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LA RICOSTRUZIONE
DELL’AQUILA
Risultati e problemi aperti
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Fine della gestione
commissariale e
NUOVA
GOVERNANCE
(AGOSTO 2012)

La Nuova Governance
OBIETTIVO principale:
Superare la frammentazione degli interventi e collocarli in una
prospettiva di medio periodo non puramente emergenziale.
Il rapporto OCSE ha evidenziato, tra gli altri, il tema del “non
governo”, declinandolo nei temi:
- aspetti urbanistici, regolatori, dello sviluppo,
- sistemi di valutazione degli interventi, di controllo e
monitoraggio degli interventi emergenziali.
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Nel quadro dell’Intesa tra Governo centrale e locale, è costituito

Istituzione
dell’Ufficio
Speciale per la
Ricostruzione

USRA

l’USRA per attuare e, laddove necessario, interpretare i principi della

Nuova governance.

COMPITI PRINCIPALI
1. istruttoria delle richieste di contributo per la ricostruzione degli
immobili privati
2. controllo e assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata
3. monitoraggio dell’impegno finanziario e attuativo degli interventi
verifica della qualità della ricostruzione
4. programmazione, valutazione, controllo, attivazione delle nuove
procedure
5. garantire la trasparenza verso lo Stato (monitoraggio) ed i cittadini
(open data)
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Concessione dei
contributi per la
RICOSTRUZIONE
PRIVATA

NUOVA
PROCEDURA

L’accesso alla quantificazione del contributo per la ricostruzione dell’edilizia
privata è regolato da un CRITERIO PARAMETRICO.
Una metodologia di determinazione
del contributo impostata su
PARAMETRI OGGETTIVI E
TRASPARENTI (danno, vulnerabilità,
superfici, eventuale pregio ecc.) che
permettono più rapidi TEMPI DI
VALUTAZIONE impongono una
SOGLIA DI SICUREZZA.

“SCHEDA PARAMETRICA”
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Procedura
parametrica

EFFETTI PRINCIPALI
1. Significativa RIDUZIONE DEI COSTI (La valutazione della

EFFETTI
PRINCIPALI

ricostruzione del centro storico passa da 5.7 miliardi di euro del PdR ai
4.8 mld attuali con possibilità di ulteriore riduzione)
2. Drastica RIDUZIONE DELLA DISCREZIONALITÀ da parte
dei valutatori (omogeneità dei criteri)
3. PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPEGNI FINANZIARI che
lo Stato dovrà sostenere
4. CERTEZZA DEI RIFERIMENTI TEMPORALI (scadenza
presentazione dei progetti: 5 aprile 2014)
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Monitoraggio e
implementazione
BANCHE DATI

Organizzazione di un sistema di raccolta e organizzazione informatica dei
dati, integrato con la Banca Dati Emergenza (BDE) del Comune di
L’Aquila: Rendere l’iter di ciascuna pratica tracciabile e trasparente
(in collaborazione con Comune, SED, Università)
Implementazione della piattaforma di gestione e monitoraggio della
ricostruzione per la consultazione on-line dello stato delle pratiche su
tutto il territorio comunale: ciascun cittadino può acquisire le informazioni
essenziali sullo stato dell’istruttoria relativa alle singole unità immobiliari e
agli edifici e visualizzare lo stato di avanzamento della ricostruzione di
tutte le località del comune di L’Aquila.
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Monitoraggio e
implementazione

L’integrazione del Sistema di:
1. Valutazione
2. Organizzazione (USRA vs Filiera, STM ecc.)
3. Monitoraggio
delle PROCEDURE e dei CARICHI DI LAVORO
(del Comune e del Genio Civile in particolare)

BANCHE DATI

ha permesso di incrementare

l’EFFICACIA della Nuova Governance
Costituendo l’essenziale presupposto per la determinazione del
fabbisogno reale con l’arco temporale di riferimento e, quindi,
delle relative richieste da sottoporre al Governo e
all’Amministrazione Centrale.
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Spese per l'emergenza e la ricostruzione- € 9.685 mln
Spese per
l’emergenza e
la ricostruzione
al 31/12/2013

