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DECRETO n°10
Procedura di semplificazione ai fini del riconoscimento del contributo presentato ai sensi del
D.L. 39/09 conv. con modificazioni in L.77/09 per gli immobili con esito di agibilità "E" di cui
alle O.P.C.M. 3790/09, O.P.C.M. 3881/10 E SS.MM.II

Il Titolare dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città dell’Aquila
DECRETA
Art.1
Procedura di semplificazione
È approvato l’allegato Avviso riguardante il riconoscimento del contributo presentato ai sensi del
D.L. 39/09 conv. con modificazioni in L.77/09 per gli immobili con esito di agibilità "E" di cui alle
O.P.C.M. 3790/09, O.P.C.M. 3881/10 E SS.MM.II. e recante disposizioni per il riconoscimento del
contributo definitivo per i danni subiti dal sisma del 06/04/2009.

Art.2
Campo di applicazione
Le disposizioni contenute nell’allegato Avviso si applicano a tutte le pratiche ancora non formalmente
concluse presentate presso la Ex Struttura Commissariale (Fintecna-Reluis-Cineas). Vengono
ricomprese in questo elenco anche tutte le pratiche per le quali la Ex-Filiera aveva compiuto, a
qualsiasi titolo, una parziale istruttoria. Per pratica va considerato il fascicolo nella sua interezza, sia
che si tratti di immobile di unica proprietà, che di progetto relativo alle parti comuni e parti esclusive
con provvedimento definitivo ancora non emesso.

Art.3
Modalità di adesione e termini
Si potrà aderire alla procedura di cui all’Art.1 compilando l’apposito modulo entro 120 giorni dalla
pubblicazione del presente. È consentito aderire esclusivamente ai richiedenti che già hanno
presentato domanda ai sensi del D.L. 39/09 conv. con modificazioni in L.77/09 per gli immobili con
esito di agibilità "E". Nel caso in cui il fascicolo fosse costituito da una pratica parti comuni più
pratiche parti esclusive connesse, la domanda di adesione dovrà essere inoltrata dal richiedente

dell’istanza parti comuni previa acquisizione della volontà di tutti gli istanti che hanno inoltrato UIC
connesse.

Art.4
Procedimento istruttorio
1. In relazione al carico di lavoro delle squadre incaricate e degli obiettivi programmatici definiti dal
Comune dell’Aquila, l’Ufficio procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione
inoltrata, nonché del rispetto dei requisiti previsti.
2. Laddove l’Ufficio ravvisi l'impossibilità di procedere all’emissione del parere definitivo con la
documentazione già nelle disponibilità dell'Ufficio, lo stesso prosegue con la definizione della pratica,
anche convocando il richiedente e i tecnici per ottenere chiarimenti ed informazioni utili ai fini del
perfezionamento dell’istruttoria, inoltrando richiesta di integrazione e/o redigendo appositi verbali
laddove venga ritenuto utile, ovvero rimandando ad istruttoria ordinaria secondo le procedure previste
dalla L.241/90 e ss.mm.ii., dalle Determinazioni USRA n°325/14, n°18/2015 e n°368/2016.

Art.5
Conclusioni
Tutte le disposizioni dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila precedenti l'entrata in
vigore del presente Decreto, e in contrasto con lo stesso, sono abrogate.
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