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Oggetto: OBBLIGATORIETA’ DELL’UTILIZZO DELLA PROCEDURA TELEMATICA DI 

ACQUISIZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) MIC, PER LE 

FINALITA’ DI CUI ALLA CIRCOLARE USRC N. 12 DEL 12/07/2019 E CIRCOLARE 

USRC N. 3 DEL 24/10/2016.  

 

 

IL TITOLARE DELL’UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE  

 

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”; 

VISTO in particolare l’art.67-bis, co.1, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che: “lo stato di emergenza dichiarato con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la 

provincia di L’aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 

agosto 2012”; 

VISTO l’art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di 

vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la 

ricostruzione, uno competente per la città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone 

altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;  

VISTO il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge 

con modificazioni dall’art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71; 

VISTA l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e 

del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione 

Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L’Aquila, di Teramo e di 

Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere; 

VISTO il Decreto USRC del 6 febbraio 2014 n. 1 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto USRC del 9 novembre 2016 n. 5; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2018 (visto e annotato al n. 4247 

del 21/12/2018 nel registro dell’Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e 

debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. 2282 del 21/12/2018) con cui il Sottosegretario di 

DETERMINA 809 DEL 28-10-2020
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Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l’incarico di Titolare dell’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere all’Ing. Raffaello Fico; 

VISTA la Circolare USRC n. 3 del 24/10/2016 “Modalità di liquidazione degli stati di avanzamento lavori per 

gli interventi di ricostruzione privata nei centri storici dei comuni del cratere” 

VISTA la Circolare USRC n. 12 del 12/07/2019 “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”; 

VISTO il Decreto USRC del 4 maggio 2020 n. 6; 

VISTO il Decreto congiunto USRA/USRC del 10 settembre 2020 n. 1; 

VISTA la Determinazione del Titolare USRC n. 171 del 12/03/2020, “APPROVAZIONE DELLA 

PROCEDURA TELEMATICA DI ACQUISIZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) 

MIC, PER LE FINALITA’ DI CUI ALLA CIRCOLARE USRC N. 12 DEL 12/07/2019 E CIRCOLARE USRC 

N. 3 DEL 24/10/2016”; 

CONSIDERATO che la trasmissione per via telematica della documentazione da valutare, da parte degli 

Uffici USRC competenti, ai fini della liquidazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori risponde e 

contribuisce alla primaria esigenza di concludere in tempi rapidi l’iter di pagamento delle somme, in 

considerazione anche della vastità e frammentarietà del territorio cui gli interventi afferiscono;  

CONSIDERATO altresì che in ragione dell’attuale emergenza sanitaria ed in ottemperanza a quanto statuito 

con D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” ed a quanto decretato con DPCM del 23 febbraio 2020, DPCM del 25 febbraio 

2020, DPCM del 8 marzo 2020 e, segnatamente, con DPCM del 9 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. Serie 

Generale n. 62 del 09/03/2020) avente ad oggetto nuove misure per il contenimento ed il contrasto del 

diffondersi del virus Covid -19 sull’intero territorio nazionale, è necessario ridurre gli spostamenti di persone, 

seppur motivati da comprovate esigenze lavorative, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus, 

evitando le consegne brevi manu di materiale cartaceo. 

RITENUTO che la digitalizzazione dei flussi documentali risponda alle esigenze sopra menzionate, 

agevolando altresì le attività istruttorie del personale in servizio presso l’USRC e presso gli sportelli decentrati, 

parte del quale è stata autorizzato, in via straordinaria e d’urgenza, alla modalità flessibile di lavoro in smart 

working, disciplinata da Regolamento approvato con Determina USRC n. 154 del 09/03/2020 relativo allo 

svolgimento di attività lavorative in modalità di lavoro agile e flessibile disciplinata dagli artt. 18-23 della L. 

22 maggio 2017 n. 81, richiamata nel DPCM del 4 marzo 2020 nonché nella Circolare n.1/2020 del Ministro 

per la Pubblica Amministrazione. 

RITENUTO che la procedura di acquisizione telematica dei S.A.L per l'esecuzione degli interventi di 

ricostruzione privata con procedura parametrica MIC, disponibile sul sito USRC al seguente link: 

http://webgis.usrc.it/contratti/ risponda a tali finalità, perseguendo nel contempo l’efficacia e l’efficienza della 

azione amministrativa e lo scopo di non aggravare i procedimenti;  

CONSIDERATO che detto applicativo consente l’inserimento dei dati relativi alle richieste di liquidazione 

degli Stati di Avanzamento Lavori riferibili ad interventi di ricostruzione privata con procedura MIC da parte 

dei soggetti accreditati e che la gestione dei dati da parte di tali soggetti è limitata a quanto strettamente 

necessario per le finalità legate alla acquisizione della documentazione da sottoporre alle valutazioni istruttorie 

di competenza dell’USRC;  
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CONSIDERATO che con Determina del Titolare USRC n. 171 del 12/03/2020 è stata approvata e resa 

disponibile la procedura di acquisizione telematica S.A.L. MIC sul sito istituzionale dell’USRC all’indirizzo 

http://webgis.usrc.it/contratti/ per le finalità di cui in premessa; 

RITENUTO di dovere ottemperare alle previsioni normative in tema di monitoraggio fisico degli interventi, 

rispondendo altresì alle esigenze di snellimento delle procedure e di semplificazione delle stesse; 

RITENUTO altresì che l’acquisizione della documentazione digitale, attraverso la procedura all’uopo 

approvata, costituisca l’unico mezzo idoneo a rispondere alle suddette esigenze, garantendo al contempo il 

rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica; 

 

Tutto ciò premesso visto e considerato, 

 

DETERMINA 

 

1. la narrativa in premessa si intende riportata nel presente dispositivo di cui costituisce parte integrante 

e sostanziale;  

2. di stabilire che a far data dal 30 ottobre 2020 è fatto obbligo ai soggetti accreditati di far pervenire le 

istanze di liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori contributo per interventi di ricostruzione 

privata, con procedura parametrica MIC, nonché i relativi documenti integrativi, tramite l’utilizzo 

della procedura di acquisizione telematica disponibile sul sito istituzionale dell’USRC 

all’indirizzo http://webgis.usrc.it/contratti/; 

3. di stabilire che a far data dal 30 ottobre 2020  l’utilizzo di altre forma di trasmissione (posta certificata, 

consegna a mano) è riservato unicamente ai casi in cui sia necessario inviare documenti integrativi 

relativi a richieste di liquidazione di Stati di Avanzamento Lavori già acquisite con le stesse modalità 

di trasmissione; 

4. di stabilire che a far data dal 30 ottobre 2020, le istanze di liquidazione degli Stati di Avanzamento 

Lavori per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione privata con procedura parametrica MIC e i 

relativi documenti integrativi, ad eccezione di quelli indicati al punto 3, che dovessero essere trasmessi 

con modalità diverse dalla acquisizione tramite la suddetta procedura di acquisizione telematica non 

saranno presi in carico dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ai fini delle 

valutazioni istruttorie di competenza; 

5. di stabilire che l’Ufficio Speciale dei comuni del Cratere provvederà ad ottemperare alle valutazioni 

istruttorie di propria competenza sulla base della documentazione acquisita telematicamente a mezzo 

della suddetta procedura;  

6. di rendere disponibile, al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa, il 

presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’USRC. 

 

 

Il Titolare dell’Ufficio Speciale 

per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere 

 Ing. Raffaello Fico        
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