U.S.R.C.
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
AVVISO
Presentazione delle domande entro il termine di cui all’art. 17 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Il Titolare dell’Ufficio Speciale

Rilevata la necessità di fornire indicazione di semplificazione per il deposito della domanda nelle more della
pubblicazione del citato emendamento scongiurando il verificarsi della decadenza dal diritto al contributo
ostativo rispetto all’accelerazione della ricostruzione dei centri storici dei comuni ricompresi nel cratere del
2009;
Dato atto dell’indirizzo fornito dal Coordinamento dei Sindaci dei Comuni del Cratere e delle numerose
occasioni di dibattito e di confronto con ordini e collegi professionali;
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
EMANA il seguente
AVVISO
La domanda di contributo, conforme al modello USRC n.1 (Allegato 1), completo in ogni sua parte, recante
gli estremi della richiesta di contributo stessa, deve essere necessariamente presentata dal richiedente al
protocollo del Comune territorialmente competente, ai fini della generazione dell’identificativo BDE (o
protocollo normalizzato) che sarà fornito al richiedente dal comune stesso.
Al fine di garantire la correttezza amministrativa della presentazione dell’istanza secondo il modello USRC
n.1, senza ulteriore documentazione indicata nella check list vigente, il richiedente, potrà specificare nella
sezione “Allegati - Altro” che “la documentazione di cui alla check list sarà presentata successivamente
presso lo “Sportello Digitale” dell’USRC”.
Il richiedente trasmette la documentazione necessaria ai fini istruttori, secondo la check list vigente per il
tramite dell’applicativo “Sportello digitale” (http://webgis.usrc.it/contratti), entro e non oltre il termine del
31/03/2023.
Il comune potrà chiedere copia digitale di tale documentazione all’USRC che l’istante trasmetterà per il
tramite dello “Sportello Digitale”.
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Tenuto conto dell’attuale indeterminatezza normativa determinatasi dalla concomitante conclusione
dell’iter legislativo volto alla entrata in vigore dell’emendamento sull’incremento del contributo correlato
all’aumento dei prezzi sulle materie prime e alla conversione in legge del Decreto-Legge 9 agosto 2022, n.
115 pubblicato in G.U. n. 185 del 9 agosto 2022;

