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Avviso USRC del 13 / 11 / 2020
Oggetto: Modalità di presentazione della domanda per la richiesta di indicizzazione ISTAT di
cui al Decreto USRA/USRC n.1 – Aggiornamento delle modalità di calcolo della Scheda MIC e
ulteriori precisazioni nel caso di lavori in corso di esecuzione
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Il presente dispositivo, richiamato dal punto 3 e 6 (caso a) dell’Avviso USRC del 23/10/2020,
disciplina la modalità di applicazione del Decreto congiunto USRA-USRC n.1 del 10/09/2020, in
riferimento ai casi di:
a)

istanze per le quali non risulta ancora emesso il parere definitivo da parte dell’Ufficio Speciale
(Art.4 del Decreto congiunto USRA-USRC n.1 del 10/09/2020);

b1)

istanze per le quali risulta emesso il parere definitivo da parte dell’Ufficio Speciale (Art.5 del
Decreto congiunto USRA-USRC n.1 del 10/09/2020) senza inizio lavori.

Inoltre, al fine di evitare il rallentamento delle attività istruttorie di competenza e agevolare le attività
di progettazione connesse alla presentazione della documentazione richiesta, anche in accoglimento
delle istanze presentate dalle Associazioni di Categoria, precisa ulteriori dettagli in relazione ai casi
di:
b2)

istanze per le quali risulta emesso il parere definitivo da parte dell’Ufficio Speciale (Art.5 del
Decreto congiunto USRA-USRC n.1 del 10/09/2020) e per le quali risultano avviati i lavori.

Caso a)
Istanze per le quali non risulta ancora emesso il parere definitivo da parte dell’Ufficio Speciale
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso è possibile predisporre la scheda
MIC con l’indicizzazione dei costi previsti dal Decreto USRA/USRC n.1.
2. La documentazione di cui al punto 5 caso a) dell’Avviso USRC del 23/10/2020 dovrà essere
consegnata entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente dispositivo.
3. Alla documentazione deve essere allegata anche domanda di contributo redatta
conformemente al modello USRC 1 (revisione vigente) che indichi l’importo richiesto a
seguito dell’indicizzazione dei costi.
4. La documentazione dovrà pervenire, tramite l'utilizzo dell’applicativo denominato “Contratti
2.0”, similmente a quanto già avviene per l’invio dei contratti e dei S.A.L
(http://webgis.usrc.it/contratti). Le istanze di contributo e i relativi documenti integrativi che
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dovessero essere trasmessi con modalità diverse dalla acquisizione tramite la suddetta
procedura (come ad esempio l’invio all’indirizzo usrc@pec.it) non saranno presi in carico
dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ai fini delle valutazioni
istruttorie di competenza.
5. Si segnala che resta fermo il termine del giorno 23/11/2020 per la presentazione della richiesta
delle somme derivanti dall’indicizzazione ISTAT per richieste di contributo già presentate e
ancora in istruttoria, da presentarsi conformemente al modello USRC n.13. Si segnala che la
richiesta può essere inoltrata attraverso la piattaforma denominata “Contratti 2.0” similmente
a quanto già avviene per l’invio dei contratti e dei S.A.L (http://webgis.usrc.it/contratti).
Caso b1)
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Istanze per le quali risulta emesso il parere definitivo da parte dell’Ufficio Speciale senza inizio
lavori
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso è possibile predisporre la scheda
MIC con l’indicizzazione dei costi previsti dal Decreto USRA/USRC n.1. Al fine di richiedere
la creazione di specifica scheda MIC si segue la procedura descritta in Appendice A3 del
Manuale tecnico mediante invio all’indirizzo mic@usrc.it
2. La documentazione di cui al punto 2 caso b) dell’Avviso USRC del 23/10/2020 dovrà essere
consegnata entro 60 giorni, e comunque prima della presentazione del primo SAL, decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente dispositivo.
3. Alla documentazione deve essere allegata anche domanda di contributo redatta
conformemente al modello USRC 1 (revisione vigente) che indichi l’importo richiesto a
seguito dell’indicizzazione dei costi.
4. La documentazione dovrà pervenire, tramite l'utilizzo dell’applicativo denominato “Contratti
2.0”, similmente a quanto già avviene per l’invio dei contratti e dei S.A.L
(http://webgis.usrc.it/contratti). Le istanze di contributo e i relativi documenti integrativi che
dovessero essere trasmessi con modalità diverse dalla acquisizione tramite la suddetta
procedura (come ad esempio l’invio all’indirizzo usrc@pec.it) non saranno presi in carico
dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ai fini delle valutazioni
istruttorie di competenza.
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Caso b2)
Istanze per le quali risulta emesso il parere definitivo da parte dell’Ufficio Speciale e per le quali
risultano avviati i lavori
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1. Con riferimento alle sole richieste di adeguamento del contributo ai sensi del Decreto
congiunto USRC/USRA n. 1 del 10/09/2020 inerenti al caso del contributo concesso con
lavori iniziati, la documentazione richiesta caso b) p.to 5, potrà essere presentata
alternativamente:
•
Prima della presentazione del primo SAL successivo al presente avviso;
•
Contestualmente alla presentazione dello Stato Finale dei Lavori.
2. L’opzione per il differimento della presentazione della documentazione necessaria potrà
essere manifestata espressamente dal richiedente o verrà applicata automaticamente nel caso
di presentazione di stati di avanzamento lavori intermedi non accompagnati dalla
documentazione richiesta ai fini dell’adeguamento ISTAT.
3. Resta ferma la necessità di manifestare, da parte del richiedente, la volontà di avvalersi
dell’adeguamento ISTAT mediante consegna del modello USRC/13 entro il 23/11/2020 ove
non sia stata presentata istanza, anche in carta semplice.
4. Resta altresì fermo che nel caso di presentazione della richiesta di adeguamento ISTAT
nell’ambito dello Stato Finale dei Lavori, la base di calcolo per l’adeguamento del contributo
sarà determinata in riferimento agli importi non ancora liquidati al momento della
presentazione dell’istanza e che anche in questo caso la congruità delle modifiche progettuali
conseguenti all’incremento dell’importo contrattuale sarà oggetto di verifica nei limiti e modi
previsti dalla Circolare USRC n. 12 e ss.mm.ii.
5. La documentazione dovrà pervenire, tramite l'utilizzo dell’applicativo denominato “Contratti
2.0”, similmente a quanto già avviene per l’invio dei contratti e dei S.A.L
(http://webgis.usrc.it/contratti). Le istanze di contributo e i relativi documenti integrativi che
dovessero essere trasmessi con modalità diverse dalla acquisizione tramite la suddetta
procedura (come ad esempio l’invio all’indirizzo usrc@pec.it) non saranno presi in carico
dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ai fini delle valutazioni
istruttorie di competenza.
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