ATTO

DATA DD

A00001

09/01/2019

A00351

10/04/2019 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE SAL 0 - ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del
contributo ammissibile ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n A00550 del 06/11/2018 "Determinazione del contributo in
favore di Domenico Nobile in qualità di comproprietario, e delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Accumoli via Ponte Neja n. 7, distinto in catasto al foglio 64 mappale 257, sub 6 e 8
20/06/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipazione del 20%
del contributo, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n.19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A00203 del 06/03/2019 - "Determinazione del contributo in favore di
Di Girolamo Fabrizio in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli,
25/07/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche
di progettazione e anticipazione, con garanzia fidejussoria, del 20% dell'importo dei
lavori, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n A00564 del 07/06/2019 : determinazione del contributo in favore di
06/08/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo
all'esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici, ai
sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00550
del 06/11/2018 "Determinazione del contributo in favore di Domenico Nobile in
qualità di comproprietario, e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli via Ponte Neja n. 7, distinto in
25/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche
di progettazione ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n A00844 del 07/08/2019 : determinazione del contributo in favore di
Lorenzo Santarelli in qualità di proprietario all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Accumoli distinto in catasto al foglio 70 particella 341 sub. 1 e 2 - CUP
C61G19000140008 – CIG 80137167A4 (Rif. ID 4386)

A00623

A00784

A00836

A01018

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche
di progettazione del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n.
19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n A00550 del 06/11/2018 "Determinazione del
contributo in favore di Domenico Nobile in qualità di comproprietario, e delegato
dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Accumoli via Ponte Neja n. 7, distinto in catasto al foglio 64 mappale
257, sub 6 e 8 (Rif. ID 3087) - CUP C66B18000100001 - CIG 7699545987 - ID 3087

COMUNE

ORDINANZA

TIPOLOGIA

ID

IMP. EROGATO

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3087

33.624,87

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3087

78.153,05

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4186

69.868,26

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4547

208.895,72

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3087

4386

84.695,91

29.501,80
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A01060

07/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL-INT1 - Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo
Accumoli
all'esecuzione degli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili, ai sensi
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione, relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00550
del 06/11/2018 "del contributo in favore di Domenico Nobile in qualità di
comproprietario, e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad
uso abitativo sito nel Comune di Accumoli via Ponte Neja n. 7, distinto in catasto al
foglio 64 mappale 257, sub 6 e 8 "- CUP C66B18000100001 - CIG 7699545987 - ID
3087

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3087

84.019,04

A01129

22/10/2019 LIQUIDAZIONE SALDO Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento
sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o
distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi
dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto
dirigenziale n A00434 del 26/09/2018 determinazione del contributo in favore di
Carlo Muzi in qualità di proprietario legittimato dell'edificio ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al
foglio 40 particella 644 CUP C66B18000090008 CIG 76408515B6 (Rif ID 2082)

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

2082

178.037,04

A01125

22/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione del pagamento del 20% relativo all'esecuzione Accumoli
degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici, ai sensi dell'articolo
14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00203 del 06/03/2019 "Determinazione del contributo in favore di Di Girolamo Fabrizio in proprio e in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
18/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (20%) - Autorizzazione del pagamento SAL
Accumoli
INTERMEDIO 1 (20%) degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli
interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili
ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00203 del 06/03/2019 "Determinazione del contributo in favore di Di Girolamo Fabrizio in proprio e in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio 1 mappale 661
20/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo
Accumoli
ammissibile - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di
progettazione del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n.
19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento
02/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di Accumoli
progettazione ai sensi dell'ordinanza n. 19 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto n. A01111 del
18/10/2019: "Determinazione del contributo in favore di Margherita Baldassarri in
qualità di unica proprietaria dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Accumoli Fraz. Fonte del Campo distinto in catasto al foglio 40 particella 578 sub 12-3 e 4 – CUP C61G19000220008 - CIG 80723791E3 (Rif. ID 2291)"

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4186

49.757,27

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4186

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

5140

108.080,83

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

2291

63.966,63

A01228

A01248

A01285
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A01293

A00472

A00492

02/12/2019 Rettifica del decreto di liquidazione n. A01228 del 18/11/2019 -Autorizzazione del Accumoli
pagamento SAL INTERMEDIO 1 (20%) degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di
immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, ai
sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto
dirigenziale n. A00203 del 06/03/2019 - "Determinazione del contributo in favore di
Di Girolamo Fabrizio in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli,
distinto in catasto al foglio 1 mappale 661 sub 1 e 3 - CUP C66B19000000008 - CIG
78366754CA – (rif.ID 4186)"
20/05/2019
Accumoli
LIQUIDAZIONE RATA UNICA - Autorizzazione al pagamento del contributo concesso
ai sensi delle ordinanze n. 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relativo all'intervento autorizzato e parziale rettifica del Decreto dirigenziale n.
A00615 del 23/11/2018 concernente: "Determinazione del contributo in favore di
Valentini Antonio in qualità di legale rappresentate della cooperativa agricola
zootecnica "Rinascita 78", sita nel fabbricato adibito ad uso prevalentemente
produttivo nel Comune di Accumoli fraz. Illica, distinto in catasto al foglio 40
mappale 681.CUP C66B18000110008-CIG 7714501F9A (Rif.ID 1160)

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione-Rettifica

4186

49.757,27

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1160

31.666,55

23/05/2019

Accumoli

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

996

82.623,78

26/06/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Accumoli
di progettazione ai sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A00443 del 13/05/2019 determinazione del contributo in
favore di Giovanni Fioravanti in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso
28/08/2019
Accumoli
LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento
locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione.
Decreto dirigenziale n A00443 del 13/05/2019 determinazione del contributo in
favore di Giovanni Fioravanti in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al
foglio 21 mappale 340 Sub. 1-e-3. CUP C61G19000080001 - CIG 7925350DB4 (Rif ID
4210)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4210

