
  
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere    

P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ) 

info@usrc.it  

 

  
  

  

 

 Sede Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, Piazza Gemona 1- Villaggio San Lorenzo – 67020 Fossa (AQ).  

  

MIC – informativa dati  

A circa sei mesi dall’entrata in vigore del modello parametrico e del relativo applicativo MIC, è 

possibile comunicare alcuni dati significativi che mettono in evidenza l‘efficacia del modello 

parametrico: ad oggi sono stati già rilasciati 38 contributi “MIC” per un importo complessivo di 

40 M€ (importo raddoppiato negli ultimi due mesi) circa, con la conseguente apertura di 17 

cantieri “MIC” (nel mese di giugno risultavano 4 cantieri “MIC” aperti) all’interno dei centri storici 

dei comuni del cratere. Ulteriore conferma dell’ottimo andamento dell’applicativo “M.I.C. Online” 

è dato dalle 324.730 pagine visitate, 24.833 sessioni e 6.755 visitatori totalizzati dal 01/03/2014 

al 31/08/2014. 

Attraverso l’estrapolazione giornaliera dei dati, l’USRC è costantemente aggiornato, oltre che 

sullo stato di avanzamento delle pratiche, anche sull’operatività dei tecnici ed effettua un 

monitoraggio delle risorse economiche che vengono impegnate.  

Attualmente, risultano in compilazione 691 pratiche di centro storico, per un importo richiesto 

totale di circa 769 M€; mentre circa 240 pratiche risultano chiuse tramite la procedura online 
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(quindi in consegna o già consegnate presso gli otto UTR), per un importo totale richiesto che 

ammonta a circa 307 M€.  

Il 96% delle pratiche chiuse online presenta i requisiti richiesti per essere sottoposto ad 

dell’istruttoria semplificata”, che prevede una durata massima di 90gg, mentre il restante 4% sarà 

sottoposto ad “istruttoria analitica”, che comporta un controllo puntuale, per cui si prevede una 

durata massima di 120gg. Si precisa che, ad oggi, è stato possibile rilevare che il tempo di 

istruttoria medio per le pratiche ammesse a contributo è di 68gg.  

Fossa, 12 Settembre 2014 


