ATTO

DATA DD

A00105

08/02/2019

A00103

A00141

OGGETTO

COMUNE

ORDINANZA

TIPOLOGIA

ID

Amatrice

13 Danni gravi attivita' produttive

Liquidazione

626

170.181,25

13 Danni gravi attivita' produttive

Liquidazione

780

23.987,40

13 Danni gravi attivita' produttive

Liquidazione

2209

123.495,69

Amatrice

13 Danni gravi attivita' produttive

Liquidazione

2764

4.475,21

Amatrice

13 Danni gravi attivita' produttive

Liquidazione

3574

251.754,73

Autorizzazione alla LIQUIDAZIONE relativa al 3° SAL relativo al 30% del contributo
concesso per i lavori, di cui al Decreto dirigenziale n.A00155 del 09/05/2018
rettificato parzialmente con Decreti nn. A00197 del 08/06/2018 e A00228 del
20/06/2018 "misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad
uso produttivo distrutti o danneggiati per la ripresa delle attività economiche e
produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre
2016". (Ordinanza n. 13) – Caseificio F.lli Petrucci srl – CUP C77J18000210008 –CIG
7501220A8F – ID_626
08/02/2019 Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento del SAL III – "Misure per la
Amatrice
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" - (Ordinanza. 13) –
Azienda Agricola Scialanga - Interventi autorizzati con decreto n. A00086 del
20/02/2019
Amatrice

IMP. EROGATO

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento del SAL I – "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" - Ordinanza. 13 del
09/01/2017– Albergo-Ristorante "IL CASTAGNETO" di Bucci Luigi. - Interventi
autorizzati con decreto n. A00564 del 12/11/2018 CUP C76B18000540008 – CIG
769953621C (ID 2209).
A00172

27/02/2019

Liquidazione SAL UNICA RATA riferita alla concessione dei contributi previsti
nell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione n. 13 del
09/01/2017 ss.mm.ii. Impresa "DIELLE CARNI srls" Amministratore unico Di Loreto
Giuseppe - decreto di autorizzazione n. A00298 del 25/07/2018 – CUP
C76B18000200008 – CIG 75913525D8 - ID 2764
A00223

11/03/2019
Autorizzazione alla LIQUIDAZIONE relativa al 1° SAL del contributo concesso per i
lavori, di cui al Decreto dirigenziale n.A00402 del 18/09/2018 "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." Concessione del
contributo per la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o
distrutti e la riparazione delle infrastrutture su immobile ad uso produttivo
danneggiato dagli eventi sismici - Caseificio F.lli Petrucci – CUP C76B18000350008
CIG 7640832608 ID 3574.

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00272

21/03/2019

Amatrice

13 Danni gravi attivita' produttive

Liquidazione-Rettifica

2209

553.018,11

07/06/2019 Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento del SALDO – "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" - Ordinanza. 13 del
09/01/2017– Azienda Agricola Scialanga - Interventi autorizzati con decreto n.
24/06/2019 Parziale rettifica al decreto n. A00272 del 21/03/2019 - Autorizzazione al
pagamento dell'anticipazione del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo
16 dell'ordinanza n. 13/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00564 del
28/08/2019 Autorizzazione alla LIQUIDAZIONE relativa al 2° SAL del contributo concesso per i
lavori, di cui al Decreto dirigenziale n.A00402 del 18/09/2018 "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." Concessione del
contributo per la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o
distrutti e la riparazione delle infrastrutture su immobile ad uso produttivo
danneggiato dagli eventi sismici - Caseificio F.lli Petrucci – CUP C76B18000350008
22/10/2019 Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento del SALDO – "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" - Ordinanza. 13 del
09/01/2017– Azienda Agricola D'Alessio Ernesto –- Interventi autorizzati con
decreto n. A000368 del 04/09/2018 CUP C76B18000290008–CIG 7616356FC9 (Rif.
ID 680).

Amatrice

13 Danni gravi attivita' produttive

Liquidazione

780

34.152,26

Amatrice

13 Danni gravi attivita' produttive

Liquidazione-Rettifica

2209

0,00

Amatrice

13 Danni gravi attivita' produttive

Liquidazione

Amatrice

13 Danni gravi attivita' produttive

Liquidazione

680

7.756,97

A01236

20/11/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SALDO 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. (Ordinanza. 13) –
Impresa agroforestale Giustiniani Umberto – CUP C71G19000170008 – CIG
7925341649 ID 4626.

Amatrice

13 Danni gravi attivita' produttive

Liquidazione

4626

6.846,94

A01323

10/12/2019 Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento del SAL I e Revisione a seguito di
Amatrice
variante in corso d' opera - "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" - Ordinanza. 13 del 09/01/2017– Albergo-Ristorante "IL
CASTAGNETO" di Bucci Luigi. - Interventi autorizzati con decreto n. A00564 del
12/11/2018 CUP C76B18000540008 – CIG 769953621C (ID 2209).

