Rep/Decreti/USRC n. 8 del 04/03/2021

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Decreto del 04/03/2021 n. 8
Deroga alle disposizioni dell’art. 13 co. 5 del Decreto USRC 1 del 06 febbraio 2014, per contributi di importo
lordo inferiore a 600.000 euro
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 Xbis, 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 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;
RICHIAMATA la Circolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 24 ottobre 2016, n.
3, per le disposizioni ivi contenute ed ancora in vigore;
RICHIAMATA altresì la Circolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 31 luglio 2019,
n. 12, avente per oggetto “Misure urgenti e provvisorie atte a garantire la rapida definizione dei pagamenti riferiti agli
stati di avanzamento lavori all’esito della sospensione dell’efficacia della determina n. 291 del 15 maggio 2019.”;
RICHIAMATO l’articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 convertito in legge n. 125 del 2015;
RITENUTO opportuno disporre procedure di erogazione semplificate per contributi di ridotta entità anche al fine di
consentire l’accesso agli appalti relativi alla ricostruzione privata da parte delle piccole e medie imprese;
RITENUTO, per quanto di competenza, porre in essere ogni provvedimento utile a sostenere le attività professionali ed
imprenditoriali connesse al sisma Abruzzo nell’odierna congiuntura economica sfavorevole, peraltro aggravata
dall’emergenza epidemiologica da diffusione del virus sars COVID-19;
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RITENUTO necessario porre in essere ulteriori iniziative volte alla semplificazione nella istruttoria dei SAL;
CONSIDERATO che i contributi di importo complessivo non superiore ai 600.000 euro ammontano a circa il 40 % delle
istanze di contributo depositate presso l’USRC e che tale soglia si pone in termini di limite di sostenibilità per l’Ufficio
in conseguenza della maggiore attività amministrativa connessa alla presentazione di più SAL per il medesimo cantiere
rispetto alle procedure di cui al Decreto USRC n. 1 del 2014;
DECRETA
Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1.

Il presente decreto definisce le modalità di erogazione dei contributi di modesta entità relativi ad immobili
danneggiati dal sisma del 06.04.2009 ricadenti nei centri storici dei comuni del Cratere in deroga alle previsioni di
cui all’art. 13 del Decreto del 6 febbraio 2014 n.1.

2.

Ai fini dell’applicazione del presente Decreto, per contributi di modesta entità si intendono quelli complessivamente
non eccedenti i 600.000 euro lordi complessivamente ammessi.
Art. 2
(Procedure di semplificazione)

1.

I contributi di cui all’articolo 1 del presente decreto sono erogati per stati di avanzamento lavori senza i limiti
temporali e di importo maturato previsti dal comma 5 dell’articolo 13 del decreto USRC n. 1 del 2014,

2.

Il SAL finale deve essere presentato per una quota non inferiore al 15 % dell’importo lavori ammesso a contributo.
Parimenti, resta possibile la presentazione di un unico “SAL Tecnico”.

3.

Gli stati di avanzamento lavori disciplinati dal presente decreto sono liquidati previa verifica di regolarità e
completezza ed eventuale esame analitico secondo le procedure adottate dall’USRC già in essere.
Art. 3
(Disposizioni transitorie e finali e pubblicità)

1.
2.
3.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del
Cratere, è trasmesso ai Comuni del Cratere ed entra in vigore il giorno 05/03/2021.
Fermo il limite di cui all’articolo 2 comma 2, il presente decreto si applica anche ai contributi di modesta entità già
stanziati o parzialmente erogati, nel rispetto dei contratti stipulati tra i privati.
Alle procedure di semplificazione previste dall’articolo 2 si applica ogni atto normativo e applicativo non derogato
dal presente decreto.

Fossa (AQ), 04/03/2021
Il Titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ing. Raffaello Fico
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