2.887,54

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

13/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
Accumoli
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento
locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00302 del 26/07/2018: determinazione del
30/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione al pagamento del saldo degli importi
Accumoli
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento
locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00420 del 24/09/2018 concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Raniero Michelini proprietario
legittimato del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli,
distinto in catasto al foglio 40 mappale 795. CUP C66B18000080001- CIG
76408504E3" (Rif ID 996)"

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2194

22.789,29

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

996

51.793,20

LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale
ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione.
Decreto dirigenziale n. A00420 del 24/09/2018 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Raniero Michelini proprietario legittimato del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio 40
mappale 795. CUP C66B18000080001- CIG 76408504E3" (rif ID 996)
A00651

A00884

A00949

A01167

4210

32.839,96
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A01192

08/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Accumoli
di progettazione ai sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A00946 del 13/09/2019: Orfeo Marella in qualità di unico
proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
Accumoli, distinto in catasto al foglio 22 mappale 38 - CUP C16G19000160001 - CIG
80285866C1 (Rif ID 4049). -

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4049

4.720,80

A00004

09/01/2019

Accumoli

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione-Rettifica

5

703.759,26

Accumoli

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

5

165.135,33

Accumoli

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

4

21.778,20

Accumoli

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

103

4.671,44

Accumoli

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

168

4.756,78

Decreto Dirigenziale n. A00722 del 20/12/2018 di autorizzazione alla Liquidazione
III SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività SALUMIFICIO Sa.No. S.r.l. - CUP
C65C17000080008 – CIG 7486291AC2– ID 5. PARZIALE RETTIFICA ED INTEGRAZIONE

A00087

04/02/2019

Liquidazione IV SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività SALUMIFICIO Sa.No.
S.r.l. autorizzata con decreto n. A00103 del 03/08/2017 integrato con Decreti
dirigenziali n.ri A00137 del 18/09/2017 e A00022 del 26/01/2018 n. CUP
C65C17000080008 – CIG 7486291AC2– ID 5.
A00104

08/02/2019

Liquidazione II SAL relativo all'autorizzazione della delocalizzazione temporanea
dell'attività GPA – MATERIALE DA COSTRUZIONE S.r.l. - di PICA ALESSANDRO,
autorizzata con decreto n. A00191 del 30/10/2017 integrato con Decreti dirigenziali
n.ri A00303 del 26/07/2018 e A00316 del 02/08/2018. n. CUP C63E17000010008 –
CIG 7486306724 – ID 4.
A00194

01/03/2019
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del II SAL relativo alla
delocalizzazione dell'attività temporanea del BAR MOMY DI FRANCESCO TORRONE
CODICE FISCALE TRRFNC79H27A258B PARTITA IVA 00949530570 autorizzata con
decreto n. A00113 del 04/08/2017 integrato con Decreto n. A00098 del 21/03/2018
n. CUP C65C17000100008 – CIG – 7486297FB4- ID_103

A00208

06/03/2019
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL II relativo alla
delocalizzazione dell'attività commerciale Bar dei Platani Di Girolamo Giuseppe
autorizzata con decreto n. A00124 del 8/08/2017 n. CUP C65C17000130008 n. CIG.
7486301305 (ID 168).
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A00214

A00529

07/03/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del II SAL relativo alla
Accumoli
delocalizzazione dell'attività di vendita ALIMENTARI di CONTI PASQUALE autorizzata
con decreto n.A00116 del 04/08/2016 e successivamente integrata con decreti nn.
A00143 del 27/09/2017, A00156 del 09/10/2017 e A00278 19/07/2018 n. CUP
C65C17000280008 – CIG 74863034AB ID_211
03/06/2019
Accumoli

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

211

5.846,21

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

4

71.423,16

Accumoli

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

95

10.145,09

Accumoli

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

Accumoli

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

Liquidazione III SAL relativo all'autorizzazione della delocalizzazione temporanea
dell'attività GPA – MATERIALE DA COSTRUZIONE S.r.l. - di PICA ALESSANDRO,
autorizzata con decreto n. A00191 del 30/10/2017 integrato con Decreti dirigenziali
n.ri A00303 del 26/07/2018 e A00316 del 02/08/2018. n. CUP C63E17000010008 –
CIG 7486306724 – ID 4.

A00758

19/07/2019
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del II SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività "MINIMARKET BONAMICI di PAOLONI
ANNA" - C.F.PLNNNA60M47A258U - P.I. 01168990578 autorizzata con decreto n.
A00182 del 27/10/2017 rettificato parzialmente con decreto n. A00280 del
19/07/2018, n. CUP C63E17000000008 CIG 748630457E (ID_95).

A00841

07/08/2019

2361

2.329,60

Liquidazione I SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Agriturismo "Le Mole"
di Pace Roberto", C.F. PCARRT75P25A258P autorizzata con Decreto dirigenziale n.
A00707 del 09/07/2019- CUP C61G19000120008 - (ID 2361).

A01007

25/09/2019 Liquidazione I SAL relativo all'autorizzazione della delocalizzazione temporanea
dell'attività Minimarket di Micarelli Caterina & Annunziata s.n.c., PARTITA IVA
01001020575, autorizzata con decreto n. A00366 del 04/09/2018. n. CUP
C66B18000050008– CIG 7616359247 – ID 199.

199

48.947,18
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