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Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere 
 
 

Decreto del 19/10/2020, n. 7 
Modifiche al Decreto del 4 maggio 2020, n. 6 

 
 

Il TITOLARE DELL’UFFICIO SPECIALE 
 

VISTO il Titolo V della Costituzione, articoli. 114 e ss.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”; 

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 
2009, n. 77 recante disposizioni in materia di “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile”; 

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 134, Capo X-bis, recante “Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza 
determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la 
ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”; 

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009 nn.3778 e 3779, 9 
luglio 2009 n.3790, 3 settembre 2009 n.3805 e 18 novembre 2009 n.3820 e ss.mm.ii., n.3978 dell’8 
novembre 2011, n.3996 del 17 gennaio 2012, n.4013 del 23 marzo 2012; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013, recante disposizioni 
per la “Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, 
conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell’art. 67-quater, comma 9, del 
decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
134”; 

RICHIAMATO il Provvedimento del Titolare Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del 
Cratere del 13 settembre 2013, n. 2, in materia di esiti di agibilità; 

RICHIAMATO il Decreto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 6 
febbraio 2014, n. 1, pubblicato sul BURAT n.22 del 21 febbraio 2014; 

RICHIAMATO il Decreto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 
novembre 2016, n. 5; 
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VISTO il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229; 

VISTE le note 0046007 del 10/09/2016 e 0050350 del 28/09/2016 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione nei 
Territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, n. 51 del 28 marzo 
2018 “Attuazione dell’articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con 
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici 
pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici”; 

RICHIAMATO il Decreto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 04 
maggio 2020, n. 6, pubblicato sul BURAT n.18 del 6 maggio 2020; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 

(Modifiche al Decreto del 4 maggio 2020, n. 6) 
1. All’articolo 2 del Decreto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 

04 maggio 2020, n. 6, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi: 
 

6. Sono considerati quali esiti valevoli di tipo A, ai sensi del comma 1, le schede FAST con 
giudizio “Agibile” oggetto di sopralluogo successivamente agli eventi del 18/01/2017. 

7. Gli esiti di cui al comma precedente possono essere modificati secondo le disposizioni di 
cui agli articoli 4 e 5 se e solo se discordanti secondo la definizione di cui all’articolo 6 
comma 2. 

 
2. Dopo l’articolo 13 del Decreto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere 

del 04 maggio 2020, n. 6 è aggiunto il seguente articolo: 
 

ART. 13 bis 
(Presentazione delle richieste del contributo aggiuntivo per la riparazione ai danni degli 

edifici privati per domande già ammesse a contributo e validazione dell’USRC) 
1. Le richieste del contributo aggiuntivo per la riparazione ai danni degli edifici privati per 

domande già ammesse a contributo di cui all’articolo 11 comma 11 lett.b) e di cui 
all’articolo 12 comma 7 lett.b) possono essere presentate all’USRC - sede Fossa, anche 
per il tramite degli Sportelli decentrati dell’USRC, anche nel caso in cui la domanda di 
contributo sia stata istruita e approvata dal Comune nel quale ricade l’immobile 
danneggiato. 

2. Nei casi di cui al comma precedente, l’USRC acquisisce dal Comune nel quale ricade 
l’immobile danneggiato, ai fini della necessaria istruttoria, copia conforme della 
documentazione relativa alla domanda di contributo istruita e approvata dal Comune 
stesso. 

3. Per i casi di cui all’articolo 11 comma 11 lett.b) e quelli di cui all’articolo 12 comma 7 
lett.b) il Comune trasmette all’USRC, prima del rilascio del contributo ai danni 
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aggiuntivi, la documentazione relativa alla medesima domanda, corredata del parere 
istruttorio, al fine di permettere all’USRC di procedere alle determinazioni vincolanti di 
cui all’articolo 5 comma 3 dell’Ordinanza n.51 anche mediante richiesta di chiarimenti 
e integrazioni documentali. 

4. L’espressione della determinazione dell’USRC di cui al comma precedente non è 
necessaria nei casi in cui si procede secondo le modalità di cui al comma 1. 

 
ART. 2 

(Disposizioni transitorie e finali e pubblicità) 
 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica – B.U.R.A.T., da effettuarsi 
entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto sul sito istituzionale 
dell’Ufficio Speciale. 
 

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
dei Comuni del Cratere ed è trasmesso per opportuna conoscenza ai Comuni del Cratere e “fuori 
cratere”, all’ USR Sisma 2016 - Regione Abruzzo, e al Commissario Straordinario sisma 2016. 
 

3. Ai fini della più ampia diffusione del presente decreto i Comuni del Cratere 2009 e “fuori cratere 
2009” provvederanno a pubblicare lo stesso sui propri siti istituzionali. 
 

4. I termini relativi ai procedimenti disciplinati dal presente decreto, avviati o da concludersi 
durante periodi di sospensione previsti da norme di legge ordinarie o provvedimenti di legge 
adottati ai sensi dell'art. 77 Cost., ovvero da atti aventi forza di legge connessi a condizioni di 
necessità ed urgenza, saranno prorogati o differiti per il tempo corrispondente a quello previsto  
dalle citate previsioni legislative. 

 
 

 

Fossa (AQ), 19/10/2020 

 

 Il Titolare dell’Ufficio Speciale 

 per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere 

 ing. Raffaello Fico 
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