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USRC: PRINCIPALI RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2021

Il primo semestre 2021 ha visto concreti risultati
in ogni settore di attività dell’USRC, con una
continua innovazione e digitalizzazione nella
gestione dei processi interni ed esterni. Di
seguito se ne evidenziano gli aspetti salienti.

RIORGANIZZAZIONE DELL’USRC
E’ pienamente avviata l’intera
riorganizzazione dell’USRC.

La nuova macro-struttura prevede la
nomina di un dirigente di Area Tecnica, e 6
posizioni organizzative: 3 tecniche per la
ricostruzione privata, 1 amministrativa, 1
contabile ed 1 per il personale.

La riorganizzazione e la certificazione del fondo
apposto per l’incentivo al personale servirà a
garantire una gestione più efficace e
performante. Alla nomina di un magistrato della
Corte dei Conti che certificherà il fondo USRC,
avvenuta a fine dicembre 2020, sono in fase
conclusiva gli atti propedeutici alla piena
attuazione delle strategie organizzative
dell’Ufficio.

RISORSE UMANE
E’ in fase di risoluzione il problema della
stabilizzazione delle ca 20 unità con contratto a
tempo indeterminato. Resta da risolvere il
problema delle evidenti disparità di trattamento
tra figure analoghe per mansioni ma con
contratti diversi (MIT; RIPAM EELL; Tempi
Determinati; Interinali), che determinano
disomogeneità che non aiutano una gestione
fluida del personale. Sarà necessario puntare a
dare parità di trattamento a chi presta servizio
presso gli Uffici Speciali per poter garantire la
migliore gestione delle risorse umane nella
ricostruzione 2009.

DIGITALIZZAZIONE
La gestione a distanza del lavoro a causa della
pandemia da Covid-19 è diventata una grande
opportunità per far viaggiare le pratiche del
cratere e fuori cratere in via esclusivamente
digitale, eliminando completamente la carta
attraverso l’ulteriore implementazione
della piattaforma digitale USRC, già
creata negli anni precedenti per l’acquisizione
dei contratti tra privati per la ricostruzione
privata; analogo sviluppo è partito per
l’acquisizione della documentazione tecnico
contabile da parte dei Comuni, per le
rendicontazioni obbligatorie da consegnare
annualmente alla Ragioneria Territoriale dello
Stato.
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RICOSTRUZIONE PRIVATA
Questi alcuni dei principali risultati
raggiunti nel primo semestre 2021 (dati
relativi a comuni del Cratere e Fuori del Cratere):

● 374 milioni di euro di nuovi
finanziamenti per Cratere e Fuori
Cratere;

● 240 ulteriori istruttorie avviate
nel 2021 di progetti di riparazione con
miglioramento sismico di
aggregati/edifici, relative a 1900
immobili;

● 830 pratiche con cantieri in
corso di cui 65 avviati nel 2021
relativi a 3500 immobili per un valore di
490 Mln €;

● lavori conclusi per 400 immobili nel
primo semestre 2021.

A partire da aprile 2021 e ogni bimestre, l’USRC
pubblica, in specifico report sintetico inviato ai
comuni del Cratere, anche le immagini di cantieri
in partenza e con lavori appena conclusi al fine
di dare concreta immagine alla ricostruzione dei
centri storici.

EDILIZIA SCOLASTICA
Nel corso del primo semestre del 2021 sono
stati conclusi 4 interventi di edilizia
scolastica di miglioramento/adeguamento
sismico e nuova costruzione, per un totale
complessivo di 5.813.311,17 €.

Inoltre sono state trasferite risorse per
2.915.075,01 € ed assegnate risorse per
4.174.824,84 € per l’attuazione degli
interventi in corso.

SVILUPPO DEL TERRITORIO
Dopo l’approvazione, nel 2020, del primo PIT -
Progetto Integrato per il Turismo (Area
Omogenea 4, “Terre della Baronia”, per un
importo di € 5.353.716,39), nel primo semestre
2021 l’USRC ha affiancato la Struttura di
Missione nell’istruttoria dei PIT - Progetti
Integrati per il Turismo proposti dalle
restanti 7 Aree Omogenee del Cratere 2009,
portando a definizione la proposta per il PIT
dell’Area Omogenea n.5 da candidare a
finanziamento CIPESS. Sono state inoltre
sviluppate le progettualità del territorio del
Cratere già avviate nel 2020 in vista dei
finanziamenti del PNRR – Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (Recovery Fund),
relative ai Progetti «Open Abruzzo: cultura e
territorio nelle tue mani», per un importo di 70
Mln€, ed “Abruzzo way of life”, per un importo di
10 Mln€.

RICOSTRUZIONE CHIESE
Sottoscrivendo una convenzione con il MIBACT
nel mese di settembre 2020, l’USRC ha offerto
collaborazione all’ente competente per la
realizzazione degli interventi di recupero
post-sismico delle chiese del Cratere
2009.

Otto risorse umane USRC (4 RUP e 4 supporti al
RUP) offrono le proprie competenze
professionali al servizio del Segretariato
Regionale del MIBACT per appalti da avviare su
7 chiese; ulteriori collaborazioni e nomine
avverranno nel corso del 2021.
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E’ stato possibile conseguire tali risultati grazie anche al fondamentale contributo di tutti gli altri addetti ai
lavori, 150 amministrazioni comunali, e circa 5000 tra presidenti di consorzio, progettisti e direttori dei
lavori, ditte appaltatrici, subappaltatori e fornitori.

L'avanzamento della ricostruzione al 30 giugno 2021 nei Comuni del Cratere e fuori Cratere è
sinteticamente rappresentato dagli indici che seguono:

Ambito Numero
comuni

Avanzamento Fabbisogno
finanziario residuo

Ricostruzione
privata

Comuni Cratere*
AO 2-3 (2009-2016)

16 23% 2,4 Mld€

Comuni Cratere*
AO 4-5-6-7-8-9

40 50%

Comuni fuori Cratere** 114 61% 0,20 Mld€

Ricostruzione
pubblica***

Cratere e fuori Cratere 2009 70 37% 0,46 Mld€

Ricostruzione
scuole***

Cratere e fuori Cratere 2009 98 54% 0,13 Mld€

* L'indice di avanzamento della ricostruzione privata cratere è misurato rispetto ai fabbisogni finanziari stimati, distinto tra AO2-3 e
restanti AO; rispetto all'importo delle richieste di contributo effettivamente presentate l'indice per tutte le AO è pari al 66%.

** Avanzamento stimato come rapporto tra l’importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate rispetto
all’importo complessivo delle richieste di contributo presentate.

