ATTO

DATA DD OGGETTO

A00097

17/01/2022 Rettifica parziale del decreto dirigenziale n. A02649 del 27/12/2021 relativo alla LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale
Accumoli
recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n A00510 del 27/04/2020 - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'art. 14 O.C.S. n. 19/2017 - 'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n A01849 del 07/10/2021 "determinazione del contributo in favore di Pierina Savarese in qualità
di delegato condominio di fatto del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al
foglio 41 particella 335 sub 3, 4 - ID 5719 - CUP C68I21000540001 IMPORTO LIQUIDATO € 60.322,36 (di cui €
36.838,65 recuperate ai sensi dell'ord. 94) ID 5719

19 Danni gravi edifici privati

5719

60.322,36

A00196

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL_INT1 - Autorizzazione al pagamento del 20% relativo all'intervento ai sensi dell'ord. 13/2017
"Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la
ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016",
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00917 del 09/07/2020 - Concessione del contributo in favore di Di Girolamo
Fabrizio, in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati relativamente all'edificio destinato ad uso
produttivo, sito in Accumoli, Fraz. Grisciano - Fg. 1: particella 662/663 Fabbricato 1 - Part. 554 Fabbricato 4 -CUP
C61G20000150001 -CIG 8375628ADE - importo liquidato € 71.234,72 (settantunomiladuecentotrentaquattro/72) - ID
933

Accumoli

13 Danni gravi attivita' produttive

933

71.234,72

A00173

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento di ripristino con miglioramento Accumoli
sismico autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. DU0107-000119 del 07.09.2021:
determinazione del contributo in favore della Sig.ra Antonucci Barbara in qualità di presidente del consorzio "Roccasalli
ID 625-631", CF: 96438600585, per la ricostruzione di edifici ad uso residenziale costituenti condominio di fatto, siti nel
Comune di Accumoli (RI), frazione Roccasalli, alla via del Cannaro n. 52, distinto in catasto al Fg. 71 particelle: 154-155234 - CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 1.016.352,15 (unmilionesedicimilatrecentocinquantadue,15). CUP:
C68I21000400008. Importo liquidato € 259.654,93(duecentocinquantanovemilaseicentocinquantaquattro,93). ID 7794

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7794

259.654,93

A00141

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 1 (20%) degli importi Accumoli
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Adeguamento/demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza
n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00264 del 12.02.2021determinazione del contributo in favore del Sig. Barneschi Marco in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli, Fraz. Grisciano, distinto in catasto al foglio 7
particella 306 - CUP: C69H21000050008- CIG: 8635572B71- IMPORTO LIQUIDATO € 29.603,31
(ventinovemilaseicentotre,31). ID 6806

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6806

29.603,31

A00145

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi Accumoli
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 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 - Importo Liquidato € 80.449,90 - Rif. ID 4386

19 Danni gravi edifici privati

4386

80.449,90

A00151

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipazione del 20% ai sensi dell'ordinanza 100/2020
del Commissario straordinario alla ricostruzione relativa all'intervento autorizzato, con Decreto Dirigenziale n. A00816
del 23/04/2021: "Davide Rendina in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al Fg. 1 particella 214" -CUP C68I21000130008 importo
liquidabile € 100.668,54 Rif ID 6971

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6971

100.668,54

COMUNE

Accumoli

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

6257

138.893,62

A00320

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (70%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Accumoli
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 A00099 del 31/01/2020: determinazione del
contributo in favore di Maurizio Di Mascolo in qualità di delegato da unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito
nel Comune di Accumoli Fraz. Illica, snc distinto in catasto al foglio 26 particella 276 - CUP C61G20000020001 - CIG
8202350957 - Importo Liquidato € 58.772,69 - Rif. ID 4595

19 Danni gravi edifici privati

4595

58.772,69

A00340

09/02/2022 LIQUIDAZIONE RATA UNICA - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Accumoli
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00883 del 30/04/2021: determinazione del contributo in favore di Bellegante
Ferruccio in qualità di legale rappresentante della Parrocchia di S. Pietro e Lorenzo, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio 21 particella C sub 2 - cup: C68I21000160001- importo
liquidato euro € 37.367,15 (trentasettemilatrecentosessantasette,15) - ID 6289