COMUNE DELL’AQUILA
Ricostruzione privata - 2.628

mln €
Ricostruzione pubblica - 1.365 mln €
COMUNI DEL CRATERE
Ricostruzione privata - 1.242

mln €

COMUNI DELL’AQUILA E
DEL CRATERE
Spese emergenza -

2.861 mln €

ALTRO - 1.589 mln €
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*dato stimato

8

Ufficio Speciale per la Ricostruzione L’Aquila

Tabella costi storici
FINO AL 2013
mln €

COSTI
STORICI

Ricostruzione privata Centro storico capoluogo e frazioni AQ
Ricostruzione privata Periferie AQ

al 31/12/2013

2.013

Ricostruzione privata - AQ

2.628

Ricostruzione privata – Cratere*

1.242

Ricostruzione pubblica (AQ+Cratere)

1.365

Spese obbligatorie e assistenza tecnica (AQ+Cratere)
Sviluppo

*dato stimato

615

175
40

Totale ricostruzione

5.450

Spese emergenza (AQ+Cratere)
Altro (INAIL, Riequilibrio bilanci, CIG ecc.)

2.861
1.374

TOTALE

9.6859
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gestione commissariale

Contributi: oltre 20.000
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gestione ordinaria
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Monitoraggio degli interventi di ricostruzione privata
Numero Contributi Concessi L'Aquila - dati cumulati
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Importo Contributi L'Aquila - dati cumulati
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• Nell’ultimo anno sono stati CONCESSI CONTRIBUTI per un IMPORTO PARI a
1.5 mld
• Criticità: Il problema “tecnico” fondamentale è la gestione finanziaria, il paradosso
di un surplus di cassa da non poter impiegare per i pagamenti
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Monitoraggio ex DM MEF 29.10.2012 - L'Aquila: Interventi conclusi
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• Nell’ultimo anno sono stati CONCESSI CONTRIBUTI per un IMPORTO PARI a
quello concesso nei QUATTRO ANNI precedenti
• Criticità: Il problema “tecnico” fondamentale è la gestione finanziaria, il paradosso
di un surplus di cassa da non poter impiegare per i pagamenti
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Dalla visione di
breve periodo, a
quella di medio e
lungo periodo

La Delibera CIPE n. 135/2012 fissa il quadro del triennio 2013 2015, e per la prima volta nei documenti di lavoro appare una
valutazione del fabbisogno complessivo atteso per la gestione di:
- Ricostruzione privata
- Ricostruzione pubblica
- Spese emergenziali
Si supera la visione di breve periodo preferendo un:

PROGETTO
CONDIVISO (stakeholders, PAC e PAL) e
CONTROLLABILE (Ministero dell’Economia, cittadini)
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RISORSE RICOSTRUZIONE PRIVATA L'AQUILA: ASSEGNAZIONI E IMPEGNI
D.L. 39/2009 - Delibera CIPE 95/2009 - Trasferimenti DPC e Commissario Delegato
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D.L. 39/2009 - Delibera CIPE 43/2012

Coperture e
impegni
RICOSTRUZIONE
PRIVATA

D.L. 39/2009 - Delibera CIPE 135/2012 - Annualità 2013
D.L. 39/2009 - OPCM 4013/2012 - Annualità 2013
Delibera CIPE 135/2012 - Annualità 2014
OPCM 4013/2012 - Annualità 2014
D.L. 43/2013 - Delibera CIPE 50/2013 - Annualità 2014

Comune L’Aquila

L. 147/2013 (Legge stabilità) - Annualità 2014
D.L. 39/2009 -Delibera CIPE 135/2012 - Annualità 2015
D.L. 43/2013 - Delibera CIPE 50/2013 - Annualità 2015
L. 147/2013 (Legge stabilità)- Annualità 2015
CIPE 50 Annualità 2016
CIPE 50 Annualità 2017
CIPE 50 Annualità 2018
CIPE 50 Annualità 2019

