
 

con sede a Fossa (AQ), istituito dall’allora 

Governo Monti (L. 134 del 7 agosto 2012) 

nel dicembre 2012 (operativo da aprile 

2013) a seguito della chiusura dello stato di 

emergenza dopo il sisma del 6 aprile 2009, 

fornisce l'assistenza tecnica alla ricostru-

zione pubblica e privata, ne promuove la 

qualità,  effettua il monitoraggio finanzia-

rio e attuativo degli interventi e cura la 

trasmissione dei  relativi dati al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze. Segue i 56 

Comuni del Cratere sismico (con esclusione 

della città de L’Aquila) e gli oltre 100 Comuni 

fuori cratere. 

 

 

Dove siamo 

Contattaci

Visitaci 

Seguici 

 

mailto:info@usrc.it
mailto:usrc@pec.it


 

Il cratere sismico, costituito da 56 Comuni, è stato 

suddiviso in 8 Aree Omogenee. Il Comune capofi-

la è delegato a promuovere le istanze provenienti 

dal Territorio presso il Tavolo di Coordinamento 

delle Aree Omogenee, che si relaziona con USRC 

e Governo. 

 
La mission degli 8 Sportelli decentrati (SP), è 

quella di esaminare le richieste di contributo per il 

ripristino dell’agibilità degli immobili privati situati 

nei centri storici dei Comuni del Cratere. 

Sedi SP: Barete 2, Montorio al Vomano 3, Castel 

del Monte 4, Bussi 5, Caporciano 6, Goriano Sicoli 

7, Barisciano 8, Rocca di Mezzo 9. 

 avvenuta istruttoria dei piani di ricostruzione dei  comuni 

del cratere sismico 

 supporto ai Comuni del cratere in fase di attuazione dei 

Piani di Ricostruzione 
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 direzione degli 8 Sportelli decentrati (SP)  

 monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli inter-

venti 

 assegnazione ed erogazione fondi (competenza e cas-

sa) agli esiti del monitoraggio 

 emanazione procedure e provvedimenti e allineamento 

processi UTR 
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 istruttoria progetti  

 monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli inter-

venti 

 assegnazione ed erogazione fondi (competenza e cas-

sa) agli esiti del monitoraggio 

 monitoraggio macerie 
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 istruttoria progetti  

 monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli inter-

venti 

 assegnazione ed erogazione fondi (competenza e cassa) 

agli esiti del monitoraggio 

 definizione “Linee Guida” per l’attuazione degli interventi 
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 Finalizzazione processi amministrativi sia di natura tecni-

ca che contabile 

 Gestione mandati di pagamento verso i Soggetti Attuatori 
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