*** Avanzamento stimato come rapporto tra l’importo degli interventi in corso/conclusi e l’importo già finanziato. Il fabbisogno
finanziario residuo stimato tiene conto degli interventi ancora da programmare attraverso programmi pluriennali e piani annuali ai
sensi della L. 125/2015, art.11, co.9.
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1. GOVERNANCE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI DEL
CRATERE E FUORI CRATERE

La Legge 7 agosto 2012, n.134 (cosiddetta
“Legge Barca”), artt. 67-bis e 67-ter, ha disposto
la cessazione al 31 agosto 2012 dello stato di
emergenza successivo al sisma del 6 aprile
2009 ed ha istituito l’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito,
USRC), con sede a Fossa (AQ), per le finalità
attinenti alla gestione ordinaria della
ricostruzione, sulla base del riparto di
competenze previsto dagli articoli 114 e
seguenti della Costituzione, nei territori dei
Comuni del Cratere, ad esclusione di L’Aquila, e
dei Comuni fuori Cratere (cfr. L.125/2015, art.11,
co.13).

L’Intesa dell’agosto 2012, ha disciplinato gli1

aspetti organizzativi e le competenze
istituzionali dell’Ufficio.

La Legge 7 agosto 2012, n.134, ha assegnato
all’USRC, tra l’altro, il coordinamento degli otto
Uffici territoriali per la ricostruzione (di seguito,
UTR), costituiti ai sensi dell’OPCM n.4013 del

1 Intesa sottoscritta ai sensi dell’ art. 67-ter della
Legge 7 agosto 2012, n.134.

2012 dai Comuni di ciascuna Area Omogenea
per l’esame delle richieste di contributo degli
immobili privati.

Dal 1º luglio 2018 gli UTR sono stati soppressi e
le relative competenze sono state trasferite
all’USRC (co.32, art.2-bis, L. n.172/2017). Da
allora, il Titolare dell’USRC ha in capo la
direzione ed il coordinamento esclusivi del
personale in servizio presso gli UTR, assegnato
anch’esso all’USRC (co.3, art.22, L.55/2019),
nonché la gestione del processo di
soppressione di detti Uffici attraverso specifici
provvedimenti organizzativi e gestionali. In una
fase transitoria, sono stati costituiti, tramite
convenzioni con i Comuni, 8 Sportelli Decentrati
dell’USRC (di seguito, SP) presso le medesime
sedi dei soppressi UTR.

A partire dal 2019, la riorganizzazione ha
avuto maggiore impulso con la definitiva
soppressione di 3 degli 8 Sportelli Decentrati ed
il trasferimento del relativo personale presso la
sede dell’USRC a Fossa (AQ). Contestualmente,
nell’anno 2019 è stato posto in essere anche
l’accentramento delle richieste di contributo per
la ricostruzione privata, la cui gestione è
transitata dai soppressi UTR all’USRC.

In esito all’evoluzione normativa sopra descritta,
l’USRC, oltre al coordinamento del
processo di ricostruzione privata,
condotto sin dall’avvio dell’Ufficio nel 2013, ha
oggi in capo direttamente anche l’istruttoria
tecnico-amministrativa delle richieste di
contributo per la ricostruzione privata.

5



La competenza per l’istruttoria dei contributi alla
ricostruzione privata va ad aggiungersi alle altre
competenze assegnate all’Ufficio sin dalla sua
istituzione. L’USRC, infatti, cura la
programmazione ed istruttoria tecnica degli
interventi di ricostruzione pubblica e del
Piano "Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in
Sicurezza", cura l’attuazione dei Piani di
Ricostruzione (dei quali ha effettuato
l’istruttoria nel profilo di congruità economica),
cura l'assistenza tecnica alla ricostruzione
pubblica e privata, ne promuove la qualità,
gestisce la contabilità speciale, effettua il
monitoraggio finanziario e attuativo
degli interventi, cura la trasmissione
periodica dei dati al Ministero dell'economia e
delle finanze, effettua la gestione delle
assegnazioni e dei trasferimenti dei fondi per la
ricostruzione privata, promuovere l’attrattività e
lo sviluppo economico e sociale del
territorio del cratere.

L’USRC è inoltre competente anche per la
ricostruzione dei Comuni fuori Cratere (cfr.
L. 71/2013, art.7, co.6; L.125/2015, art.11,

co.13) per ciò che attiene alla concessione dei
contributi per gli interventi di ricostruzione
privata ed ai trasferimenti di risorse per gli
interventi di ricostruzione ed assistenza alla
popolazione.

Nel corso del 2020 l’attività istruttoria per la
ricostruzione privata ha avuto una fase di
significativa crescita ed ottimizzazione
di processo, con l’evasione di più della metà
della pratiche giacenti in attesa di istruttoria. Le
misure organizzative adottate per far fronte
all’emergenza pandemica da COVID-19, con la
conduzione delle attività lavorative in smart
working a far data da marzo 2020, hanno
assicurato la continuità dell'azione
amministrativa, il servizio all’utenza e la celere
conclusione dei procedimenti.

Al contempo, è stata potenziata la
digitalizzazione delle procedure e degli
strumenti di gestione documentale interna ed
esterna, nell’obiettivo di realizzare nel breve
termine un’amministrazione “full digital” con la
totale dematerializzazione degli atti.
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2. PIANI DI RICOSTRUZIONE

La Legge n. 77 del 24 giugno 2009, di conversione del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, all'art.14, co.5-bis,
ha previsto che la ricostruzione dei centri storici dei Comuni del cratere avvenga previa predisposizione
dei Piani di Ricostruzione, i cui obiettivi, contenuti e procedura di approvazione sono definiti dal Decreto
del Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 9 marzo 2010.

Dei 56 Comuni del Cratere, 55 Comuni hanno predisposto il PdR e sono pervenuti alla conclusione
dell'iter di approvazione. Di questi:

● 11 Comuni hanno raggiunto l’Intesa sul PdR tra Sindaco, Presidente della Provincia e
Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo, nel corso dello
stato di emergenza;

● 44 Comuni (2 dei quali, Barete e Barisciano, con riferimento agli Ambiti non oggetto di Intesa
nella fase emergenziale) hanno ottenuto l’attestazione della congruità economica del PdR con
Nulla osta dell’USRC, nella gestione ordinaria.

