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23 APRILE 2014 : SCADENZA del TERMINE per la RICHIESTA di OPZIONE di cui al DECRETO 

dell’USRC del 6 FEBBRAIO 2014, n. 1 (MODELLO INTEGRATO CRATERE).  

In data 23 aprile 2014 scade il termine di cui all’art. 15, comma 5, del Decreto del 6 febbraio 

2014, n.1, già prorogato con Decreto dell’USRC del 24 marzo 2014, n.2, relativo alla presentazione 

della dichiarazione scritta in ordine all’opzione per l’applicazione del Modello Integrato Cratere 

per i progetti già presentati e protocollati alla data del 22 febbraio 2014, giorno di entrata in 

vigore del Decreto n. 1.  

Ad oggi il diritto di opzione è stato esercitato su circa il 60% degli importi richiesti, per un numero 

di progetti pari a circa 150, a dimostrazione del livello di affidabilità con il quale i progettisti 

valutano il modello di natura parametrica per i centri storici dei comuni del cratere.  

L’applicazione della procedura prevista dal Modello Integrato, ha già consentito, a poco più di un 

mese dal suo avvio, la concessione di contributi e la conseguente approvazione di progetti per 

oltre 3 M€, grazie alla introduzione di una istruttoria di tipo semplificato.   

Il team MIC dell'USRC ed il personale degli UTR restano a disposizione dei professionisti 

interessati all’opzione, fornendo supporto e assistenza nella compilazione della scheda MIC, in  
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particolare nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, è attivo il presidio MIC dell’USRC presso il 

quale è possibile prenotare, con le modalità indicate nella sezione dedicata del sito istituzionale 

dell’USRC, incontri dedicati all’esame di specifici progetti.  
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