2009-2012 2012-2013
mln
mln

assegnazioni
impegni
assegnazioni
impegni
assegnazioni
impegni
assegnazioni
impegni
assegnazioni
impegni
assegnazioni
impegni
assegnazioni
impegni
assegnazioni
impegni
assegnazioni
impegni
assegnazioni
impegni
assegnazioni
impegni
assegnazioni
impegni
assegnazioni
impegni
assegnazioni
impegni
assegnazioni
impegni

TOTALE ASSEGNAZIONI
TOTALE IMPEGNI
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2014
mln

2015
mln

2016
mln

2017
mln

133.92
133.92
210.90
210.90
660.00
660.00
/
/
167.00
167.00
/
/
114.00
114.00
180*
98.00
158.00
154.50
114
19
180*
0
114
61
114
0

133.92
133.92

*dato stimato

2013
mln

210.90
210.90

660.00
660.00

461.00
379.00

452.00
173.50

114.00
61.00
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114.00
0.00
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Assegnazione e
impegni
RICOSTRUZIONE
PRIVATA
CRITICITA’

Comune L’Aquila

Assegnazione e impegni ricostruzione privata del Comune L’Aquila
CRITICITA’

1. Impegno immediato dei circa 160 mln ancora disponibili (aprile)
2. Necessità di una Delibera CIPE che attivi gli ulteriori stanziamenti della
Legge di Stabilità (40 mln di euro per il 2014 e 180 mln di euro per il 2015)

3. Necessità dell’erogazione dei fondi stanziati con l’OPCM 4013/2012,
soprattutto per le spese obbligatorie

4. Possibilità di attivare gli interventi di ricostruzione in anticipazione (le tre
annualita’ della CIPE 50 dal 2017 al 2019)

5. Gestione della cassa, in conformita’ agli impegni autorizzati dal CIPE,
coerente all’andamento dei cantieri
Convegno“5 anni dopo” – 5 Aprile 2014
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PRIORITA’
DEGLI
INTERVENTI
L’Aquila

La visione di medio/lungo periodo e l’adozione del metodo della programmazione,
hanno consentito di determinare i costi ed il fabbisogno residuo per la
RICOSTRUZIONE PRIVATA di L'Aquila e dei comuni del Cratere

I dati raccolti nella BDE e il nuovo metodo parametrico consentono di valutare il
fabbisogno residuo massimo per la ricostruzione del centro storico di L'Aquila e
delle sue frazioni in 4,8 mld di euro, di cui 3,5 mld di euro prioritari (rispetto ad una
stima del PdR di 5,7 mld), sulla base dei seguenti elementi:


Il valore dei progetti presentati (in istruttoria o istruiti), esclusi quelli con copertura
finanziaria, ammonta a circa 3.500 milioni (al netto delle riduzioni prevedibili al termine della
fase istruttoria) include i progetti relativi a centri storici e periferie di L'Aquila e
frazioni al 31.12.2013 (Filiera, Soprintendenza, USRA e Comune) e riguarda circa il 97%
degli aggregati del c.s. del capoluogo ed il 60% dei c.s. delle frazioni;



Il valore dei progetti non ancora presentati è stimato in circa 1.300 milioni di
euro che si riferisce alle aree urbane dei c.s. delle frazioni.
17
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PRIORITA’
DEGLI
INTERVENTI

Secondo i criteri prima richiamati:
- Il valore degli INTERVENTI PRIORITARI per ultimare la ricostruzione
di tutto il centro storico del capoluogo e del 60% dei centri storici delle
frazioni si attesta intorno ai 3,5 mld di euro.

L’Aquila
- Si potrebbe attribuire una PRIORITÀ MINORE nel quadro generale del
processo di ricostruzione, stimata in circa 1,3 mld di euro che si riferisce agli
interventi nelle aree urbane dei c.s. delle frazioni e a quelli presentati relativi
ad abitazioni secondarie o comunque non abitate al momento del sisma.

18
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PRIORITA’
DEGLI
INTERVENTI
Comuni del
Cratere

La valutazione del fabbisogno residuo prioritario per la RICOSTRUZIONE
PRIVATA dei comuni del Cratere - pari ad 1,8 mld di euro –
si basa sui seguenti elementi:


Al 31.12.2013 risultano approvati 23 su 56 PdR. Nel corso dei prossimi mesi
è prevista l'approvazione dei rimanenti 33. Costo complessivo dei PdR: 3,5
mld di euro.