L’USRC ha stimato le risorse residue occorrenti per la ricostruzione del centro storico di 1 Comune,
Torre de’ Passeri, unico nel Cratere a non aver predisposto il PdR, non avendo raggiunto nel corso dello
stato di emergenza l’Intesa sulla Perimetrazione del centro storico (art.3, DCD 3/2010).
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La Legge n. 134 del 7 agosto 2012, all’art. 67-quinquies, ha attribuito al Piano di Ricostruzione
natura strategica come tale, è finalizzato a quantificare le esigenze finanziarie per la ricostruzione e a
disciplinare le modalità di attuazione ed il cronoprogramma degli interventi di ricostruzione del centro
storico – ovvero, se asseverato dalla Provincia, anche urbanistica, qualora abbia contenuti urbanistici
che aggiornano, modificano, integrano o sostituiscono gli strumenti di pianificazione vigenti.

Dei Piani di Ricostruzione approvati dai 55 Comuni del Cratere, 8 hanno natura strategica, mentre
47 hanno natura anche urbanistica.

A conclusione del processo di pianificazione, il quadro programmatico delle risorse necessarie per la
ricostruzione dei centri storici dei 56 Comuni del Cratere ammonta a complessivi 3,4 Mld €, di cui 3,1
Mld € per interventi di ricostruzione privata e 0,3 Mld € per interventi di ricostruzione
pubblica.
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3. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE
3.1 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Per l’attuazione degli interventi di ricostruzione
privata nei 56 Comuni del Cratere è stimato un
fabbisogno finanziario complessivo pari a 4,75
Mld €, così articolati:

● 4,1 Mld € relativi agli interventi di
ricostruzione privata localizzati nei centri
storici (dei quali 3,1 Mld € all’interno degli
Ambiti dei Piani di Ricostruzione e 1,0 Mld
€ all’esterno);

● 0,4 Mld € relativi agli interventi di
ricostruzione privata localizzati fuori dai
centri storici (“periferie”);

● 0,25 Mld € necessari alla copertura dei
maggiori costi dovuti all’aggravamento del
danno causato dal sisma 2016, a valere sulle
risorse della contabilità del Commissario
straordinario per la ricostruzione post sisma
Centro Italia (art.4, D.L. 189/2016).

Dal 2009 ad oggi, nei 56 Comuni del Cratere
sono stati ammessi contributi agli interventi di
ricostruzione privata per un importo
complessivo pari a 1,97 Mld € (dato periferia +
centro storico, esclusi gli importi dei contributi
ad interventi su edifici con esito di agibilità A),
pari al 42% del fabbisogno finanziario previsto,
distribuiti nel tempo come da grafico che segue
(dato al 30/06/2021 con monitoraggio al
30/04/2021). Nel solo anno 2021, sono stati
ammessi contributi per un importo pari a 122
Mln €.

Ammissioni:
Avanzamento nel
tempo della
concessione dei
contributi alla
ricostruzione privata
nei Comuni del Cratere
(Milioni di euro, dati al
30/06/2021).
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Il dato medio del cratere (42%) deve essere rapportato alle specificità della singola Area omogenea. I
valori medi per Area omogenea variano infatti tra un minimo del 21% (AO2) ad un massimo del 70%
(AO5):

● le Aree omogenee n. 2 e 3 registrano un indice di avanzamento della ricostruzione privata
pari al 23% del fabbisogno previsto, in quanto tali aree sono state interessate anche dal sisma
del 2016 e dalle problematiche legate alla sovrapposizione del danno tra i 2 terremoti (12 Comuni
del Cratere sisma 2009, situati nelle AO n.2 e n.3, appartengono anche al Cratere sisma 2016).

● le restanti Aree omogenee del Cratere (n. 4, 5, 6, 7, 8, 9), invece, registrano un indice di
avanzamento della ricostruzione privata significativamente superiore della media dell’intero
cratere, attestandosi al 50%.

Ammissioni: Avanzamento nel tempo della concessione dei contributi alla ricostruzione privata nei Comuni del Cratere.
Specifica per AO (Milioni di euro, dati al 30/06/2021).
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Ammissioni: Percentuale di
Ammissione a contributo per singola
Area omogenea (Milioni di euro, dati
al 30/06/2021)

Se fin qui si è riferito dell’avanzamento della ricostruzione privata nei 56 Comuni del Cratere in relazione ai
fabbisogni finanziari stimati, occorre tuttavia porre l’attenzione sulla capacità di risposta dell’apparato
pubblico alla reale domanda del territorio, focalizzando l’attenzione sulla performance del processo di
ammissione contributi rispetto alla effettiva richiesta. L’attuale avanzamento della ricostruzione
privata nei Comuni del Cratere in relazione alle richieste di contributo effettivamente
presentate è pari al 66%, come da grafico che segue (aggiornato al 30/06/2021).
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L’importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate, complessivamente pari
a 2.293 Mln €, equivale al 66% dell’importo complessivo delle richieste di contributo presentate.

Più nel dettaglio, dal 2009 ad oggi risultano presentate complessivamente, sia presso i Comuni che
presso l’USRC e gli Sportelli Decentrati (ex UTR), richieste di contributo per interventi di ricostruzione
privata (esclusi gli edifici con esito A) nei Comuni del Cratere pari a 3.462 Mln €. Di queste, risultano:

● Richieste di contributo ammesse per un importo complessivo di 1.971 Mln €;
● Richieste di contributo archiviate o diniegate, il cui procedimento è stato chiuso senza

ammissione a contributo per inammissibilità o mancata risposta alle integrazioni da parte
dell’interessato per un importo complessivo di 322 Mln €;

● Richieste di contributo attualmente in istruttoria per un importo complessivo di 357 Mln €;
● Richieste di contributo attualmente in attesa di integrazioni per un importo complessivo

di 535 Mln €;
● Richieste di contributo per le quali deve essere avviato il procedimento per un importo

complessivo di 275 Mln €.
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L’USRC, dal 2019, è al lavoro per ridurre il numero di richieste di contributo in attesa di istruttoria,
recuperando le giacenze passate (in riferimento a quelle effettivamente in gestione da parte dell’USRC e
degli Sportelli Decentrati). Lo stato al 30/06/2021 dei procedimenti istruttori per le istanze relative alla
ricostruzione privata (in gestione da parte dell’USRC e Sportelli Decentrati) è raffrontato a quello di fine
2018 , 2019 e 2020 nella figura seguente.