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6289

37.367,15

A00342

09/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL_INT2 - Autorizzazione al pagamento del 30% relativo all'intervento ai sensi dell'ord. 13/2017
"Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la
ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016",
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00917 del 09/07/2020 - Concessione del contributo in favore di Di Girolamo
Fabrizio, in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati relativamente all'edificio destinato ad uso
produttivo, sito in Accumoli, Fraz. Grisciano - Fg. 1: particella 662/663 Fabbricato 1 - Part. 554 Fabbricato 4 -CUP
C61G20000150001 -CIG 8375628ADE - importo liquidato € 106.852,07 (centoseimilaottocentocinquantadue/07) - ID
933

Accumoli

13 Danni gravi attivita' produttive

933

106.852,07

A00584

04/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01151 del 31.05.2021 - determinazione del
contributo in favore di Beccari Marcello in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Accumoli distinto in catasto al Fg. 49 particella 164- ID 7704- CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 903.623,47
(novecentotremilaseicentoventitre/47) iva inclusa se non recuperabile - CUP: C68I21000250001" - IMPORTO
LIQUIDATO € 163.886,40(centosessantatremila ottocentoottantasei,40). ID 7704

Accumoli

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7704

163.886,40

A00605

07/03/2022 Rideterminazione contributo concesso, per adesione incremento del costo dei lavori ai sensi dell'ordinanza 118/2021,
Accumoli
con Decreto Dirigenziale n. A01154 del 31/05/2021 relativo agli interventi ripristino con miglioramento sismico ai sensi
dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione ed alla determinazione del contributo in favore di Del
Marro Gabriella in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto
in catasto al foglio 40 particella 356 e contestuale LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 20%
del contributo concesso - CUP C68I21000290001 - Importo liquidato € 74.534,43 - Rif. ID 6364

19 Danni gravi edifici privati

6364

74.534,43

A00620

07/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO I (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO I (20%) degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza 19, relativi
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01396 del 15/10/2020 "determinazione del contributo in favore di
Roberto LATTANZI in qualità di delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto
al foglio 1 particella 307- CUP C65C20000180001- CIG 8475731A7A - ID 6004"- IMPORTO LIQUIDATO € 77.833,62.

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

6004

77.833,62

A00649

09/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 Autorizzazione pagamento del SAL Intermedio 1 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 A01301 del 30/09/2020 :
determinazione del contributo in favore di Gabriele Piciacchia 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 particella
719 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 - CUP C65C20000160001 CIG 845356240C importo liquidato € 73.735,93 - ID 5082

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

5082

73.735,93

A00261

01/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza 19, relativi
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00154 del 03/02/2021 "determinazione del contributo in favore di
Sig.ra Coltella Anna in qualità di unica proprietaria del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Accumoli (RI) Fraz. Grisciano n. 137, distinto in catasto al foglio 7, mappale 658, sub 1-2- CUP
C69H21000010008- CIG 8635571A9E" IMPORTO LIQUIDATO € 138.893,62 (ID 6257).

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00761

23/03/2022 RIDETERMINAZIONE del contributo ai sensi dell'ordinanza 118/2021 e contestuale LIQUIDAZIONE SAL0 e
ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo-Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di
progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'art 14 dell'ord n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con D.D. n. A01937 del 15/10/2021: Determinazione del
contributo in favore di Consorzio San Nicola C.F. 96432200580 rappresentato da Spadaro Chiara C.F.
SPDCHR78P66H501J in qualità di presidente di consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
ACCUMOLI VIA SAN NICOLA-FRAZ. ROCCASALLI 0 02011 RI, distinto in catasto al Fg. 71 part 148 sub.1,2,3,4 part
150 sub.1 part 151 sub.3,4,CUP:C68I21000560008-CIG:9122918617-IMPORTO LIQUIDATO € 395.315,58 - ID 7884