13 Danni gravi attivita' produttive

Liquidazione-Rettifica

2209

548.358,22

Integrazione al decreto n. A00141 del 20/02/2019 e LIQUIDAZIONE DELL'
ANTICPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile - Autorizzazione al
pagamento dell'anticipazione del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo
16 dell'ordinanza n. 13/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00564 del
12/11/2018: Determinazione del contributo in favore di Albergo-Ristorante "IL
CASTAGNETO" di Bucci Luigi. CUP C76B18000540008 – CIG 769953621C (ID 2209).
A00563

A00635

A00889

A01131

3574

42.807,86

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A01335

12/12/2019 Parziale rettifica del decreto di liquidazione n. A01323 del 10/12/2019 Amatrice
Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento del SAL I e Revisione a seguito di
variante in corso d' opera - "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" - Ordinanza. 13 del 09/01/2017– Albergo-Ristorante "IL
CASTAGNETO" di Bucci Luigi. - Interventi autorizzati con decreto n. A00564 del
12/11/2018 CUP C76B18000540008 – CIG 769953621C (ID 2209)

13 Danni gravi attivita' produttive

Liquidazione-Rettifica-VAriante

2209

A01394

23/12/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL 0, pagamento dell'80%
delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% sui lavori relativi
all'intervento "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili
13/02/2019

Amatrice

13 Danni gravi attivita' produttive

Liquidazione

603

29.987,50

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3971

20.720,47

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3971

47.559,61

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione-Rettifica

4007

146.659,42

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3352

17.703,53

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4312

141.644,88

A00115

A00350

A00357

A00417

A00410

LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche
di progettazione ai sensi dell'articolo 7 comma 2 dell'ordinanza n. 19/2017 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n A00658 del 03/12/2018 rettificato con decreto n. A00039
18/01/2019 : determinazione del contributo in favore di Regina Brescia in qualità di
delegato dal soggetto legittimato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 11 mappale 31, A.- (Rif. ID 3971)
10/04/2019 LIQUIDAZIONE SAL I Autorizzazione pagamento del SAL I degli importi relativi
Amatrice
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
12/04/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia - Autorizzazione del
Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipazione del
20% ai sensi dell'ordinanza n. 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto n. A00195 del
01/03/2019:"Determinazione del contributo in favore di Pietrini Dario in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito in fraz. Scai nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 11
mappale 294. CUP C76B19000040001-CIG 78366575EF (Rif. ID 4007).
06/05/2019
Amatrice
LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche
di progettazione ai sensi dell'ordinanza n. 19 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto n. A00139 del
19/02/2019: "Determinazione del contributo in favore di Palazzo Renato, in qualità
di proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
Amatrice, distinto in catasto al foglio 93 mappale 528 Sub. 4. CUP
C76B19000030008 -CIG 783665651C (Rif. ID 3352)".
06/05/2019

LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche
di progettazione e anticipo con garanzia del 20% dell'importo dei lavori ai sensi
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00202
del 06/03/2019: determinazione del contributo in favore di Sanguigni Isabella
proprietaria, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice,
distinto in catasto al foglio 49 mappale 58.- (Rif. ID 4312).

Amatrice

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00460

A00462

A00491

A00633

A00677

A00675

A00696

A00704

16/05/2019 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. A00389 del 24/04/2019 "Determinazione del contributo in favore di
Roberta Galli in qualità di amministratore del condominio San Cipriano C,
fabbricato ad uso prevalentemente residenziale, sito nel Comune di Amatrice
distinto in catasto al foglio 93 particella 868, sub 1, 2, 3 ,4, 5 e 13 - CUP
C71G19000130008 - CIG 788424901A - ID 2614
16/05/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di
progettazione ai sensi dell'ordinanza n. 19 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto n. A00354 del
12/04/2019: "Determinazione del contributo in favore di Luigi Di Tommaso in
qualità di proprietario dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel
23/05/2019 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 A00303 del 29/03/2019 determinazione del contributo in favore di
Giovanni Imponente proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel
24/06/2019 LIQUIDAZIONE SAL I Autorizzazione pagamento del SAL I 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 A00658 del 03/12/2018 rettificato con decreto n. A00362 del
31/08/2018 : Determinazione del contributo in favore di Enzo Bizzoni in qualità di
03/07/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione del pagamento del SAL I 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
03/07/2019
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 A00520 del 31/05/2019 : determinazione del contributo in favore
BORTOLOTTI CORRADO in qualità di proprietario all'edificio ad uso residenziale sito
nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 94 particella 104, sub 1- CUP
C71G19000190001 – CIG 79253437EF (Rif. ID 4814)

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

2614

223.997,20

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3947

42.883,66

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

2154

27.152,01

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4040

2.259.648,07

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

2154

59.684,57

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4814

15.038,62

04/07/2019 LIQUIDAZIONE SAL II - Autorizzazione al pagamento del PRIMO SAL INTERMEDIO
Amatrice
degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino
con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo
09/07/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo
Amatrice
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
autorizzato con decreto dirigenziale n A00521 del 31/05/2019: "Determinazione del
contributo in favore di Pietro Neri, in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Amatrice distinto in catasto al foglio 114 particella 153, sub 1 e 2 CUP
C71G19000180008- CIG 792534271C (Rif. ID 4377)

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3971

47.559,61

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4377

182.282,69

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00733

A00772

A00803

17/07/2019 LIQUIDAZIONE SAL II - Autorizzazione del pagamento del SAL II degli importi relativi Amatrice
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. A00303 del 29/03/2019 determinazione del contributo in favore di
Giovanni Imponente proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 22 mappale 35. – CUP
C71G19000050001 – CIG 7864684E89 (Rif. ID 2154)
23/07/2019
Amatrice
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 A00526 del 31/05/2019 "Determinazione del contributo in
favore di Sergio Evangelista in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice,
distinto in catasto al foglio 35 mappale 301- CUP C71G19000200001 - ID 652

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

2154

59.684,57

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

652

31.712,62

30/07/2019

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3048

194.522,75

LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (40%) ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n.
19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n A00542 del 30/10/2018 "Determinazione del
contributo in favore di Alberto Valentini in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati relativo all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 36 particella 189 CUPC76B18000270008 - CIG7616354E23 - ID 3048
A00801