Delle 957 istanze da istruire a
fine 2019, 550 sono state
assegnate nel corso del 2020,
per un importo di 350 Mln €.
Nel 2020 si registra un
aumento del numero di
pratiche assegnate per la
conseguente istruttoria rispetto
al 2019, con un incremento pari
al 13%. Nel 2021 diminuisce
ancora la percentuale di
pratiche in attesa di essere
istruite.
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3.2 MIC – MODELLO INTEGRATO CRATERE

Per la ricostruzione dei Centri Storici dei 56 Comuni del Cratere, la procedura parametrica MIC -
Modello Integrato Cratere, introdotta con Decreto USRC n.1/2014, ha regolamentato i criteri per la
determinazione ed il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata (DPCM 4/2/2013).

Attraverso il MIC-Modello Integrato Cratere, dal 2014 ad oggi, sono state presentate 2186 richieste di
contributo, per un importo totale di circa 2.474 Mln €. Di queste ad oggi sono state ammesse 1016
MIC per un importo di 1.191 Mln € (e 208 chiusure del procedimento senza ammissione). Alle istanze
ammesse corrispondono 788 cantieri MIC avviati e 355 cantieri con lavori già terminati a cui corrisponde
il ripristino della agibilità.

Schede MIC
Presentate
[numero]

Schede MIC
Presentate
[importo]

Schede MIC
Ammesse
[numero]

Schede MIC
Ammesse
[importo]

Cantieri MIC
Cantieri
MIC chiusi

2.186 2.474 Mln € 1016 1.191 Mln € 788 355

3.3 ISTRUTTORIA DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento in termini di cantieri e SAL, dal 2009 ad oggi è stato
liquidato un importo complessivo pari a 1,22 Mld € (dato periferia + centro storico, esclusi gli interventi
su edifici con esito A).

SAL: Avanzamento nel tempo delle erogazioni a seguito di nulla osta SAL per la ricostruzione privata nei Comuni del
Cratere (dati al 30/06/2021)
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SAL: Distribuzione degli importi totali dei contributi liquidati tra le aree omogenee - SAL. (dati al 30/06/2021)

Il dato delle liquidazioni SAL per l’avanzamento dei cantieri dell’ultimo biennio è positivo, tenuto anche
conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 intervenuta nel 2020. Tale risultato è ottenuto anche grazie
alle innovazioni introdotte dal 2019, quali la semplificazione degli adempimenti istruttori delle richieste di
liquidazione dei SAL (Circolari USRC n. 12/2019 e n. 13/2019) e la digitalizzazione dell’acquisizione
documentale attraverso una piattaforma telematica che, a far data da aprile 2020, ha permesso di gestire
il  75% delle richieste di liquidazione dei SAL.

Gli immobili, nei Comuni del Cratere, per i quali sono terminati i lavori al 30 giugno 2021, sono stimati in
circa 9565, su un totale stimato di circa 23.240 abitazioni inagibili alla data del 2009. Gli immobili con
lavori terminati nel 2020 sono circa 1350. Quelli invece riconducibili ai SAL Finali presentati nel primo
semestre 2021 circa 368. I cantieri di ricostruzione privata attualmente attivi sono 659 (dato al
30/06/2021).

Cantieri Immobili con lavori terminati

Totali Attivi 659 9565(2)

(368)
Di cui Di cui

In Centro Storico e PdR 502(1) Prime Abitazioni Altro
(seconde ab e altri usi)

Fuori Centro Storico 157 3330 6235
(1) 421 riferibili alla procedura parametrica MIC

(2) escludendo i 9.689 interventi realizzati su abitazioni con esito di
agibilità A.
Tra parentesi il dato relativo al solo 2021, quota parte del dato superiore.
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3.4 LA RICOSTRUZIONE FISICA DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DEL CRATERE

Si riportano di seguito le immagini di alcuni cantieri conclusi e avviati recentemente.

Comune di Castelvecchio Subequo - Agg. n. 13  - Esito “E” - 4.984.289,71 €
Cantiere chiuso nel primo semestre del 2021
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Comune di Castel di Ieri - Agg. n.6 - Esito “E” - 2.291.146,75 €
Cantiere in corso e aperto nel primo semestre del 2021
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4. RICOSTRUZIONE PRIVATA  COMUNI FUORI CRATERE

Dal 2013 l’USRC è competente (L. 71/2013, art. 7, co. 6) per i trasferimenti di risorse per gli interventi di
ricostruzione ed assistenza alla popolazione ricadenti nel territorio dei Comuni fuori Cratere, ovvero in
quei Comuni abruzzesi che, pur non ricompresi nel Cratere sismico, hanno comunque riportato danni
aventi nesso di causalità diretto con il sisma del 6 aprile 2009 (art. 1, co. 3, L.77/2009).

Si tratta di complessivi 114 Comuni, di cui 34 nella provincia dell’Aquila, 32 nella provincia di Teramo, 42
nella provincia di Pescara e 6 nella provincia di Chieti.

L’USRC, a partire dal gennaio 2019, ha preso in carico le attività istruttorie inerenti le richieste di
contributo e SAL per gli interventi di ricostruzione privata nei Comuni fuori Cratere. Tale competenza -
inizialmente attribuita, a far data dal 2014, agli UTR - Uffici Territoriali per la Ricostruzione “di frontiera”
(competenti per l’Area omogenea del Cratere geograficamente prossima ai Comuni fuori cratere
interessati), coordinati dall’USRC (Del. CIPE n. 1/2014; L.125/2015, art.11, co.13) - è stata trasferita
integralmente all’USRC dal 2018, a seguito della soppressione degli UTR (L.172/2017).

I contributi ammessi per la ricostruzione privata nei Comuni Fuori Cratere, dal 2009 ad oggi, ammontano
a circa 480,7 Mln €, di cui:

● 85,36 Mln € ammessi con il contributo di Cassa Depositi e Prestiti (finanziamento agevolato)
nel periodo 2009-2012;

● 385,75 Mln € ammessi sul canale del contributo diretto.
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Ad essi si aggiungono le richieste di contributo archiviate o diniegate, per un importo di 28,1 Mln €.

L’importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate, complessivamente pari
a 499,21 Mln €, equivale al 61% dell’importo complessivo delle richieste di contributo presentate.

L’USRC, a far data dal 2019, ha preso in carico 803 richieste di contributo giacenti, per un importo totale
pari a circa 182,00 Mln €, delle quali 655 è stato avviato il procedimento (148 Mln €). In particolare,
risultano:

● Richieste di contributo in istruttoria per un importo complessivo di 69,7 Mln €;
● Richieste di contributo in attesa di integrazioni per un importo complessivo di 46,5 Mln €;
● Richieste di contributo ammesse per un importo complessivo di 10,6 Mln €;
● Richieste di contributo archiviate o diniegate, il cui procedimento è stato chiuso senza

ammissione a contributo per inammissibilità o mancata risposta alle integrazioni da parte
dell’interessato, per un importo complessivo di 21,7 Mln €;

● Richieste di contributo per le quali deve essere avviato il procedimento per un importo
complessivo di 33,5 Mln €.
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Nel solo anno 2021, sono stati ammessi contributi per un importo pari a 0,9 Mln €.