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7884

395.315,58

A00836

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 SAL INIZIALE e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ord. 94 con Det. A00647 del Accumoli
18/05/2020 - Autorizzazione pagamento del SAL 0 e del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
inerenti gli interventi su immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24/8/2016, ai sensi dell'ord.19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale A01158 del
31/05/2021:determinazione del contributo in favore di Valentini Antonio in qualità di legale rappresentante della Società
Agricola Zootecnica Coop. Rinascita 78, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto in
catasto al F. 40 part. 744 sub 1, 2 CUP C68I2100059002019 - importo liquidato € 121.911,62 di cui € 20.295,90
recuperate ai sensi dell'ord 94 - ID 5965

19 Danni gravi edifici privati

5965

20.295,90

A00838

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INT1 - Autorizzazione al pagamento del 20% relativo all'intervento autorizzato, ai sensi
Accumoli
dell'ordinanza 100/2020, con decreto dirigenziale n. A00824 del 23/04/2021: determinazione del contributo in favore di
Tolomei Luisa in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, relativamente all'edificio adibito ad uso residenziale sito
in Fraz. Grisciano, P.zza della Repubblica n. 24, nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al Fg. 7 particella 447 CUP: C68I21000120008 - CIG: 872298856A - importo liquidato € 35.644,88
(trentacinquemilaseicentoquarantaquattro/88). (Rif. ID 7618)
08/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione al Accumoli
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 30% con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A00285 del 03/02/2022: Determinazione del contributo in favore di Bonfrate Sergio C.F. BNFSRG85E05H501U in
qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Accumoli Frazione Macchia 02011 RI, distinto in catasto al Fg. 70 particella 37 - CUP:
C68I22000060008- Importo liquidato € 196.409,83 (centonovantaseimilaquattrocentonove/83) - ID 7895

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7618

35.644,88

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7895

196.409,83

A00946

08/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A00167 del 25/01/2022: determinazione del contributo in favore di Coltellese Sante C.F.
CLTSNT49M24A019B in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Frazione Tino 104 02011 RI, distinto in catasto al Foglio 16 Part. 769
sub 1, 2, 3 Part. 770 - CUP C68I22000030008 - Importo liquidato € 167.727,36 - Rif. ID 8067

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8067

167.727,36

A00960

12/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 (70%) relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 19/2017 con decreto Accumoli
dirigenziale n. A00251 del 12/02/2021: "Determinazione del contributo in favore di Vidoni Giulia in qualità di unica
proprietaria del fabbricato adibito ad uso residenziale, sito nel Comune di Accumoli (RI) Fraz. Tino, distinto in catasto al
foglio 16, mappale 757, sub 1-3, CUP: C69H21000060001 - CIG: 8635574D17 - (Rif.ID 6211)" - Importo liquidato €
75.261,94 (settantacinquemiladuecentosessantuno/94)
12/04/2022 : Rettifica parziale decreto dirigenziale n. A01398 del 23/12/2019 causa decesso richiedente e contestuale
Accumoli
LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO_2 (30%) del contributo concesso per l'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione in favore di
Quinto Rendina in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in
catasto al foglio 7 particella 624- - CUP C61G20000030008 - CIG 8202351A2A - (Rif.ID 4161)". Importo liquidato €
146.616,45 (centoquarantaseimilaseicentosedici/45)
15/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione al Accumoli
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 30% con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A00288 del 03/02/2022: Determinazione del contributo in favore di "Rendina Franca C.F. RNDFNC56A52A258K in
qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Accumoli Frazione Grisciano 195 02011 RI, distinto in catasto al Fg. 7 particella 307-308
sub 1 - CUP: C68I22000070008 "- Importo liquidabile € 193.214,98 - ID 8285

19 Danni gravi edifici privati

6211

75.261,94

19 Danni gravi edifici privati

4161

146.616,45

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8285

193.214,98

A00940

A00963

A00993

Accumoli

Accumoli

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01090

29/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Accumoli
inerenti agli 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. A01154 del 31/05/2021 rettificato con decreto
A00605 del 07/03/2022: determinazione del contributo in favore di Del Marro Gabriella in qualità di unico proprietario del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio 40 particella 356 - CUP
C68I21000290001 - Importo liquidato € 71.969,23 - Rif. ID 6364

