U.S.R.C.
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Avviso USRC del 23 / 10 / 2020

Oggetto: Modalità di presentazione della domanda per la richiesta di indicizzazione ISTAT di
cui al Decreto USRA/USRC n.1 e determinazione del contributo indicizzato
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Il presente dispositivo disciplina le modalità di applicazione del Decreto congiunto USRA-USRC n.1
del 10/09/2020, in riferimento:
a) alle istanze per le quali non risulta ancora emesso il parere definitivo da parte dell’Ufficio
Speciale (Art.4 del Decreto congiunto USRA-USRC n.1 del 10/09/2020);
b) alle istanze per le quali risulta emesso il parere definitivo da parte dell’Ufficio Speciale (Art.5
del Decreto congiunto USRA-USRC n.1 del 10/09/2020) con o senza inizio lavori;
Ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni si fa riferimento alla data di pubblicazione del
Decreto richiamato sul BURA Ordinario n.37 del 23/09/2020.
Caso a)
Istanze per le quali non risulta ancora emesso il parere definitivo da parte dell’Ufficio
Speciale
Relativamente alla modalità di attuazione della disciplina relativa alla indicizzazione dei costi
per le richieste di contributo presentate per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto
congiunto USRA-USRC n.1 del 10/09/2020 (23/09/2020), non sia stato emesso il provvedimento
di ammissione a contributo da parte del titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei
Comuni del Cratere, si specifica quanto segue.
1. Per le istanze di contributo per le quali non risulta avviato il procedimento di istruttoria, la
sola richiesta di adeguamento del contributo da parte del richiedente, di cui al modello USRC
n.13, dovrà essere inoltrata entro i termini previsti al comma 2 dello stesso Art.4 (60 giorni
dalla entrata in vigore del decreto congiunto USRA/USRC n. 1).
2. Per le istanze di contributo per le quali risulta avviato e non concluso il procedimento di
istruttoria, la sola richiesta di adeguamento del contributo, di cui al modello USRC n.13, da