L’USRC, a far data dal 2019, ha gestito inoltre 228 richieste di liquidazione SAL per gli interventi di
ricostruzione privata nei Comuni Fuori Cratere, di cui 175 liquidate, per un importo complessivo
di 19,7 Mln €. Nel solo anno 2021, sono stati liquidati 32 SAL per un importo pari a 3,5 Mln €.

Le abitazioni, nei Comuni Fuori Cratere, per le quali è stata ripristinata l’agibilità, sono stimate in circa
1.900, su un totale di circa 3.610 abitazioni inagibili alla data del 2009. Le abitazioni tornate agibili nel
2021 sono circa 101. I cantieri di ricostruzione privata attualmente in corso sono 230, di cui 3
avviati nel 2021.
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5. GESTIONE FONDI
L’USRC esegue il monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale degli interventi di ricostruzione di
edilizia privata nei Comuni del Cratere e fuori Cratere
(art. 4, Decreto MEF del 29 ottobre 2012), che è
inviato con cadenza bimestrale alla Ragioneria
Generale dello Stato e pubblicato sul sito
www.usrc.it.

Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle
Risorse assegnate, impegnate, trasferite e spese per
la ricostruzione privata sul canale diretto aggiornato

al 30/06/2021:

RICOSTRUZIONE
PRIVATA

RISORSE
ASSEGNATE

RISORSE
IMPEGNATE

RISORSE
TRASFERITE

Comuni cratere € 1 193 853 630,95 € 1.101.454.588,701 € 841.548.971,45
Comuni fuori cratere € 346.770.424,74 € 329.628.083,77 € 267.197.590,98

Ai sensi delle Delibere CIPE n. 23/2014 e n. 22/2015, l’USRC cura inoltre l’assegnazione e trasferimento
delle risorse per gli interventi di ricostruzione privata dei Comuni del Cratere e fuori cratere. Le risorse
sono assegnate ai singoli Comuni per i soli interventi immediatamente attuabili e solo nel caso in cui
siano state integralmente impegnate le risorse precedentemente assegnate. In tal modo sono garantiti
l’efficiente utilizzo delle risorse per la ricostruzione privata e la corretta allocazione delle stesse nei
Comuni con maggiore capacità di spesa.

5.1 GESTIONE FONDI COMUNI DEL CRATERE

La concessione di contributi per la ricostruzione privata cratere, alla data dell’ultimo monitoraggio
ufficiale al 30/06/2021, raggiunge un importo totale dei contributi concessi con finanziamento diretto di
1.817 Mln € (2.023 Mln € includendo anche il canale di finanziamento agevolato).

Per quanto riguarda la gestione fondi, al 30/06/2021 l’USRC ha assegnato complessivamente 1.138
Mln€, di cui trasferiti 908 Mln €.
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Assegnazioni USRC Utilizzi USRC

A. Totale autorizzazioni di impegno a gestione USRC € 1.193.853.630,95
B. Totale utilizzi USRC
Assegnazioni a gestione USRC utilizzate verso i comuni del cratere

1.137.699.501,93 €

C. Totale Disponibile
Totale a gestione USRC da assegnare ai Comuni del Cratere

€ 56.154.129,02

Ad oggi le assegnazioni USRC hanno riguardato 54 Comuni del Cratere e rappresentano circa il 66% del
totale delle risorse assegnate dal 2009.

L’aggiornamento dei dati è pubblicato sul sito istituzionale dell’USRC, al seguente link:

Gestione fondi comuni del cratere

Nel primo semestre del 2021 sono stati complessivamente trasferiti da parte dell’USRC
€ 104.749.600,17 a 33 comuni per interventi di ricostruzione privata e sono stati assegnati
finanziamenti a 39 comuni per complessivi € 103.620.617,42.

5.2 GESTIONE FONDI COMUNI FUORI CRATERE

La concessione di contributi per la ricostruzione privata cratere, alla data dell’ultimo monitoraggio
ufficiale al 30/06/2021, raggiunge un importo totale dei contributi concessi con finanziamento diretto di
436.637.644,33 Mln € (85.034.287,93 Mln € includendo anche il canale di finanziamento agevolato).

Per quanto riguarda la gestione fondi, al 30/06/2021 l’USRC ha assegnato € 329.628.083,77 di cui
trasferiti € 267.197.590,98;
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Assegnazioni USRC Utilizzi USRC
A. Totale autorizzazioni di impegno a gestione
USRC

€  346.770.424,74

B. Totale utilizzi USRC
Assegnazioni a gestione USRC utilizzate verso i comuni Fuori Cratere

€ 329.628.083,77

C. Totale Disponibile
Totale a gestione USRC da assegnare ai Comuni del Fuori Cratere

€ 17.409.459,38
(comprensivi residui gestioni
precedenti)

Ad oggi le assegnazioni USRC hanno riguardato 114 Comuni del Fuori Cratere e rappresentano circa il
90% del totale delle risorse assegnate dal 2009.

Nel corso dell’anno 2021 sono stati complessivamente trasferiti da parte dell’USRC €
13.822.471,62 a 28 comuni per interventi di ricostruzione privata e sono stati assegnati finanziamenti
a 4 Comuni per complessivi € 2.580.702,13;

24



6. TRASPARENZA

6.1 VERIFICA DELLO STATO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E DEL SAL

Per gli interventi localizzati nei Comuni del Cratere, sul sito istituzionale dell’USRC sono pubblicate, con
aggiornamento settimanale, le informazioni relative allo stato dell’istruttoria delle richieste di contributo e
degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) depositate presso l’USRC, accessibili senza restrizioni da parte degli
interessati al seguente link:

Verifica lo stato della pratica

6.2 WEB-GIS

L’USRC, oltre alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, con cadenza bimestrale, del monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione privata, ha reso disponibili ai soggetti
interessati i dati del monitoraggio mediante geolocalizzazione su mappa in apposito web-GIS, accessibile
dal sito istituzionale dell’USRC.