19 Danni gravi edifici privati

6364

71.969,23

A01128

04/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 , SAL INIZIALE e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Accumoli
determinazione n. A00522 del 28/04/2020- Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione
e 50% degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale autorizzati
ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione con decreto dirigenziale n. A01791 del
17/12/2020 : determinazione del contributo in favore di Abramo Lalli in qualità di proprietario e delegato, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio 7 particella 320 CUP
C69H20000420008 - Importo liquidato euro 21.654,92 (ventunomilaseicentocinquantaquattro/92) - ID 6139

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6139

21.654,92

A01152

06/05/2022 LIQUIDAZIONE RATA UNICA - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Accumoli
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A02029 del 27/10/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Ottaviano
Rossi in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli, località Poggio
D'Api, distinto in catasto al foglio 21, mappale 215, sub 1 - CUP: C68I21000570001 - importo liquidato € 23.059,97
(ventitremilacinquantanove/97) - ID 6215
10/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n
Accumoli
A00462 del 17/04/2020 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'art.
14 O.C.S. n. 19/2017 - intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A01468 del 09/07/2021 "determinazione del
contributo in favore di Cappai Mirella in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
residenziale sito nel Comune di Accumoli (RI) Fraz. Illica, distinto in catasto al foglio 40 particella 275 sub 7, CUP
C68I21000370001 CIG 8834966C93 importo liquidato € 27.918,70 (ventisettemilanovecentodiciotto/70) di cui €
14.603,89 (quattordicimilaseicentotre/89) recuperate ai sensi dell'ordinanza 94 - ID 4518

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6215

23.059,97

19 Danni gravi edifici privati

4518

14.603,89

A01323

26/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 30% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A00268 del 01/02/2022 : Determinazione del contributo in favore di Coltellese Sante
C.F.CLTSNT49M24A019B in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo
all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Frazione Tino 02011 RI, distinto in catasto al Foglio 16 Part.
376 sub 1 e 2 -CUP: C68I22000020008- IMPORTO LIQUIDATO € 118.959,60- ID 8063

Accumoli

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8063

118.959,60

A01334

27/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% relativo all'intervento autorizzato ai sensi
Accumoli
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A01001 del 15.04.2022: "Determinazione del contributo in favore
della Sig.ra Poggi Ottorina C.F. PGGTRN39E57A019E in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Accumoli (RI) Frazione Poggio Casoli cap: 02011, distinto in catasto al Fg. 59 particella
371 - CUP: C63E22000030008 - CIG: 9188979959 - Contributo concedibile: Euro 534.031,57
(cinquecentotrentaquattromilatrentuno/57) IVA inclusa se non recuperabile. Importo liquidato €
183.629,45(centoottantatremilaseicentoventinove,45) - ID 8084
08/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A02101 del 08/11/2021, relativo ai lavori di
Accumoli
inerenti l'intervento di demolizione e ricostruzione ai sensi delle ordinanze 13/2017 e 100/2020 del Commissario
straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore della Sig.ra Maria Rosa Guerrini in qualità di
proprietaria in comunione e di delegata dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso produttivo sito nel Comune di
Accumoli (RI), Fraz. Macchiola, distinto in catasto al Fg. 69, particella 286 - CUP: C68I21000580001 - CIG: 91229310D3 Importo liquidato € 12.412,05 (dodicimilaquattrocentododici,05- Rif. ID 7702

