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Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo
email: usr2016@regione.abruzzo.it
te/. 0861-021367

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo cura la pianificazione
urbanistica connessa alla ricostruzione, /'istruttoria per il rilascio delle concessioni
di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata e pubblica.

Individuazione
COMMISSARIO SPECIALE
PER LA RICOSTRUZIONE
(D.L. 189/2016 art.2)

(D.L. 189/2016 art.3-11
Ordinanza n.1 art.6)

y

Attività ISTRUTTORIA
(Per l'erograzioni di contributi per
i lavori di riparazione e ricostruzione
di immobili privati o pubblici
danneggiati o distrutti dagli eventi
sismici)

Emanazione
D.L.189/2016 art.3
Ordinanza n. 1
del 10/11/2016

Attività URBANISTICA
(Predisposizione dei piani urbanistici
generali e attuativi con consultazione
dei cittadini e dei soggetti
interessati)

y

(Interventi di prima emergenza
D.L. 189/2016 art.42)

Nasce l'USR

(Gestione contabilità speciale,
servizi generali)
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Direttore

/
Ufficio Edilizia
Privata

Ufficio Edilizia
Pubblica

Ufficio Attività
Produttive

Le disposizioni del D.L. 189/2016 sono volte a disciplinare gli interventi per la
riparazione, la ricostruzione, /'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati degli eventi
sismici del 24 agosto 2016

•

Ricostruzione privata
1) Edilizia residenziale
- Interventi di immediata esecuzione (danni lievi)
(Art.5-8 L.229/2016 - Ordinanza n.4 del 17/11/2016, n.8 del 14/12/2016, n.12 del 9/01/2016)

-Interventi di ricostruzione (danni gravi)

2) Attività produttive
- Interventi di immediata esecuzione (danni lievi)
(Art.5-8 L.229/2016 - Ordinanza n.4 del 17/1172016, n.8 del 14/12/2016, n.12 del 9/01/2016)

-Interventi delocalizzazione temporanea o definitiva (danni gravi)
(Art.5, comma 2, lettere a), b)

e e) L. 229/2016 - Ordinanze n. 9 del 14/12/2016, n.12 e n. 13 del 9/01/2017)

- Interventi di ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione (danno gravi)
(Art.5-6-7-12 L.229/2016

•

e Ordinanza n.13 del 9/01/2017)

7
(Art.14-14bis-15-15bis-15ter L.229/2016 - Ordinanza 14 del 16 gennaio 2016)

1) Edifici scolastici, universitari

e demaniali

2) Opere di difesa del suolo e infrastrutture
3) Stutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei
4) Luoghi di culto

Il cittadino può richiedere /'awio IMMEDIATO dei lavori
di riparazione e rafforzamento sugli edifici danneggiati (scheda AeDES esito 8- o C)
o non utilizzabili da scheda FAST oppure compilare la domanda di richiesta di
contributo ed attendere /'erogazione dello stesso e poi iniziare i lavori

Il cittadino affida l'incarico ad un TECNICO
iscritto all'elenco speciale dei professionisti
(Art.34 D.L.189/2016 - Ordinanza n. 12 del 9/01/2016)

i

Il tecnico presenta all'Usr

/

CILA
(Comunicazione inizio lavori)
AVVIO INIZIO LAVORI IMMEDIATO
(Art.8 comma 3 del D.L. n.189/2016

o,d.4 del 17/11/201lo,d.8 del 14/12/2016)

Presentazione domanda di CONTRIBUTO
entro 60 giorni dalla trasmissine della CILA
o comunque entro e non oltre il
31
2017
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Domanda di CONTRIBUTO
entro il 31 luglio 201 7
(Art.8 comma 3 del D.L. 189/2016 e ord.8 del
14/12/2016)

i

L 'Usr effettua /'istruttoria e determina il
CONTRIBUTO AMMISSIBILE

i

L 'Usr richiede il Codice Unico di Progetto
L 'Usr effettua /'istruttoria e determina il
CONTRIBUTO AMMISSIBILE
Il Vice Commissario adotta il
DECRETO DI CONCESSIONE
L 'Usr richiede il Codice Unico di Progetto

Il Vice Commissario adotta il
DECRETO DI CONCESSIONE

Il CITTADINO apre un conto corrente dedicato
al progetto e lo comunica all'Usr
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Il CITTADINO apre un conto corrente dedicato
al progetto e lo comunica all'Usr

REGIONE

ABRUZZO
NB: I lavori devono essere completati entro 6 mesi dalla data di
concessione; é prevista una fPf&.©f&.©«:D~ di 2 mesi per giustificati motivi