6.3 CONTRATTI

L’USRC effettua l’acquisizione dei contratti relativi agli interventi di ricostruzione privata, localizzati nei
Comuni del Cratere e fuori Cratere, da parte dei committenti e ne effettua la trasmissione ai comuni
interessati, per gli idonei controlli (art. 67-quater, co.8, L. n. 134/2012; art. 11, co.1, L. n. 125/2015). La
procedura, a far data dal gennaio 2019, avviene interamente on line.

Al 30 Giugno 2021 risultano acquisiti contratti in numero di 9.128 relativi a 2.422 richieste di contributo e
a 115 Comuni, per un importo complessivo di 2.413.519.619,62 €.
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6.4 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Con determina del Titolare n. 56 del 31.01.2020, l’USRC si è dotato del Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2020-2022.

Il Piano, adottato in esito ad una procedura pubblica che ha consentito forme di partecipazione degli
stakeholders interessati, sposa un’interpretazione ampia del concetto di fenomeno corruttivo al fine di
reprimere ed ancor prima prevenire ogni fenomeno di maladministration, idoneo anche solo
potenzialmente a sviare il corretto esercizio del potere pubblico nel perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ufficio. Il PTPCT è accessibile in formato aperto nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet dell’USRC al seguente link:

Piano triennale per la prevenzione della corruzione
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7. RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Dal 2009 ad oggi sono stati finanziati 354 interventi di ricostruzione pubblica nei Comuni del Cratere per
complessivi 222,4 Mln €, 331 dei quali nel corso della gestione ordinaria – a partire dal 2013 – per un
importo pari a 207,5 Mln €. Tali interventi riguardano il ripristino, a seguito del danneggiamento
arrecato dal sisma 2009, di beni pubblici, quali Case Comunali, Reti infrastrutture, Edilizia Residenziale
Pubblica, Centri di Aggregazione, Edilizia Cimiteriale.

Nel rispetto del riparto di competenze previsto nella gestione ordinaria, l'USRC dal 2013 cura la
programmazione delle risorse destinate alla ricostruzione pubblica, effettua il trasferimento delle somme
e cura il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale (Decreto del MEF del 20/10/2012).

Le principali fonti di finanziamento degli interventi di Ricostruzione pubblica, dal 2013 ad oggi, sono:

 Delibera CIPE 135/2012, a valere sulla quale è stata definita la Programmazione
triennale della Ricostruzione Pubblica (2013 - 2015) dei Comuni del Cratere per
un importo complessivo di 126,45 Mln €;

 Delibera CIPE n. 48/2016, che ha definito gli indirizzi, i criteri e le modalità per la
predisposizione dei “Programmi pluriennali di intervento di settore” e dei relativi
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“Piani annuali di attuazione”, al fine di razionalizzare i processi di ricostruzione pubblica, in
linea con le previsioni del DL n. 78/2015, ed ha approvato un “Piano Stralcio”, che finanzia
interventi nei Comuni del Cratere per complessivi 14,5 Mln €;

 Delibera CIPE n. 24/2018, che ha approvato il Piano annuale 2018 relativo al Settore 4 -
“Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali” ed ha assegnato risorse all’USRC per
complessivi 21,3 Mln €, destinati a 21 interventi nei Comuni del Cratere e a 14 interventi nei
Comuni fuori Cratere;

 Delibera CIPE n. 18/2020, che ha approvato il secondo Piano annuale 2020 relativo al
Settore 4 - “Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali” ed ha assegnato risorse per un
importo di 30,3 Mln € all’USRC per l’attuazione di 37 interventi in Comuni del Cratere e fuori
Cratere.

Dal 2013 ad oggi, sono 190 i progetti finanziati in via definitiva, per complessivi 73.6 Mln €,
che rappresentano complessivamente oltre il 60% degli interventi programmati. Di questi:

● 107 interventi sono ultimati o in fase di collaudo, per un importo pari a 28,6 Mln €;

● 28 interventi con lavori in corso, per un importo pari a 21,8 Mln €;

● 55 interventi per i quali è in corso l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento dei lavori, per un importo pari a 23,2 Mln €.

Risultano inoltre oltre 120 interventi programmati, con una copertura finanziaria di complessivi
88,8 Mln €.

Dal 2013 ad oggi sono state complessivamente trasferite ai Comuni del Cratere risorse per €
47.499.477,42 per il pagamento dei lavori eseguiti.

Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle Risorse assegnate, impegnate, trasferite e spese per la
ricostruzione pubblica nel periodo 2013-2021:

RICOSTRUZIONE
PUBBLICA

RISORSE
ASSEGNATE

RISORSE
IMPEGNATE

RISORSE
TRASFERITE

RISORSE SPESE

Ricostruzione pubblica
(esclusi interventi
emergenziali, DPC,
Provveditorato, Mibact,
ATER)

€ 177 966 712,63 € 78 200 725,13 € 79 896 276,50 € 47.499.477,42
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Nel corso del primo semestre del 2021 sono stati complessivamente trasferiti da parte dell’USRC €
1.256.447,59 per interventi pubblici e sono stati assegnati finanziamenti per 3 interventi pari a €
633.830,08.
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ALCUNI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA CONCLUSI

Comune di Barisciano (AQ) - Municipio
€ 1.692.000,00

Comune di Villa Sant’Angelo (AQ) - Municipio
€ 293.431,00

Comune di Navelli (AQ) - Municipio
€ 1.721.347,51

Comune di Carapelle Calvisio (PE) - Municipio
€ 398.887,00

Comune di Navelli (AQ) - Complesso cimiteriale e
Chiesa di S.Maria in Cerulis

€ 961.000,00 €

Comune di San Pio delle Camere (AQ) - Municipio
€ 1.149.743,00
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8. EDILIZIA SCOLASTICA

Dal 2009 ad oggi sono stati finanziati 245
interventi sull’edilizia scolastica, per complessivi
244 Mln €, 214 dei quali nel corso della
gestione ordinaria – a partire dal 2013 – per un
importo pari a circa 192 Mln €.

Con Decreto DiSET n. 48 del 14 marzo 2013,
sono state trasferite all’USRC le competenze per
l’attuazione del Piano denominato "Scuole
d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza",
finalizzato alla riparazione, ricostruzione e
messa in sicurezza del patrimonio scolastico
danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile
2009, per tutte le scuole della Regione Abruzzo
ad eccezione di quelli ricadenti nel Comune di
L'Aquila.

Più di recente, con Delibera CIPE n. 32/2019,
all’USRC è stata conferita la responsabilità di
attuazione del Piano annuale degli interventi di
messa in sicurezza dell’edilizia scolastica
nell'ambito territoriale di propria competenza,

mentre al MIUR è assegnata la competenza
della programmazione del Settore.