Entro febbraio è previsto l'impegno dei 460 mln di euro della Delibera
CIPE 135/2012.



Valore degli interventi di ricostruzione delle abitazioni principali: circa 1,8
miliardi di euro.



Ulteriori 1.700 mln di euro riguardano abitazioni secondarie e altri
manufatti con una diversa priorità.

Convegno“5 anni dopo” – 5 Aprile 2014
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PRIORITA’
DEGLI
INTERVENTI
Comuni del
Cratere

Sulla base degli elementi sopra richiamati:
Il valore degli INTERVENTI PRIORITARI per ultimare la
ricostruzione dei Comuni del Cratere si attesta intorno ai 1,8 mld di euro.
- Il fabbisogno residuo prioritario per la ricostruzione privata nei comuni
fuori Cratere è stimato in 200 mln di euro.

20
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IMPEGNI
PRIORITARI
Articolazione
pluriennale

SINTESI NECESSITA'
ricostruzione privata comune aq
ricostruzione privata comuni cratere
ricostruzione privata comuni fc
Totale ricostruzione privata
ricostruzione pubblica aq - nuovi
interventi (comprende MIT e MIBAC)
ricostruzione pubblica comuni del
cratere - nuovi interventi
ricostruzione pubblica comuni fuori
cratere
ATER e ERP L'Aquila
ATER e ERP Cratere e fuori cratere
Totale ricostruzione pubblica
spese obbligatorie (ESPROPRI INCLUSI)
e assistenza tecnica L'Aquila
spese obbligatorie e assistenza tecnica
comuni del Cratere
spese obbligatorie e assistenza tecnica
comuni fuori cratere
totale spese obbligatorie e ass. tec.
TOTALE GENERALE
Sviluppo (5% circa)
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Esigenze di impegno 2014 previsioni impegni prioritari previsioni impegni prioritari
(MLN DI €)
2015 (MLN DI €)
2016 (MLN DI €)
1.300
1.200
1.000
600
600
600
200
2.100
1.800
1.600
280

240

160

100

100

100

0
75
5
460

35
5
380

35
5
300

150

80

50

30

20

20

180
2.740
100

100
2.280
100

70
1.970
100
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Considerando il solo fabbisogno "prioritario" si ottiene un valore
complessivo di 5,3 miliardi.

Fabbisogno
prioritario

Date le coperture finanziarie:
Legge di stabilità 2013 per 490 mln di euro (circa 110 mln per coprire
una quota di ricostruzione pubblica e di assistenza alla popolazione)
D.L. 43/2013 per 1,1 mld di euro (interamente dedicata alla ricostruzione
privata)
Le coperture ulteriori necessarie per la gestione della fase prioritaria
della sola ricostruzione privata, secondo i criteri qui richiamati,
ammontano a circa 3,7 mld di euro
22
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EDILIZIA SCOLASTICA
Riparazione edifici scolastici danneggiati dal sisma

Ricostruzione
Pubblica
(luci ed ombre)

Tipologia edifici scolastici interessati:
scuole primarie e scuole secondarie inferiori del Comune di L’Aquila
Prima Assegnazione: circa 37 milioni di euro
di cui 12 milioni di euro + 19 milioni di euro dal decreto n. 48/2013 del Titolare
della Gestione Stralcio e 6,3 milioni di euro dalla delibera CIPE n. 135/2012
e ulteriori 6 milioni ( assegnati al P.OO.PP.)
Enti coinvolti: Comune L’Aquila
23
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SOTTOSERVIZI
Intervento Iniziale – gestione commissariale - emergenza

Ricostruzione
Pubblica
(luci ed ombre)

Fonte di finanziamento: Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n.
24/2010
- Tipologia intervento: riparazioni puntuali sulle reti idriche e fognarie nel centro
storico della Città dell’Aquila

- Enti coinvolti: Gran Sasso Acqua SpA
- Prima Assegnazione: 27 milioni di euro
- Rete interessata: circa 34.000 metri di rete idrica

