iunzioiianwnto (leI
Vnniin.

3. L’Isola di isehia è p l’arino 2018 sede privilegiata (lei tavolo istittiziomile
tw’

le politiche turistiche (li cui all’arlicolo li (Iella legge regionale 8 agosto 2014,
n. 18 (Organizzazione del sistema turisLico in (Thinpania).

Art.

9

•\Ta;’rìici lino! izinziu
Agli oneri derivaitì da ll’applkazione della presenLe legge,
pe” l’anno 20 1 7.
qiianiilieati in curo 2.25(3.000.00 e. per l’anno 2018, iii euro 4.25000000.
si la fronte iiiedianle pr’l’ìiieiiio, pa a euro 6.200.000.00, dalla Missione
20. [‘rogra mi itu 0 1 Titolo i e mediante prel’anieifto. pa il a curo
300.000.00. dalLa Missione 01 Programma 01. Titolo 1, e eontesi sale
i iwremenl 0. (Li iuedtsinii iinport i, della Missione 11 Progra mina 02, Titolo 1.
.

.

.

Ami. 10
lmnsitorU’

DLsposiziwii

I. Le

(liS))OSiZiOhii

Ij)plieaziOii(’

(li

(Iii

(essa

uomini iva si atal(’.

alla l3t’e5e1i( lIgge liatimio carilteme provvisorio ( la loro
al ieniuiiie dello staio (li t11wrL4(’n/;r siahilito dalla

Ari. Il
L)h’Iifruc,zùnmr (U

(II1J(’?I%(I

((I eìiirnln fu r’iqnn’

I.I pìTseiute Ieg&t è dichiarata tirgerte (‘(I entra iiì vigore il giorno della sua
ptli)l)li(azione sul llulle(tinn Uliìciale della Regione Canupania.