Gli interventi previsti riguardano la
riparazione, il miglioramento sismico e,
in alcuni casi, la costruzione di nuovi
edifici scolastici, coinvolgendo oltre 160
edifici, 4 province e 98 comuni, e quasi
30.000 studenti abruzzesi.

Sulla base dei criteri e delle procedure definiti
dall'USRC, ad oggi, sono stati approvati 111
interventi per oltre 102,6 Mln €,
immediatamente cantierabili, e sono
state trasferite agli enti attuatori risorse
per 79,3 Mln €.

Dei 111 interventi approvati dal 2013 ad
oggi: 77 hanno concluso i lavori, 29
cantieri sono in corso e 5 stanno
espletando le procedure di gara.
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Dei 192 Mln € di interventi finanziati, risultano, in particolare:

● interventi ultimati per un importo pari a 57,4 Mln €;

● interventi in fase di esecuzione per un importo pari a 47,4 Mln €;

● interventi in fase di progettazione, per un importo pari a 72.8 Mln €;

● interventi in fase di programmazione per un importo pari a 7,3 Mln €;

● interventi definanziati per un importo pari a 7,3 Mln €.
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Gli interventi riguardano edifici che hanno
manifestato un’elevata vulnerabilità sismica e
sono finalizzati al raggiungimento del
massimo livello di sicurezza conseguibile con
il finanziamento disponibile; per quasi la metà
di essi è prevista la sostituzione dei vecchi
fabbricati con nuovi edifici scolastici.

Nel corso del primo semestre del 2021 sono stati complessivamente trasferiti da parte dell’USRC
2.915.075,01 € a 17 soggetti attuatori degli interventi di edilizia scolastica e sono stati assegnati
finanziamenti a 6 enti per interventi pari ad 4.174.824,84 €.

Fra gli interventi finanziati, nel corso del primo semestre 2021, 4 hanno concluso i lavori, mentre gli altri
procedono con l’esecuzione dei lavori e la progettazione. Nel corso del 2020 è stata effettuata la
ricognizione del fabbisogno economico per la programmazione della II annualità (2020) degli interventi di
messa in sicurezza dell’edilizia scolastica, con assegnazione delle risorse da parte del CIPE con
deliberazione n. 72/2020.

USRC - Edilizia scolastica - Interventi conclusi Importo

Scuole materne - Comune di Scafa 221.011,17 €

Scuola elementare in Via Pertini -Comune di Avezzano 4.074.300,00 €

Scuola materna ed elementare - Comune di Vittorito 1.088.000,00 €

Liceo Artistico "Mario dei Fiori" di Penne 430.000,00 €

Totale 5.813.311,17 €
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INTERVENTO INAUGURATO NEL 2021

Comune di Avezzano
Scuola primaria in Via Pertini

Intervento di sostituzione edilizia con delocalizzazione
€ 4..074.300,00

Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle Risorse assegnate, impegnate, trasferite e spese per gli

interventi sull’edilizia scolastica nel periodo 2013-2021:

EDILIZIA
SCOLASTICA

RISORSE
ASSEGNATE

RISORSE
IMPEGNATE

RISORSE
TRASFERITE RISORSE SPESE

Edilizia scolastica
(esclusi interventi
Provveditorato)

€ 192.284.383,90 € 102.580.100,25 € 155 787 593,30 € 79.251.420,04

AGORA’ (spazio centrale) della nuova Scuola elementare di Celano

L’U.S.R.C. ha contribuito a diffondere
presso le amministrazioni
competenti le indicazioni
dettate dalle Linee guida del
MIUR, per realizzare scuole con
una concezione innovativa degli
spazi dedicati alla didattica e con un
nuovo rapporto con il territorio, che
qualifichi la scuola come «centro
civico», al servizio della comunità
oltre gli orari scolastici.

L’Ufficio ha inoltre provveduto alla copertura economica delle spese necessarie alla sistemazione
provvisoria degli studenti per garantire la continuità didattica durante l’esecuzione degli interventi,
definendo altresì i criteri di assegnazione delle risorse alle Amministrazioni richiedenti.
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9. SVILUPPO DEL TERRITORIO

La L. 134/2012 individua tra le finalità della gestione ordinaria della ricostruzione quella di assicurare
l’attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati (art.67-ter, co.1) ed assegna all’USRC
la competenza anche in ordine allo sviluppo dei territori (art.67-ter, co.2).

Allo scopo, l’art. 11, co. 12, del D.L. n. 78/2015, ha destinato una quota (fino al 4%) delle risorse
finanziarie stanziate per la ricostruzione al Programma di sviluppo RESTART, predisposto dalla
SdM – Struttura di Missione (ex DPCM 1 giugno 2014, confermata con modificazioni dal DPCM 4 ottobre
2019) ed approvato con Delibera CIPE n. 49/2016, con una dotazione finanziaria pari a 219,7 Mln
€, per interventi da attuarsi nel territorio del Cratere sismico abruzzese. Tali risorse sono aggiuntive a
quelle già assegnate allo sviluppo con Delibera CIPE n. 135/2012, pari a 100 Mln €.

Con successive delibere CIPE n. 70/2017, 115/2017, 25/2018, 56/2018, 20/2019, 54/2019, 16/2020,
17/2020 e 70/2020, sono stati approvati ulteriori interventi del Programma di sviluppo RESTART ed
assegnate ulteriori risorse per l’attuazione degli interventi.
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Nella Tabella che segue è riportato lo stato di avanzamento del Programma per ciascuna delle Priorità o
Ambiti tematici, con riferimento alle Delibere CIPE sopra richiamate:

Nell’ambito della procedura di
approvazione degli interventi del
programma RESTART, l’USRC è
componente del Gruppo tecnico per
l’istruttoria degli interventi di
sviluppo, competente alla valutazione
delle proposte d'intervento presentate
dalle Amministrazioni Titolari, a supporto
della SdM – Struttura di Missione, e fa
parte del Comitato di Indirizzo, nella
figura del Titolare.

Ai sensi della normativa sopra
richiamata, l’USRC è inoltre competente
in fase di attuazione del programma, al
trasferimento delle risorse
destinate agli interventi di
RESTART a titolarità dei Comuni

del Cratere sismico, ad esclusione di L’Aquila, previa istruttoria positiva da parte della SdM e
trasferimento delle relative risorse da parte del MEF – Dipartimento del Tesoro.