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8084

183.629,45

1131 113.1 danni gravi attività
produttive comma 1 art.12

7702

12.412,05

08/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Accumoli
dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A02606 del 21/12/2021: "Determinazione del contributo in favore della Sig.ra Vannisanti Vanda C.F.
VNNVND49E61A019N in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo
all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Frazione Villanova 02011 RI, distinto in catasto al Fg. 49
particella 138 sub 3-4-5 - CUP: C68I21000750008 - cig: 9122990183 - Contributo concedibile: Euro 334.302,12
(trecentotrentaquattromilatrecentodue/12) IVA inclusa se non recuperabile". Importo liquidato € 23.837,76
(ventitremilaottocentotrentasette,76) - ID 6271
13/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 - Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo all'esecuzione degli interventi di Accumoli
Ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione -Decreto Dirigenziale n. A00135 del 29/01/2021: "Luigia Fellini in qualità di proprietario
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al Fg. 40 particelle 649 sub.3 - 670" -CUP
C69H21000000008 importo liquidabile € 85.266,20 Rif. ID 6125

19 Danni gravi edifici privati

6271

23.837,76

19 Danni gravi edifici privati

6125

85.266,20

A01173

A01400

A01407

A01440

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

20/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO Accumoli
Autorizzazione al pagamento del saldo del contributo concesso relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione,
autorizzati con Decreto dirigenziale n. A00809 del 15/06/2020 - determinazione del contributo in favore di Fabrizio Di
Giuseppe in qualità di legale rappresentante della società Panorama Immobiliare S.r.l., comproproprietaria dell'edificio ad
uso residenziale sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al Fg. 16 particella 761 sub 5 - 6 e 7 - CUP
C61G20000110008 - CIG 8345227B2B - Importo liquidato € 92.234,51 (novantaduemiladuecentotrentaquattro/51) - ID
5711.
23/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - RETTIFICA DECRETO N. A00736 del 12/04/2021 come rettificato da decreto n.
Accumoli
A00100 del 17/01/2022 - Autorizzazione pagamento del SAL INIZIALE 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 24/8/2016, ai sensi delle ordinanze commissariali nn
19, 100 e 107 . Intervento riferito all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli, Fraz. Colleposta, snc,
distinto in catasto al Fg. 75 part.50 sub 3,4 CUP C68I21000100008 CIG 8722987497 - Sig. Erminio Angelini in qualità di
delegato - importo liquidato € 215.945,88 (rif. ID 5562)
24/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione ai Accumoli
sensi dell'Ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione autorizzato con decreto dirigenziale n.
A00312 del 04/02/2022 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Massenzi Roberto in qualità di unico
proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al Fg.39 particella 203
e 204 - CUP: C68I22000050008 - (Rif. ID 6346)". Importo liquidato € 168.816,80
(centosessantottomilaottocentosedici/80)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5711

92.234,51

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5562

215.945,88

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6346

168.816,80

A01581

30/06/2022 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Accumoli
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione
geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. - Professionista incaricato Ing. Cianca Emanuele - intervento ai sensi dell'Ord. 100/2020 relativamente
all'edificio ubicato nel Comune di Accumoli 02011, in località Macchia, distinto in catasto al foglio 70 mappale 46 Richiedente: Consorzio "La Pergola", rappresentato legalmente da Blasi Roberto. Importo liquidato € 95.693,69
(novantacinquemilaseicentonovantatre/69) - Rif. ID 8322.

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8322

95.693,69

A01646

08/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n.
Accumoli
A01220 del 13/05/2022: "Determinazione del contributo in favore di "Aggregato Trio 15" C.F.96434160584 rappresentato
da Cervelli Ettore C.F. CRVTTR54H08A019C in qualità di presidente di consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale
sito nel Comune di Accumoli Via Tito Vespasiano - Frazione Roccasalli snc 02011 RI, distinto in catasto al Fg. 71 part.
126 sub 1, part. 127 Sub. 1-2-6-7-8, part. 132 - CUP: C63E22000060008 - CIG: 9229042E60 - Importo liquidato €
135.421,11- ID 8321
12/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Accumoli
dell'ordinanza n. 100/20 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n A01270 del 24.05.2022: Determinazione del contributo in favore del Consorzio "La Chiesola", C.F.
90081900574, rappresentato dalla Sig.ra Cherubini Elena C.F. CHRLNE68B62A258O in qualità di presidente di
consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli (RI), Fraz. Macchia, cap: 02011, distinto in
catasto al Fg. 70 particella 69, 70 sub 2,3,4,5 e p.lla 72 sub 3 - CUP: C63E22000070008 - CIG: 9240044586 - Contributo
concedibile: Euro 1.848.349,12 (unmilioneottocentoquarantottomilatrecentoquarantanove/12) IVA inclusa se non
recuperabile - Importo liquidato euro 131.376,45(centotrentunomilatrecentosettantasei,45). ID 8324