30/07/2019

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3116

920.585,33

A00795

30/07/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo
Amatrice
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 A00202
del 06/03/2019 rettificato con Decreto Dirigenziale A00551 del 06/06/2019
"Determinazione del contributo in favore di Sangugni Isabella in qualità di
proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice via
di Sotto Fraz. Bagnolo, 71 distinto in catasto al foglio 49 mappale 58, (Rif. ID 4312) CUP C76B19000120001 - CIG 7836659795 - ID 4312
28/08/2019 LIQUIDAZIONE SAL III - Autorizzazione del pagamento del SAL III degli importi
Amatrice
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 A00303 del 29/03/2019 determinazione del contributo in favore di
Giovanni Imponente proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 22 mappale 35. – CUP
C71G19000050001 – CIG 7864684E89 (Rif. ID 2154)

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4312

110.690,84

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

A00874

INTEGRAZIONE 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 A00563 del 12/11/2018
"Determinazione del contributo in favore di ENZO BIZZONI in qualità di
amministratore del condominio ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 93 mappale 580. - CUP
C76B18000550001 - CIG 76995372EF - ID 3116

2154

89.526,85

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00882

A00894

A00932

A01010

A01050

A01080

A01088

28/08/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione del pagamento del 20% relativo all'esecuzione Amatrice
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 A00363 del 03/09/2018:
Determinazione del contributo in favore di Enzo Bizzoni in qualità di
28/08/2019
Amatrice
LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 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. A00139 del
19/02/2019: "Determinazione del contributo in favore di Palazzo Renato, in qualità
di proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
Amatrice, distinto in catasto al foglio 93 mappale 528 Sub. 4. CUP
C76B19000030008 –CIG 783665651C (Rif. ID 3352)"

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

2318

447.905,78

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3352

41.135,65

06/09/2019 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento
Amatrice
dell''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 A00658
del 03/12/2018 rettificato con decreto n. A00520 31/05/2019: determinazione del
contributo in favore BORTOLOTTI CORRADO in qualità di proprietario all'edificio ad
uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 94
particella 104, sub 1- CUP C71G19000190001 – CIG 79253437EF (Rif. ID 4814)
25/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Amatrice
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 A00877 del 28/08/2019 determinazione del contributo in favore di
Conti Giuseppina proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto
al foglio 79 mappale 369 Sub. 3-4-6-7-8-9- (Rif. ID 4423)

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4814

25.591,70

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4423

175.953,91

02/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione del pagamento del SAL INIZIALE Amatrice
(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 A00520 del 31/05/2019: determinazione del
contributo in favore BORTOLOTTI CORRADO in qualità di proprietario all'edificio ad
uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 94
particella 104, sub 1- CUP C71G19000190001 – CIG 79253437EF (Rif. ID 4814)
14/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (20%) - Autorizzazione del pagamento SAL
Amatrice
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
14/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione del pagamento del 20% relativo all'esecuzione Amatrice
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 A00195 del
01/03/2019:"Determinazione del contributo in favore di Pietrini Dario in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito in fraz. Scai nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 11
mappale 294. CUP C76B19000040001-CIG 78366575EF (Rif. ID 4007).

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4814

26.459,21

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3352

41.135,65

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4007

102.247,60

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A01082

14/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% - Autorizzazione del
Amatrice
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. A00845
del 07/08/2019 "Determinazione del contributo in favore di Giuliano Di Giacomo in
15/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 - Autorizzazione del pagamento del 20% relativo Amatrice
all'esecuzione degli interventi autorizzati ai sensi dell'ordinanza n. 19/2017 del
Commissario straordinario alla ricostruzione "Misure 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"
con Decreto Dirigenziale n A00202 del 06/03/2019 rettificato con Decreto
Dirigenziale A00551 del 06/06/2019 "Determinazione del contributo in favore di
Sanguigni Isabella in qualità di proprietaria, del fabbricato adibito ad uso abitativo
sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 49 mappale 58. (Rif. ID
22/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL_INZ - Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo al
Amatrice
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo,
ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione, autorizzato con decreto dirigenziale n. A00526 del 31/05/2019
"Determinazione del contributo in favore di Sergio Evangelista in proprio e in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 35 mappale
301- CUP C71G19000200001 – CIG 8013162E75-ID 652

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4847

195.255,66

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4312

129.270,21

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

652

103.324,43

A01137

22/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL_INZ - Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo al
Amatrice
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo,
ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione, autorizzato con decreto dirigenziale n. A00563 del 12/11/2018 Determinazione del contributo in favore di ENZO BIZZONI in qualità di
amministratore del condominio "MONTE GORZANO" ad uso prevalentemente
residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 93 mappale 58
0- CUP C76B18000550001 - CIG 76995372EF - ID 3116

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3116

977.495,89

A01122

22/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL III - Autorizzazione al pagamento del SECONDO SAL
INTERMEDIO 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 A00658 del 03/12/2018 rettificato con
30/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL_INIZ - Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo al
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo,
ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00521
del 31/05/2019 "Determinazione del contributo in favore di Pietro Neri, in proprio e
in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso
04/11/2019 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 A00967 del 18/09/2019: determinazione del contributo in favore di
Lucia Nibbi in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati relativo
08/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 (30%) - Autorizzazione del pagamento SAL
INTERMEDIO 2 (30%) 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

