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OGGETTO: Termine per la presentazione della domanda sisma 2009
Facendo seguito alla recente riunione del Tavolo di Coordinamento dei Sindaci, degli indirizzi forniti dal
Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere e alle numerose occasioni di dibattito e di confronto con
ordini e collegi professionali, l’Ufficio ha ritenuto definire, con specifico Avviso che si allega alla presente, che
rimane indifferibile il termine di legge del 30/09/2022 per la presentazione al protocollo del comune, della
domanda di contributo, attraverso il modello USRC n.1 completo in ogni sua parte. Nei casi di compilazione
non completa, con particolare riferimento a dati essenziali, è indispensabile richiedere con tempestività una
integrazione della medesima domanda.
Successivamente all’acquisizione del protocollo normalizzato e comunque entro e non oltre il termine del
31/03/2023, il richiedente caricherà sull’applicativo “Sportello Digitale”, la documentazione minima di cui
alla check list richiamata nell’avviso USRC del 31/03/2022.
Chiarimenti circa le modalità di caricamento dei dati nella BDE
Si coglie l’occasione per rilevare che la creazione, da parte del comune, di un identificativo BDE relativo alla
domanda di cui al modello USRC 1, è indispensabile, per il richiedente, per il caricamento della
documentazione presso lo “Sportello digitale” e, per gli enti, per il corretto monitoraggio del processo.
In tal senso, oltre a segnalare che tale operazione debba essere effettuata entro il più breve tempo possibile
al fine di comunicare tale estremo al richiedente, è indispensabile da parte del comune inserire, nella BDE, i
valori di tutti i campi necessari per monitorare correttamente l’intervento. Tra essi si elencano, oltre agli
estremi del richiedente e del comune nel quale ricade l’intervento, i seguenti dati:
-

Protocollo di presentazione
Data di presentazione (campo “Data Pratica”)
Importo richiesto (campo “Contributo richiesto” e “Contributo richiesto danni 2016”)
Codice GIS della UMI (campo “ID GIS”);
Tipologia di ordinanza (campo “Ordinanza”);
Tipologia di pratica (campo “Codice” con valore da 1 a 5 nella sezione “Pratica”)

Tutti i precedenti valori sono desumibili dalla domanda di contributo (e dal modello USRC 1B).
L’assenza di tali informazioni nella BDE può determinare una imprecisa programmazione dei fabbisogni, un
ritardo non prevedibile nelle assegnazioni per la partenza di cantieri e una non corretta valutazione del
processo di ricostruzione utile per le valutazioni e proposte di legge da parte dell’Ufficio e del Tavolo di
Coordinamento dei Sindaci.
Il Titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ing. Raffaello Fico
Firmato digitalmente da:

Raffaello Fico
Firmato il 23/09/2022 11:10
Seriale Certificato: 23194124
Valido dal 15/09/2021 al 15/09/2024
InfoCert Firma Qualificata 2