24
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Ricostruzione
Pubblica
(luci ed ombre)

SOTTOSERVIZI
Nuovo Intervento – gestione ordinaria

Fonte di finanziamento: Delibera CIPE 135/2012
Tipologia intervento: interramento di tutti i sottoservizi e rifacimento delle 5 reti
Assegnazione: 80 milioni di euro
- Enti coinvolti: Gran Sasso Acqua SpA (coordinatore) e Aziende di servizi presenti sul
territorio
- Rete interessata: circa 43.000 metri di reti idriche, fognarie, elettriche,
telecomunicazioni e gas
- Stato di avanzamento: affidato primo lotto di lavori (importo: 27 milioni di euro; 17.000
metri di reti - acquedotto, fognature, rete elettrica, telecomunicazioni, fibre ottiche - 15.000
metri di gallerie)
- emanato il bando per l’affidamento dei lavori per il secondo lotto.
25
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Primo lotto – Sottoservizi
Progetto preliminare

Ricostruzione
Pubblica
(luci ed ombre)

Planimetria

26
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RETI
Rete elettrica per il comune dell’Aquila e di 2 comuni del cratere: rifacimento
in ottica smart grid

Ricostruzione
Pubblica
(luci ed ombre)

- 35.000 utenze
- Assegnazione: 16 milioni di euro

- Ente coinvolto: Enel
Rete metropolitana della P.A. a cura dell’Università

Ricostruzione privata e reti tecnologiche finalmente viaggiano di pari passo
27
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Ricostruzione
Pubblica
(luci ed ombre)

28
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• Gestione istruttorie delle pratiche di ricostruzione privata
Ufficio Speciale per la Ricostruzione L’Aquila

dati al 4 aprile 2014

Attività
istruttoria

USRA

totali, di cui
istruttorie chiuse da
USRA

Vecchia procedura
n.
Importo
(Milioni)
2.714
651

€ 1.400
€ 420

Nuova procedura
n.
Importo *
(Milioni)
1.384
92

€ 3.040
€ 343

Totale
n.
Importo
(Milioni)
4.098
743

€ 4.440
€ 763

*importo totale stimato

• Gestione della Commissione Pareri

• Semplificazione e miglioramento delle procedure interne ed aumento delle
risorse disponibili (Abruzzo Engineering)
• CRITICITA’
Divisione del cratere in due Aree ciascuna con in proprio Ufficio Speciale per la
Ricostruzione con diversi compiti e modalità operative ma stesso numero di risorse
umane
Grande ritardo nella predisposizione delle integrazione dei progetti
29
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Situazione
Ricostruzione

30
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Altri dati chiave
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Situazione alloggiativa
Comune
dell'Aquila
Progetto C.A.S.E.

Situazione
alloggiativa

lug-12

apr-14

Altri
comuni del
Cratere*

Altri
comuni del
Cratere*

Comune
dell'Aquila

Totale

Totale

12.840

0

12.840

11.677

0

11.677

2.762

4.178

6.940

2.459

4.178

6.637

Affitti fondo immobiliare e accordo quadro
Barete

415

0

415

181

0

181

Affitti concordati con D.P.C.

557

233

790

4

233

237

0

63

63

0

63

63

16.574

4.474

21.048

14.321

4.474

18.795

9.608

1.351

10.959

4.030

231

4.261

M AP (moduli abitativi provvisori)

Altre strutture comunali
Totale
Contributo autonoma sistemazione
Strutture ricettive di permanenza temporanea

282

143

Totale assistenza

32.289

23.199

Rientrate nella propria abitazione

35.170

44.260

Totale

67.459

67.459

*dati aggiornati al luglio 2012
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ISTITUZIONE “WHITE LIST” O
ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