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3971

71.339,40

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4377

139.051,42

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

2741

87.072,14

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3352

65.388,98

A01095

A01133

A01157

A01175

A01191
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A01221

A01229

A01215

A01219

A01247

A01239

A01245

A01286

A01298

18/11/2019 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 A00966 del 18/09/2019: determinazione del contributo in favore di
Mauro D'Angelo unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
18/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 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. A00354 del
12/04/2019: "Determinazione del contributo in favore di Luigi Di Tommaso in
18/11/2019 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 A01068 del 09/10/2019: determinazione del contributo in favore di
Bruna Delfini in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice Fraz. Villa San
18/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione del pagamento del SAL
INTERMEDIO (40%) 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 A00520 del 31/05/2019:
determinazione del contributo in favore BORTOLOTTI CORRADO in qualità di
proprietario all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in
catasto al foglio 94 particella 104, sub 1- CUP C71G19000190001 – CIG 79253437EF
(Rif. ID 4814)
20/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL_INZ E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER VARIANTE IN
CORSO D'OPERA - Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo al ripristino con
miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo, ai sensi
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione, autorizzato con decreto dirigenziale n. A00389 del 24/04/2019
"Determinazione del contributo in favore di Roberta Galli in qualità di
amministratore del condominio San Cipriano C, fabbricato ad uso prevalentemente
residenziale, sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 93 particella
868, sub 1, 2, 3 ,4, 5 e 13 - CUP C71G19000130008 - CIG 788424901A - ID 2614

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3519

10.260,18

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3947

84.961,52

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4465

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4814

26.044,25

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione-Rettifica

2614

162.047,93

20/11/2019 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
20/11/2019 Rettifica del decreto di liquidazione n. A01215 del 18/11/2019 - 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 A01068
del 09/10/2019: determinazione del contributo in favore di Bruna Delfini in proprio
02/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL_INIZ1 - Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo al
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo,
ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione, autorizzato con decreto dirigenziale n. A00389 del 24/04/2019
rettificato con decreto dirigenziale n. A01247 del 20/11/2019 "Determinazione del
02/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione del pagamento del SAL INIZIALE
(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

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4069

115.731,83

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione-Rettifica

4465

15.297,90

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

2614

162.047,93

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4069

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A01289

02/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione pagamento del SAL INIZIALE degli
Amatrice
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 A01068 del 09/10/2019: determinazione del contributo in favore di
Bruna Delfini in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice Fraz. Villa San
Cipriano, distinto in catasto al foglio 93 mappale 508 sub. 1 e 2
CUPC71G19000450001- CIG 80723699AO – (rif. ID 4465)
02/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL_INZ - Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo al
Amatrice
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo,
ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione, autorizzato con decreto dirigenziale n. A00845 del 07/08/2019 Determinazione del contributo in favore di Giuliano Di Giacomo in qualità di
Presidente di Consorzio relativo all'aggregato ad uso residenziale sito nel Comune
di Amatrice fraz. Sommati distinto in catasto al foglio 63 particelle 356 sub. 1 e 2,
357 e 358 - CUP C71G19000300001 - CIG 8013719A1D - ID 4847

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4465

25.674,87

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4847

145.729,20

A01319

10/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo
Amatrice
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
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01114 del 18/10/2019: determinazione del
contributo in favore di Cristiana Gianni in qualità di unico proprietario all'edificio ad
uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Fraz. Sommati distinto in catasto al
foglio 62 particella 183-CUP C71G19000460001- CIG 8072371B46- (Rif ID 3215).

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3215

228.953,14

A01338

12/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (20%) - Autorizzazione del pagamento SAL
Amatrice
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
12/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% - Autorizzazione del
Amatrice
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. A01087
del 14/10/2019 - Determinazione del contributo in favore di Maria Cristina
D'Angelo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice Fraz. San Cipriano,
distinto in catasto al foglio 93 mappale 348 -ID 4042- CUP C71G19000430001 - CIG
805324432F - ID 4042
18/12/2019 Rettifica del decreto di liquidazione n. A01298 del 02/12/2019 - LIQUIDAZIONE SAL Amatrice
INIZIALE (20%) - Autorizzazione del pagamento del SAL INIZIALE (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 A00820 del 02/08/2019: determinazione del contributo in favore di
Silvio Di Giammarco in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati
all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

3947

84.961,52

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4042

215.578,91

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione-Rettifica

4069

85.277,50

A01284

A01339

A01358

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A01393

23/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL_INT1 - Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo al
Amatrice
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo,
ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00521
del 31/05/2019 "Determinazione del contributo in favore di Pietro Neri, in proprio e
in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 114 particella
153, sub 1 e 2 CUP C71G19000180008- CIG 792534271C (Rif. ID 4377)

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4377

139.051,42

A00003

09/01/2019

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2025

46.879,54

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1306

31.813,46

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2507

2.832,00

18/01/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE Autorizzazione al pagamento del saldo degli importi
Amatrice
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. A00048 del 22/02/2018: "Determinazione del
contributo in favore di Brancaleoni Paolo, residente in Monterondo (RM) via del
Francese, 21/a int 35, in qualità di comproprietario del fabbricato sito nel Comune
di Amatrice adibito ad uso abitativo, distinto in catasto al foglio 114 mappale 207
Sub. 1, delegato dalla sig.ra Maria Letizia Sogno, residente in Monterotondo (RM),
via Salaria, 223/b. CUP C77J18000020001 CIG 7486218E83. (Rif ID 1696)
23/01/2019
Amatrice
LIQUIDAZIONE SAL UNICO - Autorizzazione pagamento degli importi 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 A00220 del 13/06/2018: determinazione del contributo in
favore di Ovidi Gioacchino proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 93 mappale 935 CUP
C76B18000060001 CIG 7543085EA5 (Rif ID 1270)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1696

52.110,66

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1270

55.465,93

LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00287 del 23/07/2018 rettificato con decreto n. A00344 del 24/08/2018:
determinazione del contributo in favore di Gerardo Ieppariello comproprietario e
delegato da altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 26 mappale 448 Sub. 1 e 2.CUP
C76B18000190001 - CIG 7591351505 (Rif ID 2025).
A00031