Pag. 1 di 7

U.S.R.C.
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
parte del richiedente dovrà essere inoltrata in concomitanza di eventuali trasmissioni
documentali integrative e comunque entro i termini previsti al comma 2 dello stesso art.4 (60
giorni dalla entrata in vigore del decreto congiunto USRA/USRC n. 1).
3. Con specifico avviso l’USRC indicherà l’attivazione della modalità di determinazione del
contributo concedibile indicizzato della Scheda MIC sul sito mic.usrc.it.
4. A decorrere dall’avviso di cui al punto 3 sarà possibile predisporre la scheda MIC con
l’indicizzazione dei costi previsti dal Decreto USRA/USRC n.1; la presentazione, obbligatoria
del modello USRC n.13, è indispensabile ai fini del cd “sblocco” della scheda MIC associata
alla richiesta di contributo.
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5. Ai fini del riconoscimento del contributo derivante dall’indicizzazione dei costi la richiesta di
adeguamento di cui al comma 1 dell’Art.4 dovrà essere corredata almeno da:
A.IND.a. scheda MIC - versione aggiornata alla modalità descritta al punto 3;
A.IND.b. computo metrico estimativo aggiornato mediante l’eventuale ricorso al
Prezzario vigente e, sempre nei limiti di capienza del contributo derivante
dall’indicizzazione dei costi, mediante l’eventuale incremento delle quantità
di voci già previste e/o l’eventuale inserimento di ulteriori voci relative a
lavorazioni ammissibili a contributo (Decreto USRC n.1/2014 art. 10
comma 1);
A.IND.c. elaborati progettuali, se necessari, descrittivi delle maggiori e/o ulteriori
lavorazioni previste;
A.IND.d. QTE aggiornato;
A.IND.e. preventivo di spesa corredato di asseverazione di congruità;
A.IND.f. asseverazione di riconducibilità delle modifiche progettuali apportate alle
categorie d'intervento di cui al Decreto USRC n. 1/2014 e smi;
A.IND.g. quadro riepilogativo delle competenze professionali aggiornate all’importo
lavori incrementato corredato delle relative parcelle;
A.IND.h. dichiarazione di conformità degli elaborati presentati al progetto urbanistico
e strutturale depositato presso gli enti competenti.
6. La documentazione di cui al punto 5 dovrà essere consegnata entro 30 giorni decorrenti dallo
specifico avviso di cui al punto 3 e può in ogni caso corrispondere a quella già identificata
mediante la check list allegata al manuale tecnico della Scheda MIC.
Per le istanze, con procedimento di istruttoria avviato e non concluso, per le quali siano previste
somme in accollo ai proprietari, non riconducibili a migliorie e/o a lavorazioni non ammissibili
a contributo e/o all’applicazione dei tetti di cui all’art. 10 co.1 lett. i) e co.5 del Decreto USRC
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n. 1/2014, l’innalzamento del contributo massimo ammissibile dovuto all’indicizzazione dei costi
potrà garantire l’eventuale eliminazione o riduzione della quota in accollo ai privati.
Caso b)
istanze per le quali risulta emesso il parere definitivo da parte dell’Ufficio Speciale con o
senza inizio lavori
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Relativamente alla modalità di attuazione della disciplina relativa alla indicizzazione dei costi
per le richieste di contributo presentate per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto
congiunto USRA-USRC n.1 del 10/09/2020 (23/09/2020), sia già stato emesso il provvedimento
di ammissione a contributo da parte del Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei
Comuni del Cratere, si specifica quanto segue.
1. Per gli interventi per i quali non risultano ancora avviati i lavori, ai fini del riconoscimento
del contributo derivante dall’indicizzazione dei costi, il richiedente dovrà trasmettere prima
della presentazione del primo SAL e comunque entro 30 gg dalla pubblicazione del presente
Avviso la richiesta di variante in aumento per adeguamento del contributo concesso
predisposta secondo il modello USRC/13 allegato alla presente.
2. La documentazione necessaria all’approvazione della Variante Sostanziale dovrà essere
consegnata entro 60 giorni decorrenti dallo specifico avviso di cui al punto 3 del paragrafo a)
precedente e comunque prima della presentazione del primo SAL; la documentazione deve
essere predisposta attraverso le ordinarie procedure previste per le cd Varianti Sostanziali
seguendo la check list vigente e allegando specifici elaborati e quadri comparativi delle
maggiori e/o ulteriori lavorazioni laddove previste.
3. A decorrere dall’avviso di cui al punto 3 del paragrafo a) precedente sarà possibile predisporre
la scheda MIC con l’indicizzazione dei costi previsti dal Decreto USRA/USRC n.1. Al fine
di richiedere la creazione di specifica scheda MIC si segue la procedura descritta in Appendice
A3 del Manuale tecnico.
4. L’approvazione della Variante da parte dell’USRC non pregiudica la possibilità di dar corso
all’inizio dei lavori in riferimento alle lavorazioni già ammesse a contributo, fatte salve le
prerogative dell’USRC inerenti alle verifiche istruttorie relative alla ammissibilità a
contributo degli interventi, all’esito delle quali sarà emesso un nuovo provvedimento di
ammissibilità per la successiva trasmissione al Comune e concessione del contributo
integrativo.
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5. Per gli interventi per i quali risultano avviati i lavori, ai fini del riconoscimento del
contributo derivante dall’indicizzazione dei costi, il richiedente dovrà trasmettere:
❖ la sola richiesta di adeguamento del contributo di cui al modello USRC n.13, entro
entro 30 gg dalla pubblicazione del presente Avviso; sono fatte salve le domande
presentate in carta semplice alla data di pubblicazione del presente Avviso;
❖ contestualmente o successivamente alla domanda di cui al precedente punto ma prima
dello Stato di Avanzamento Lavori, la richiesta di variante in aumento per
l’adeguamento del contributo concesso, limitatamente agli importi non ancora
liquidati a far data dalla presentazione della domanda di cui al punto precedente,
corredata almeno da:
B2.IND.a. calcolo del contributo indicizzato calcolata con le modalità indicate in
allegato al presente Avviso;
B2.IND.b. computo metrico estimativo aggiornato sulla base dell’eventuale
incremento delle quantità di voci già previste e/o dell’eventuale
inserimento di ulteriori voci relative a lavorazioni ammissibili a
contributo, nei limiti di capienza derivanti dalla indicizzazione dei
costi;
B2.IND.c. relazione descrittiva delle maggiori e/o ulteriori lavorazioni laddove
previste e relativo quadro comparativo;
B2.IND.d. elaborati progettuali descrittivi delle maggiori e/o ulteriori lavorazioni
laddove previste;
B2.IND.e. QTE di raffronto con individuazione delle lavorazioni già eseguite e
contabilizzate e quelle da eseguire e contabilizzare;
B2.IND.f. preventivo di spesa corredato di asseverazione di congruità;
B2.IND.g. asseverazione di riconducibilità delle modifiche progettuali apportate
alle categorie d'intervento di cui al Decreto USRC n. 1/2014 e smi;
B2.IND.h. quadro riepilogativo delle competenze professionali aggiornate
all’importo lavori incrementato corredato delle relative parcelle;
B2.IND.i. contratto d’appalto adeguato all’importo lavori incrementato
regolarmente trasmesso all’USRC a mezzo dell’applicativo “Contratti
2.0”.
B2.IND.j. dichiarazione di conformità degli elaborati presentati al progetto
urbanistico e strutturale depositato presso gli enti competenti.
6. Non è possibile procedere alla richiesta di contributo aggiuntivo derivante dall’indicizzazione
nel caso sia stato già contabilizzato e presentato ai competenti Uffici lo Stato di avanzamento
finale.
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7. La congruità delle modifiche progettuali conseguenti all’incremento dell’importo contrattuale
sarà oggetto di verifica nei limiti e modi previsti dalla Circolare USRC n. 12 e smi.
8. Ai fini della definizione del contributo aggiuntivo le somme corrisposte quale “anticipazione
del 20% dei lavori” non sono considerate tra gli importi già erogati.
Allegato
Esemplificazione della modalità di calcolo per la richiesta di adeguamento Istat per contributi già approvati con
lavori iniziati
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Il Titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ing. Raffaello Fico