WHITE LIST

Attualmente sono in corso di istruttoria da parte di USRA e USRC circa 1.200
istanze di cui 730 progettisti e 470 imprese per la formazione dell’Elenco di
operatori economici interessati all’esecuzione degli interventi di ricostruzione.
I criteri che regolano l’inserimento degli operatori nell’elenco riguardano aspetti :
- Amministrativi
- Relativi all’antimafia (di competenza della Prefettura)
- di affidabilità tecnica e qualitativa, definiti anche tramite opportuni indicatori (ad
esempio l’Indice di Rating per le imprese)
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UFFICIO CENTRALIZZATO PER LE ESPROPRIAZIONI (UCE)
Procedure riguardanti:

Ufficio
Centralizzato per
le Espropriazioni

(UCE)

6.000 particelle catastali
20.000 intestatari

I costi
IMPEGNATI
PROGETTI

2013

CASE
MAP AQ
MUSP AQ
CRATERE

2014

€ 25.439.262,39
€ 532.393,95
€ 2.466.401,69
ONERI FISCALI
ESPROPRI

CAVE INERTI
G8
ONERI FISCALI
TOT

PREVISTI

€ 0,00
€ 4.852.461,13
€ 481.675,73
€ 1.808.853,19
€ 0,00
€ 35.581.048,08

2014

€ 1.637.729,26 € 40.000.000,00
€ 26.189,00 € 10.000.000,00
€ 2.223.843,60 € 1.000.000,00
€ 10.464,23

€ 1.000.000,00

€ 172.563,68 € 9.000.000,00
€ 0,00
€ 500.000,00
€ 67.329,33
€ 100.000,00
€ 510.000,00 € 3.000.000,00
€ 4.648.119,10 € 64.600.000,00

2015

2016

TOTALE

€ 20.000.000,00
€ 4.000.000,00
€ 500.000,00

€ 5.000.000,00
€ 4.000.000,00
€ 500.000,00

€ 90.439.262,39
€ 18.532.393,95
€ 4.466.401,69

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 1.600.000,00

€ 2.700.000,00 € 2.700.000,00 € 19.252.461,13
€ 0,00
€ 0,00
€ 981.675,73
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.908.853,19
€ 2.000.000,00 € 1.000.000,00
€ 6.000.000,00
€ 29.500.000,00 € 13.500.000,00 € 143.181.048,08

• Tale attività consente di risparmiare sulle Indennità di occupazione pari a 700 mila di euro
al mese
• Maggiori tasse di registrazione, riduzione dei costi attesi rispetto ad una previsione iniziale
di circa 180 milioni di euro.
33
Convegno“5 anni dopo” – 5 Aprile 2014

SVILUPPO
Ufficio Speciale per la Ricostruzione L’Aquila

SVILUPPO
I) Potenziamento e
rafforzamento della
competitività del
sistema industriale già
presente nell’Area

Il 5% dei fondi destinati alla ricostruzione è destinato allo sviluppo.
L'attuale stanziamento di 100 mln di euro è volto a finanziare Assi di sviluppo che possano
dare un respiro ampio alla città e un ruolo centrale all'Università, non solo come luogo di
formazione, ma anche e soprattutto di ricerca.

GLI ASSI DI SVILUPPO:

I) Potenziamento e rafforzamento della competitività del sistema industriale
già presente nell’Area (farmaceutico, aereospaziale, telecomunicazioni,
avionica, tecnologie per la sicurezza)
Assegnazione: 55 milioni di euro
I.a) progetti di investimento produttivo a forte contenuto di innovazione e con
un potenziale di crescita elevato (40 milioni di euro)
I.b) progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale
(15 milioni di euro)
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SVILUPPO

II) Creazione e Sviluppo di nuove Attività imprenditoriali, per sostenere azioni
di trasferimento tecnologico, per valorizzare le produzioni di eccellenza del
territorio e promuovere le potenzialità del sistema turistico locale
Assegnazione: 45 milioni di euro

II) Creazione e
Sviluppo di nuove
Attività
imprenditoriali

II.a) progetti per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative e di spin
off per la ricerca, prioritariamente collegati alla realizzazione di infrastrutture
innovative e servizi per le smart cities (13 milioni di euro)
II.b) investimenti per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico
e culturale (9 milioni di euro)
II.c) progetti per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di
eccellenza (3 milioni di euro)
II.d) progetti per il rilancio e potenziamento del polo di attrazione turistica del
Gran Sasso (15 milioni di euro)
II.e) attività di ricerca nell’ambito delle reti ottiche, dell’edilizia e del restauro e
delle tecniche di recupero edilizio (5 milioni di euro)
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SVILUPPO
Progetti che
hanno raggiunto
la conclusione
dell’iter di
finanziamento

