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AVVISO dell’8 agosto 2018

ISTITUZIONE DELLA SEZIONE SPECIALE DELL’ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI
ESECUTORI RELATIVA ALLA RICOSTRUZIONE PRIVATA POST-SISMA ABRUZZO 2009.
INFORMATIVA ALL’UTENZA.

In attuazione della previsione normativa e delle procedure definite dalla terza edizione delle Linee Guida
Antimafia, è stata prevista l’istituzione di una Sezione Speciale dell’Anagrafe antimafia degli esecutori – tenuta
dalla Struttura di missione antimafia sisma 2016 – in cui confluisce l’elenco degli operatori economici
relativamente alla ricostruzione privata post-sisma dell’Abruzzo del 2009 e sono state individuate dalla
Struttura medesima le conseguenti procedure operative e il relativo cronoprogramma di attuazione.
Al fine di rendere conoscibile con congruo anticipo, all’utenza interessata, il procedimento di graduale
passaggio dal previgente sistema a quello introdotto dalle nuove norme, è stato predisposto l’allegato testo
informativo che, per doverosa informazione, viene pubblicato integralmente sulla pagina web degli Uffici
Speciali.
Il passaggio di competenze tra gli Uffici Speciali per la Ricostruzione de L’Aquila e dei comuni del cratere e
la Struttura di Missione sarà effettuato tenendo conto, in via preliminare, delle procedure già perfezionate e
delle istruttorie attualmente in trattazione presso gli uffici della Prefettura de L’Aquila.
Le richieste degli operatori economici inviate agli Uffici Speciali, e non ancora trasmesse alla Prefettura de
L’Aquila, a far data dal 06 agosto 2018 saranno prese in carico direttamente dalla Struttura di Missione.
La Struttura di Missione provvederà, all’esito dei controlli di rito previsti, all’iscrizione o al rigetto dell’istanza
dell’operatore economico nella Sezione Speciale dell’Anagrafe Antimafia degli Esecutori. A far data dal 6
agosto 2018 l’Elenco degli operatori economici interessati agli interventi di ricostruzione degli edifici
danneggiati dagli eventi sismici del 6 Aprile 2009, sezione Imprese, nonché i successivi aggiornamenti, viene
pubblicato al seguente sito https://anagrafe.sisma2016.gov.it/aquila/
A decorrere dal 06 settembre 2018, le richieste di iscrizione alla Sezione Speciale dell’Anagrafe Antimafia
degli esecutori (ex elenco degli operatori economici impegnati nella ricostruzione privata post-sisma
dell’Abruzzo del 2009 sezione imprese) saranno inoltrate alla Struttura di Missione direttamente dagli
operatori economici, esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso alla piattaforma e compilazione
della prevista modulistica accedendo al sito https://anagrafe.sisma2016.gov.it/aquila (link attivo dal
06/09/2018). Per gli operatori economici iscritti in modalità provvisoria, invece, la Struttura di Missione
provvederà ad acquisire dagli Uffici Speciali tutti i dati di riferimento e procederà all’iscrizione definitiva solo
dopo aver ricevuto dalla Prefettura de L’Aquila tutti gli elementi informativi raccolti nell’ambito
dell’istruttoria antimafia.