16/01/2019

A00032

16/01/2019

LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione al 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. A00198 del 08/06/2018: determinazione del contributo in
favore di Di Marco Ugo in proprio e in qualità di rappresentante di Di Marco
Fabrizio del fabbricato adibito ad uso prevalentemente produttivo sito nel Comune
di Amatrice, distinto in catasto al foglio 63 mappale 634 e 571 Sub. 2. CUP
C76B18000020008 –CIG 7543081B59 – (Rif. ID 1306)
LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche
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. A00551 del 06711/2018: determinazione del contributo in
favore di Ranucci Franca in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti
legittimati fel fabbricato sito nel Comune di Amatrice CUP C76B18000520001 - CIG
7699534076 (Rif ID 2507).-

A00045

A00049

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00055

23/01/2019

A00052

23/01/2019 LIQUIDAZIONE SAL 1 - Autorizzazione del pagamento degli importi relativi
all'esecuzione del 50% dei lavori ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A00399 del 18/09/2018: Determinazione del contributo in
favore di Masci Antonella in qualità di nudo proprietario e delegato, in qualità di
parente di primo grado, dalla sig.ra Guidoni Giovanna soggetto legittimato
usufruttuario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice
fraz. San Cipriano, distinto in catasto al foglio 93 mappale 415. CUP
25/01/2019

A00065

LIQUIDAZIONE SAL 1 - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi
all'esecuzione del 50% dei lavori e del 50% delle spese tecniche ai sensi dell'articolo
7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00459 del 02/10/2018:
"Determinazione del contributo in favore di Fornara Rosa in qualità proprietario e
delegato del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice
distinto in catasto al foglio 59 mappale 805- sub. 1-2-3-4, CUP C76B18000400001CIG 76613287DD (Rif. ID 1965).-

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1965

62.849,80

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2590

26.863,15

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1809

30.335,65

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3649

3.593,24

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1303

18.149,99

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1047

24.994,81

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1950

32.245,30

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3453

71.587,89

LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00111 del 26/03/2018: determinazione del contributo in favore di Salvi Franco
proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice
distinto in catasto al foglio 91 mappale 424 - CUP C77J18000080001 CIG
7486226520 – (ID 1809).

A00068

25/01/2019

A00075

29/01/2019 LIQUIDAZIONE RATA UNICA - 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. A00202 del 08/06/2018: determinazione del contributo in
favore di Di Marco Fabrizio in qualità di proprietario e delegato dagli atri soggetti
04/02/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
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. A00058 del 02/03/2018: determinazione del
06/02/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE – Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
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. A00324 del 02/08/2018 concernente:
06/02/2019 LIQUIDAZIONE UNICA RATA del contributo concesso ai sensi delle ordinanze n. 4 e 8
del Commissario straordinario alla ricostruzione relativo all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A00731 del 27/12/2018 in favore di Clementi Giocondo
in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune

A00085

A00096

A00099

LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche
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. A00600 del 19/11/2018: determinazione del contributo in
favore di Massimo Gloria proprietario e delegato da altro soggetto legittimato del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, via Comunale –
Casteltrione, distinto in catasto al foglio 103 mappale 362 CUP C76B18000610001 CIG 7714490689 (Rif. ID 3649).

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00148

20/02/2019

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1302

39.780,89

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2056

48.796,06

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2390

34.988,63

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1176

81.039,17

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1212

30.493,90

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2193

31.819,70

LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00090 del 14/03/2018: determinazione del contributo in favore di Di Marco Ugo
in proprio, e su delega degli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 63 mappale
651,571 Sub.1. - CUP C77J18000070008 - CIG 748622544D (Rif. ID 1302)
A00171

27/02/2019
: LIQUIDAZIONE SAL FINE - 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 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00385 del 10/09/2018:
determinazione del contributo in favore di Di Matteo Paola, proprietario del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto
al foglio 48 mappale 59 CUP C76B18000300008 - CIG 76163570A1 (Rif ID 2056).-

A00189

A00215

A00291

A00318

28/02/2019

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. A00716 del 20/12/2018 concernente: "determinazione del
contributo in favore di Elisabetta Picca proprietario legittimato del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, Fraz. Collecreta, distinto in
catasto al foglio 72 mappale 724 CUP C76B18000720001 – CIG 776088226E (Rif. ID
2390)
07/03/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei Amatrice
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario
alla ricostruzione e rettifica del Decreto dirigenziale n. A00517 del 25/11/2018
determinazione del contributo in favore di Bizzoni Enzo in qualità di amministratore
di condominio, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice,
distinto in catasto al foglio 92 mappale 436 Sub. 1-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-37 e
39 e del decreto dirigenziale n. A00618 del 23/11/2018- autorizzazione pagamento
SAL 0 - CUP C76B18000460001 - CIG 7671650DD7 (Rif ID 1176).
26/03/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Amatrice
A00204 del 08/06/2018, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del
contributo in favore di Maura Brugnoli in proprio e in qualità di rappresentante di
Valentini Giovanna del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Amatrice, distinto in catasto al foglio 29 mappale 407 Sub. 1. CUP
01/04/2019
Amatrice
LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00624 del 26/11/2018 determinazione
del contributo in favore di Pescetelli Claudio qualità di proprietario, del fabbricato
adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto
in catasto al foglio 27 mappale 248 - CUP C76B18000640001- CIG 7714493902 (Rif
ID 2193)

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00326

03/04/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei Amatrice
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario
alla ricostruzione, decreto dirigenziale n. A00505 del 24/10/2018: determinazione
del contributo in favore di Campanelli Davide in qualità di proprietario del
fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di
Amatrice, loc. Lago Scandarello, distinto in catasto al foglio 29 mappale 344 - CUP
C76B18000480001 - CIG 7671652F7D (Rif. ID 2096).
08/04/2019 Integrazione decreto dirigenziale A00148 del 20/02/2019: LIQUIDAZIONE SAL
Amatrice
FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00090 del 14/03/2018
in favore di Di Marco Ugo in proprio, e su delega degli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto
08/04/2019
Amatrice
LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00493 del 15/1072018 determinazione
del contributo in favore di Eraldo Scialanga proprietario del fabbricato adibito ad
uso abitativo sito nel Comune di Amatrice Fraz. Retrosi snc distinto in catasto al
foglio 97 mappale 997. CUP C76B18000450001- CIG 7661332B29 (Rif ID 2449).