Ad oggi, l’USRC ha effettuato il trasferimento di risorse per un importo complessivo pari a €
191.275,44.
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Il sito internet istituzionale dell’USRC rende disponibile l’informativa in ordine allo stato di attuazione del
Programma RESTART, al link che segue: Programma di sviluppo RESTART

A far data dall’anno 2019, l’USRC sta affiancando la Struttura di Missione ed i 56 Comuni del Cratere nella
predisposizione, da parte delle Aree Omogenee (AO) del Cratere, di 8 PIT – Progetti Integrati per il
Turismo, a valere sulle risorse disponibili per la Priorità B – Turismo e Ambiente. Con delibera
CIPE n. 16 del 14 maggio 2020 è stato approvato il primo PIT, “Terre della Baronia”, proposto da 5 Comuni
del Cratere appartenenti prevalentemente all’AO4, per un importo pari a € 5.353.716,39.

Nel corso del primo semestre 2021 l’USRC ha supportato la Struttura di Missione nell’istruttoria degli
ulteriori 7 PIT delle restanti Aree Omogenee, propedeutica all’approvazione da parte del Comitato di
Indirizzo e del CIPESS. In esito a tale attività, è stato portato a definizione il PIT “Terre della Pescara”,
proposto da 7 Comuni dell’Area omogenea n.5, per un importo di 7,6 mln€.

I PIT hanno l’obiettivo di rivitalizzare il tessuto sociale ed economico del territorio del Cratere, a
completamento e valorizzazione delle azioni di ricostruzione dei borghi, in linea con la vocazione turistica
prevalente dell’Area omogenea di appartenenza, mediante interventi fisici affiancati da interventi
immateriali di marketing territoriale, volti a conseguire la riconoscibilità dell’offerta territoriale. I PIT -
Progetti integrati per il Turismo sono diretti a potenziare:

1. Turismo storico culturale e religioso;
2. Turismo naturalistico;
3. Turismo dei borghi, delle tradizioni popolari ed enogastronomico.

In tema di valorizzazione turistica del territorio, l’USRC ha dato avvio all’implementazione di
“STRATEGIE PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL CRATERE”, un quadro di area vasta delle
risorse turistiche del territorio del Cratere, composto dall’analisi dei principali tematismi/valori e dalla
sintesi degli stessi in una Visione guida, che mette a sistema le emergenze puntuali di valore storico,
architettonico e naturalistico ed i percorsi fisici e tematici che le collegano, con l’obiettivo di delineare un
sistema integrato di fruizione e conoscenza dei luoghi, funzionale a consolidare l’identità e la cultura del
territorio.

La Visione guida e le analisi ad essa presupposte sono rese disponibili ai Comuni del Cratere, quale
strumento a supporto delle decisioni e delle proposte di intervento in materia di sviluppo del territorio, sul
sito istituzionale dell’USRC, al seguente link: Strategie sviluppo turistico

Sulla base delle “STRATEGIE PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL CRATERE”, l’USRC ha predisposto il
Progetto «Open Abruzzo: cultura e territorio nelle tue mani», per un importo di 70 Mln €, entrato a far
parte, insieme ad altre 73 proposte progettuali regionali, della “Banca progetti” della Regione Abruzzo,
oggetto della proposta-contributo al PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “L’Abruzzo
e il PNRR. Il contributo della Regione al rilancio del Paese”, inviata il 15 ottobre 2020 dalla Regione Abruzzo
al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri agli Affari europei e agli Affari regionali. Il documento
è disponibile al seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr
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Nel primo semestre 2021, i Progetti “Open Abruzzo: cultura e territorio nelle tue mani” e “Abruzzo way of
life - I borghi che accudiscono: lo stile di vita rurale”, elaborati dall’USRC in vista delle opportunità
prospettate dal PNRR e dell’attivazione di possibili sinergie con gli interventi finanziati a valere sulle
risorse del Programma di sviluppo RESTART, sono stati proposti nell’ambito del progetto “Interventi per le
aree del terremoto del 2009 e 2016”, da attuarsi a valere sulle risorse del Fondo complementare al PNRR
(DL 6 maggio 2021, n.59), proposto dal Dipartimento Casa Italia, dalla Struttura di Missione Sisma 2009
e dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 .
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10. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE

L'USRC gestisce i movimenti contabili, dalle
previsioni di entrata/spesa alla registrazione
contabile delle entrate ed uscite effettive,
emettendo mandati di pagamento, registrando
ordinativi di incasso ed ottemperando ai dettami
della rendicontazione ex L. 1992, n. 225 e ss.
mm.ii.   

A far data dall’aprile 2013, sono stati eseguiti n.
10500 mandati di pagamento per un totale €
1.406.768.441,01 (dato al 30/06/2021).

Di questi, nel 2021 sono stati eseguiti n° 691
mandati di pagamento per complessivi €
124.240.724,74.

Per il dettaglio si veda il sito
http://www.usrc.it/ammtrasparente.aspx

Di seguito alcune delle principali attività di
gestione fondi dell’USRC oltre quelli della
ricostruzione privata, OOPP, ed edilizia
scolastica:

A) SPESE OBBLIGATORIE

L’USRC esegue l’istruttoria delle rendicontazioni
effettuate dai Comuni sul portale di
interscambio AVEIANET dove gli stessi possono
compilare le schede relative alle diverse
tipologie di spesa (CAS, LOCAZIONE
TEMPORANEA ALLOGGI, TRASLOCO E
DEPOSITO TEMPORANEO DEL MOBILIO,
CONTRATTI DI LOCAZIONE) al fine di richiedere
il trasferimento dei fondi.

Nel 2021 è stato trasferito per le spese
obbligatorie (contributo di autonoma
sistemazione, locazione temporanea di alloggi
ad uso abitativo, contratti di locazione, trasloco
e deposito temporaneo del mobilio), in favore
dei Comuni del Cratere e Fuori Cratere un
importo totale pari ad € 33.380,80 così
suddiviso:

● € 11.500,00 per contributo di autonoma
sistemazione;

● € 21.880,80 per trasloco e deposito
temporaneo del mobilio.
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B) CO.CO.CO.

Nel 2021 è stato trasferito dall’USRC ai comuni del cratere per le spese relative ai i co.co.co. € 642.728,39
ripartiti come segue:

● co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2016 € 9.000,00
● co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2017 € 32.842,37
● co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2018 € 41.883,84
● co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2019 € 79.683,84
● co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2020 € 479.318,34

C) VIDEOSORVEGLIANZA

Nel 2021 sono stati erogati fondi per il finanziamento del “Safe Community – Progetto di
videosorveglianza integrata dei comuni del cratere sismico” per un importo complessivo pari ad €
13.263,45.
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