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8321

135.421,11

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8324

1.848.349,12

A01668

12/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 Autorizzazione pagamento del SAL Intermedio 2 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 A01301 del 30/09/2020 :
determinazione del contributo in favore di Gabriele Piciacchia 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 particella
719 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 - CUP C65C20000160001 CIG 845356240C importo liquidato € 117.129,95 - ID 5082

19 Danni gravi edifici privati

5082

117.129,95

A01716

22/07/2022 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Accumoli
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione
geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. - Professionista incaricato Arch. Orsini Aleandro - C.F. RSNLDR60D16A437S - intervento ai sensi
dell'Ord. 100/2020 relativamente all'edificio ubicato nel Comune di Accumoli 02011, in via Salaria km 142.600, distinto in
catasto al foglio 19 mappale 217 - Richiedente: Almafrigo s.r.l. rappresentata legalmente da Petrucci Alberto -liquidato €
62.768,72 (sessantaduemilasettecentosessantotto/7

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8482

62.768,72

A01468

A01528

A01552

A01665

Accumoli

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01763

28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
Accumoli
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 30% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A02602 del 21/12/2021, rettificato dal decreto n. A01036 del 21/04/2022: Determinazione del
contributo in favore di Vitturini Ugo C.F. VTTGUO54P19H501L in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli
altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Via Monte Ciambella 02011
RI, distinto in catasto al Fg. 49 particella 126 - CUP: C68I21000740008 - CIG: 91229890B0 - Importo liquidato 85.689,82
(ottantacinquemilaseicentottantanove/82) - Rif. ID 7890

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7890

85.689,82

A01828

02/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
Accumoli
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00572 del 22.03.2021 - determinazione del
contributo in favore della Sig.ra Antonia Girolami in qualità di Unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale
sito in Frazione Terracino Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio Fg. 55 particella 167 sub 1-2-3 contributo
concesso € 354.323,18 (trecentocinquantaquattromilatrecentoventitre,18). CUP: C68I21000090008 - CIG: 8694216602 IMPORTO LIQUIDATO € 62.804,61(sessantaduemilaottocentoquattro,61). ID 7101

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7101

62.804,61

A01838

04/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI Accumoli
Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo all'esecuzione degli interventi di Ripristino con miglioramento sismico di
immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Decreto
Dirigenziale n A01604 19/11/2020 "determinazione del contributo in favore di Antonella Carosi in qualità di proprietario
delegato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio 41 particella 254
sub 5-6, CUP C69H20000340008 CIG 85218862CC " importo liquidabile 258.882,51 Rif. ID 5709

19 Danni gravi edifici privati

5709

258.882,51

A01852

05/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE (60%) e RIDETERMINAZIONE del contributo relativo all'esecuzione dei lavori inerenti agli Accumoli
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. 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 1-2-3 e 4 - CUP
C61G19000220008 - CIG 80723791E3 (Rif. ID 2291)" Importo liquidato € 369.555,72
(trecentosessantanovemilacinquecentocinquantacinque/72)
12/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Accumoli
dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A01606 del 01/07/2022 - Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai
sensi dell'Ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Determinazione del contributo in
favore di Rufini Lisa C.F. RFNLSI69H50H501B in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti
legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Frazione Grisciano 15 02011 RI, distinto in
catasto al Fg. 7 part. 361 - CUP: C63E22000140001 - Importo liquidato € 33.537,96
(trentatremilacinquecentotrentasette/96) - Rif. ID 8117

19 Danni gravi edifici privati

2291

369.555,72

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8117

33.537,96

A01904

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