Progetti che hanno già raggiunto la conclusione dell’iter di finanziamento:
II.d) Rilancio e potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso
Assegnazione: 15 milioni di euro
Ente coinvolto: Centro Turistico del Gran Sasso
II.e) Rete ottica innovativa per la Pubblica amministrazione
Assegnazione: 5 milioni di euro
Ente coinvolto: Università degli Studi dell’Aquila
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SVILUPPO

Rilancio e potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso

II.d) Rilancio e
potenziamento del
polo di attrazione
turistica del Gran
Sasso
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Rete ottica innovativa per la Pubblica amministrazione

NODI COINVOLTI:
Università degli Studi dell’Aquila
Sede di Coppito, Polo Umanistico,
Palazzo Camponeschi, Palazzo Carli,
Polo Didattico Via Di Vincenzo - ;
Tribunale; Corte d’Appello;
Provveditorato Opere Pubbliche;
Prefettura; Questura;
Amministrazione Comunale Palazzo Margherita, Sede Villa Gioia;
Amministrazione Provinciale –
Sede temporanea Via M.te Cagno,
Via S. Agostino, Nuova Sede ;
Agenzia delle Entrate; INPS;
Gran Sasso Science Institute; ExItaltel;
Regione Abruzzo - Palazzo Centi,
Palazzo Silone, Palazzo dell'Emiciclo;
TAR; Biblioteca Provinciale; Vigili
del Fuoco; Plesso Scolastico Colle
Sapone Carabinieri (Piazza
D’Armi); Guardia di Finanza
(Piazza D’Armi)

SVILUPPO

II.e) Rete ottica
innovativa per la PA
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Procedure di
finanziamento
in corso
MISE

Procedure di finanziamento in corso gestite dal Ministero per lo Sviluppo
Economico:

I.a) progetti di investimento produttivo a forte contenuto di
innovazione e con un potenziale di crescita elevato (Contratti di sviluppo)
I.b) progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale
II.a) progetti per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative e
di spin off per la ricerca, prioritariamente collegati alla realizzazione di
infrastrutture innovative e servizi per le smart cities
CRITICITÀ: Ritardi nell’Attuazione degli interventi di sviluppo che comportano una
valutazione complessivamente negativa
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Centro
TER.R.A.

Il considerevole flusso di dati conoscitivi acquisito da USRA non
può rimanere finalizzato esclusivamente alla mera
determinazione del contributo concedibile per la ricostruzione.
Da questa considerazione è nata l’idea di avviare il
progetto centro TER.R.A.
“Centro studi e documentazione del TERremoto
e della Ricostruzione Aquilana”.

OBIETTIVO del centro TER.R.A. : la realizzazione
di un sistema di condivisione dei dati per la memoria
storica e per costituire la base conoscitiva per studi e la
definizione delle politiche di intervento per la gestione
delle calamita’ naturali.
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Centro
TER.R.A.

Ad oggi, centro TER.R.A. è una rete virtuale aperta, alla quale hanno aderito:
- Ufficio speciale per la Ricostruzione dell’Aquila
- Ufficio speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
-Direzione Regionale per i Beni Culturali
-Università degli Studi dell’Aquila
-Istituto per le Tecnologie Edilizie-Cnr
-Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi.

Presto, centro TER.R.A. diventerà anche uno spazio fisico aperto a tutti, e dove tutti
potranno verificare il processo della ricostruzione di questo territorio - dall’emergenza alla
quotidianità – e, in particolare, gli esiti dell’impegno profuso per ripristinare la vivibilità e la
funzionalità della città di L’Aquila - capoluogo regionale, importante polo universitario,
prezioso centro storico - in equilibrio tra la conservazione dei propri caratteri identitari e le
sfide necessarie per diventare una città moderna e tecnologicamente avanzata.
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