Firmato digitalmente da
raffaello fico
T = Ingegnere
C = IT

Pag. 5 di 7

U.S.R.C.
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Esemplificazione della modalità di calcolo per la richiesta di adeguamento Istat per contributi
già approvati con lavori iniziati
I contributi relativi a soli lavori approvati ai sensi del Decreto USRC n.1/2014 e soggetti, in istruttoria,
ad un limite massimo di contributo parametrico sono riferiti a:
CONT 01) contributo netto per i lavori per la riparazione con miglioramento sismico
dell’AE/ES/UMI; è il valore indicato nella scheda MIC con il codice CO.RI.01 e ordinariamente di
importo inferiore al valore corrispondente al codice CO.08;
CONT 02) voce aggiuntiva relativa agli interventi sulle cavità; è ordinariamente un importo inferiore
al valore corrispondente al codice CO.06;
CONT 03) voce aggiuntiva relativa agli interventi sugli elementi pertinenziali di tipo 1 e di tipo 2; è
ordinariamente un importo inferiore al valore corrispondente al codice CO.PE.04;
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CONT 04) voce aggiuntiva relativa alle spese specifiche per aree ricadenti di interesse archeologico;
è ordinariamente un importo inferiore al valore corrispondente al codice CO.AR.02.
Assunto il valore EROG 01 come l’importo già erogato relativamente alla categoria CONT 01 di cui
sopra, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del Decreto USRA/USRC n.1, si ha che il nuovo contributo
concedibile assume valore pari a:
EROG 01 + (CONT 01 – EROG 01) x 1,03
Esemplificativamente, dato un contributo concedibile parametrico pari a 1.001.000€, un contributo
concedibile approvato pari a 1.000.000€ e lavori erogati per 700.000€ il nuovo contributo concedibile
è pari a:
(700.000) + (1.000.000 – 700.000) x 1.03 = 1.009.000 €
I lavori potranno essere previsti nella misura massima di 1.009.000€ e il contributo ammissibile (di
seguito CONT AMM) sarà pari al minimo tra il valore del nuovo contributo concedibile e l’importo
delle lavorazioni del computo metrico ammesse.
La domanda per la richiesta di adeguamento e il relativo Quadro tecnico economico devono essere
predisposti secondo la metodologia di cui sopra al fine di determinare i valori dei massimi contributi
concedibili e attraverso la seguente tabella:
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Tipologia voce

Importo netto
approvato

Erogato

A

B

Importo
derivante
dall’indicizzazio
ne

Importo
adeguato ISTAT
Massimo
importo
concedibile

C

D

(A-B)x1,03

B + (A-B)x1,03

Importo
richiesto
(da computo)

E

CONT 01
Lavori
CONT 02
Cavità
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CONT 03
Elementi
pertinenziali
CONT 04
Spese Archeo

Conseguentemente i compensi del presidente di consorzio o procuratore sono adeguati al nuovo
importo lavori ammissibile. Nell’esempio già introdotto, ipotizzando che siano presenti solo lavori
riconducibili alla categoria CONT 01, i compensi del presidente saranno adeguati per importi fino a
1.009.000€ e comunque calcolati sull’importo ammissibile CONT 01 AMM.
Analogamente si procede per quanto riguarda le competenze professionali.
La documentazione per la richiesta di adeguamento ai sensi del Decreto USRA/USRC n.1 deve
comunque contenere il Quadro tecnico economico ordinariamente previsto dalla normativa (vedi ad
esempio check list della scheda parametrica)
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