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2096

17.272,49

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1302

827,16

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2449

26.311,87

A00375

17/04/2019

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2131

35.564,46

A00368

17/04/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Amatrice
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. A00577 del 13/11/2018: determinazione del contributo in
19/04/2019
Amatrice
LIQUIDAZIONE SALDO - Autorizzazione al pagamento degli importi 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. A00142 del 20/04/2018 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Di Tommaso Antonietta proprietaria del fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 92,
mappale 632 (A/3) CUP C77J18000180001 CIG 7486242255 (rif. ID 1240)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2317

6.519,85

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1240

45.647,89

14/05/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
Amatrice
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 A00232 del 22/06/2018 determinazione del contributo in
20/05/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
Amatrice
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 A00269 del 19/07/2018 concernente:
"determinazione del contributo in favore di Ciancaglioni Lucina, in qualità di
proprietario in proprio e delegato alla presentazione della richiesta dall' altro
soggetto legittimato per l' immobile adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Amatrice Frazione Retrosi, distinto in catasto al foglio 97 mappale 518. -CUP
C76B18000170008- CIG 7562404533 (Rif ID 1465)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2102

122.912,42

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1465

66.880,02

A00334

A00338

A00380

A00447

A00477

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. A00403
del 18/09/2018 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Roberto
Ottaviani in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto
al foglio 120 mappale 119. CUP C76B18000310008 – CIG 76408282BC (Rif.ID 2131).

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00481

20/05/2019

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1966

3.836,85

LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche
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. A00352 del 12/04/2019 : determinazione del contributo in
favore di Massimo D'Angelo in qualità di usufruttuario, del fabbricato adibito ad
uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto
al foglio 14 mappale 273. - CUP C71G19000080001 - CIG 7884243B23 (Rif ID 1966)
A00494

23/05/2019

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1528

56.781,92

A00504

29/05/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei Amatrice
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00576 del 13/11/2018 determinazione
del contributo in favore di Enzo Bizzoni in qualità di amministratore del condominio
29/05/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE – Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
Amatrice
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. A00716 del 20/12/2018 concernente:
"determinazione del contributo in favore di Elisabetta Picca proprietario legittimato
del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, Fraz.
Collecreta, distinto in catasto al foglio 72 mappale 724 CUP C76B18000720001 –
CIG 776088226E (Rif. ID 2390"
06/06/2019
Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2123

73.251,18

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2390

34.988,65

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1952

16.549,32

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3884

45.901,15

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3814

17.773,99

A00508

A00545

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. A00088 del 04/02/2019 determinazione del contributo in
favore di Di Giammarco Adele in qualità di proprietario e delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Amatrice in fraz. San Cipriano, distinto in catasto al foglio 93 mappale 154 CUP
C76B19000010001- CIG 78037577FE (Rif ID 1528)

LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00528 del 26/10/2018 determinazione
del contributo in favore di Sciarra Marina proprietaria del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Amatrice Fraz. Pinaco Arafranca distinto in catasto al
foglio 129 mappale 211 CUP C76818000490001- CIG 7671653055 (Rif ID 1952).
A00544

A00562

06/06/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Amatrice
diprogettazione e anticipazione, con garanzia fidejussoria, del 20% dell'importo dei
lavori, ai sensidell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'interventoautorizzato con decreto dirigenziale n. A00360
07/06/2019
Amatrice
LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00480 del 10/10/2018, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del
contributo in favore di Ines Facchin proprietaria legittimata del fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice fraz. Voceto, distinto in catasto al
foglio 67 mappale 276 CUP – C76B18000420008 - CIG – 7661330983 (Rif. ID 3814)

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00572

10/06/2019

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2103

82.540,71

A00579

11/06/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Amatrice
A00517 del 25/11/2018 e integrato con decreto dirigenziale A00215 del
07/03/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del
17/06/2019
Amatrice
LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00551 del 06/11/2018 determinazione
del contributo in favore di Ranucci Franca proprietario e delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice
distinto in catasto al foglio 91 mappale 423 CUP C76B18000520001- CIG
7699534076 (Rif ID 2507).

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1176

81.039,21

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2507

20.002,26

A00632

20/06/2019

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2680

20.115,39

A00634

24/06/2019 LIQUIDAZIONE RATA UNICA - Autorizzazione al pagamento del contributo concesso Amatrice
ai sensi delle ordinanze n. 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00620 del
23/11/2018 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Casini
Raffaella in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di
Amatrice, distinto in catasto al foglio 63 mappale 527. CUP C76B18000630001-CIG
771449282F (Rif. ID 2217)
26/06/2019
Amatrice
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. A00624 del 26/11/2018 determinazione del contributo in
favore di Pescetelli Claudio qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al
foglio 27 mappale 248 - CUP C76B18000640001- CIG 7714493902 (Rif ID 2193)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2217

48.705,34

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2193

31.819,71

03/07/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00459 del 02/10/2018, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del
contributo in favore di Fornara Rosa in qualità di comproprietario in proprio e su

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1965

62.849,79

A00597

A00652

A00679

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. A00310 del 31/07/2018 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Enzo Bizzoni in qualità di amministratore del condominio
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 92
mappale 460 Sub. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12. CUP C76B18000210008 – CIG
75913536AB (Rif.ID 2103)".

LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00342 del 08/04/2019 determinazione
del contributo in favore di Salvi Rosina in qualità di proprietario, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice fraz. Configno, distinto in
catasto al foglio 88 mappale 138.CUP C71G19000060008- CIG 7864686034 (Rif. ID
2680)

Amatrice

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00676

A00719

A00734

03/07/2019 VARIANTE IN CORSO D'OPERA E LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso Amatrice
con decreto dirigenziale n. A00221 del 13/06/2018, relativo all'esecuzione dei lavori
di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Giacomo
Guerrini in proprio, e su delega degli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito
10/07/2019
Amatrice
LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00577 del 13/11/2018 rettificato con
Decreto Dirigenziale A00548 del 06/06/2019 determinazione del contributo in
favore di Capriccioli Andrea proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 59 mappale 1005 CUP
C76B18000570008- CIG 7699539495 (Rif ID 2317).-

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2288

65.128,16

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2317

57.066,33

17/07/2019

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1463

24.858,23

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1952

16.549,32

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3120

54.177,63

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4000

56.750,73

LIQUIDAZIONE SAL RATA UNICA del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00084 del 04/02/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del
contributo in favore di Valentini Mauro in qualità di proprietario e delegato degli
altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Amatrice in Fraz. Torrita distinto in catasto al foglio 48 particella 389 CUP
C26B19000100008 – CIG 786682AF (Rif ID 1463)
A00749

19/07/2019

A00748

19/07/2019

A00750

19/07/2019

LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00528 del 26/10/2018, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del
contributo in favore di Marina Sciarra in qualità di proprietario del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice fraz. Pinaco Arafranca, distinto
in catasto al foglio 129 particella 211 CUP C76818000490001- CIG 7671653055 (Rif
ID 1952)
LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00514 del 25/10/2018, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del
contributo in favore di Ivo Di Giamberardino comproprietario e delegato da altri
soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Amatrice Fraz. Varoni, distinto in catasto al foglio 83 mappale 59 CUP
C76B18000430001 - CIG 7661326637 (Rif ID 3120).
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. A00668 del 13/12/2018 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Claudia Di Pietro proprietaria e delegata da altri soggetti
legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, fraz.
Cornillo Nuovo, distinto in catasto al foglio 100, mappale 900, Sub.1-2. CUP
C76B18000690001 – CIG 77608919D9 (Rif. ID 4000)

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00767

A00765

23/07/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Amatrice
A00505 del 24/10/2018 e rettificato con decreto dirigenziale n. A00433 del
09/05/2019 , relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del
Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in
favore di Campanelli Davide in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso
23/07/2019
Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2096

22.212,04

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2504

27.483,48

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3654

2.945,28

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2123

73.251,16

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2131

35.564,44

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2450

122.693,91

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4496

3.410,54

LIQUIDAZIONE SALDO – Autorizzazione pagamento del saldo degli importi 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 A00448 del 28/09/2018 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Pasquale De Lucia comproprietario e delegato da altro
soggetto legittimato del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Amatrice, Fraz. San Lorenzo a Flaviano, distinto in catasto al foglio 16 mappale 219.
CUP C76B18000370001 CIG 7640836954 (Rif. ID 2504)"
A00774

A00825

A00824

23/07/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Amatrice
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. A00546 del 06/06/2019: determinazione del contributo in
02/08/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Amatrice
A00576 del 13/11/2018, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del
contributo in favore di Enzo Bizzoni in qualità di amministratore del condominio
02/08/2019
Amatrice
LIQUIDAZIONE SALDO – Autorizzazione pagamento del saldo degli importi 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. A00403 del 18/09/2018 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Roberto Ottaviani in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Amatrice, distinto in catasto al foglio 120 mappale 119. CUP C76B18000310008 –
CIG 76408282BC (Rif.ID 2131)".

A00821

A00827

02/08/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Amatrice
A00408 del 18/09/2018, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del
contributo in favore di Ranaglia Pietro in qualità di comproprietario in proprio e su
delega degli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Amatrice Fraz. Casale 8, distinto in catasto al foglio 5 particella 219 sub
1-3 CUP C76B18000360001- CIG 7640835881. (Rif ID 2450)
02/08/2019
Amatrice
LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche
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. A00622 del 20/06/2019 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Di Giamberardino Roberto in qualità di proprietario e
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Amatrice Fraz. Varoni, distinto in catasto al foglio 83 mappale 35 e
36. CUP C71G19000240001 - (Rif.ID 4496)"

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00873

28/08/2019

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1528

56.781,92

A00862

28/08/2019 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 A00490 del 15/10/2018 : determinazione del contributo in
favore di Enrico Pandolfi proprietario legittimato del fabbricato adibito ad uso
28/08/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE– Autorizzazione al pagamento del saldo degli importi
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. A00668 del 13/12/2018 concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Claudia Di Pietro proprietaria e
06/09/2019 LIQUIDAZIONE RATA UNICA - 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 A00723 del 21/12/2018 determinazione del contributo in
favore di Di Basilio Marco in qualità di usufruttuario e delegato dagli altri soggetti
13/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00442 DEL 13/05/2019 determinazione
del contributo in favore di Torreti Elsa, proprietario e delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice
distinto in catasto al foglio 114 mappale 89 e mappale 490 sub 1 CUP
C71G19000140008 – CIG 79253383D0 (ID 1156).

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2091

48.107,38

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4000

56.750,75

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1748

48.302,81

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1156

29.553,58

A00993

20/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Amatrice
A00342 del 08/04/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del
contributo in favore di Salvi Rosina in qualità di proprietario, del fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice fraz. Configno, distinto in catasto al
foglio 88 mappale 138.CUP C71G19000060008- CIG 7864686034 (Rif. ID 2680)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2680

20.115,41

A01019

25/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e Rideterminazione del contributo concesso con decreto Amatrice
dirigenziale n. A00551 del 06/11/2018, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione:
determinazione del contributo in favore di Ranucci Franca in qualità di proprietario
in proprio e delegato dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Amatrice in fraz. Configno distinto in catasto al foglio
91 particella 423 CUP C76B18000520001- CIG 7699534076 (Rif. ID 2507)
02/10/2019 : LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Amatrice
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. A00205 del 08/06/2018, determinazione del contributo in
favore di Simone Ferretti in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Amatrice fraz. Petrana, distinto in catasto al foglio 33

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2507

20.033,91

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1157

3.098,48

A00870

A00924

A00955

A01051

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 A00088 del 04/02/2019 determinazione del contributo in
favore di Di Giammarco Adele in qualità di proprietaria e delegata dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Amatrice in fraz. San Cipriano, distinto in catasto al foglio 93 mappale 154 - CUP
C76B19000010001- CIG 78037577FE (Rif ID 1528)

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A01040

A01041

A01073

A01098

A01138

A01143

A01159

02/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Amatrice
A00577 del 13/11/2018, rettificato con decreto dirigenziale n. A00548 del
06/06/2019 relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del
Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in
favore di Capriccioli Andrea proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
02/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Amatrice
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. A00906 del 04/09/2019: determinazione del contributo in
favore di Paoletti Gianluca in qualità di amministratore del condominio "Colle
Magrone Lotto 21"- fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Amatrice, distinto in catasto al foglio 92 mappale 615 Sub.
22,23,24,25,26,27,28,29,31 - CUP C71G19000340001 - CIG 8028578029 (Rif ID
5110)
14/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei Amatrice
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00360 del 12/04/2019: determinazione
del contributo in favore di Gianluca Paoletti, in qualità di Amministratore del
condominio Dori, edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto
in catasto al foglio 92 mappale 521 Sub. 1-3 4 e 9 - CUP C71G19000110001 – CIG
7884247E6F (Rif ID 3884)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2317

57.066,47

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

5110

13.623,85

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3884

90.060,84

15/10/2019 LIQUIDAZIONE RATA UNICA - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
Amatrice
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. A00552 del 06/06/2019: "determinazione del contributo in
favore di Silvio D'Alessio in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice,
distinto in catasto al foglio 125 mappale 563 Sub. 1 e 2 ID 3359– CUP
C71G19000220001 - CIG 8013164020 (Rif ID 3359)
22/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo
Amatrice
ammissibile, relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00754
del 19/07/2019 ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di Romeo Boni in proprio in
qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Amatrice loc. San Lorenzo a Flaviano, distinto in catasto al foglio 15 mappale 693.
CUP C71G19000250008 -CIG 8013167299 (Rif.ID 2716).

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3359

50.857,32

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2716

26.704,15

25/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Amatrice
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._A01004 del 25/09/2019: determinazione del contributo in
30/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Amatrice
A00399 del 18/09/2018 relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del
contributo in favore di Guidoni Giovanna soggetto legittimato usufruttuario del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice fraz. San Cipriano,
distinto in catasto al foglio 93 mappale 415 CUP C76B18000330001- CIG
764082938F (Rif ID 2590)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

5281

8.027,39

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2590

26.863,15

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A01178

04/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi
Amatrice
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. A00754 del 19/07/2019 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Romeo Boni in proprio in qualità di proprietario, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice loc. San Lorenzo a
Flaviano, distinto in catasto al foglio 15 mappale 693. CUP C71G19000250008 -CIG
8013167299 (Rif.ID 2716)".

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2716

44.343,24

A01189

08/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO –
Amatrice
Autorizzazione al pagamento del saldo degli importi 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.
A00310 del 31/07/2018 concernente: "Determinazione del contributo in favore di
Enzo Bizzoni in qualità di amministratore del condominio adibito ad uso abitativo
sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 92 mappale 460 Sub.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12. CUP C76B18000210008 – CIG 75913536AB (Rif.ID
18/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Amatrice
A00600 del 19/11/2018, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del
contributo in favore di Massimo Gloria proprietario e delegato da altro soggetto
legittimato del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, via
Comunale – Casteltrione, distinto in catasto al foglio 103 mappale 362 CUP
C76B18000610001 - CIG 7714490689 (Rif. ID 3649).

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione-Rettifica

2103

120.901,57

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3649

35.342,85

20/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Amatrice
A00442 del 13/05/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del
contributo in favore di Elsa Torreti in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Amatrice, distinto in catasto al foglio 114 mappale 89 e mappale 490 Sub. 1. CUP
C71G19000140008 - CIG 79253383D0 (Rif ID 1156).20/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
Amatrice
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 A00205 del 08/06/2019_determinazione del
contributo in favore Simone Ferretti in qualità di proprietario del fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice fraz. Petrana, distinto in catasto al
foglio 33 mappale 529 Sub. 1. CUP C76B18000040001 – CIG 7543083CFF (RIF id
1157)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1156

29.553,57

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1157

10.421,13

20/11/2019 LIQUIDAZIONE RATA UNICA E REVOCA DEL DECRETO N. A00623 DEL 20/06/2019 - Amatrice
Autorizzazione al pagamento rata unica degli importi 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. A00509 del 24/10/2018 concernente: "determinazione del
contributo in favore di Roberto Casale comproprietario e delegato da altri soggetti
legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, Fraz.
Sommati via Capo La Villa n. 308/A e 308/B, distinto in catasto al foglio 63
mappale705 e 706. -CUP C76B18000470001- CIG 7671651EAA (Rif ID 3306)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione-Rettifica

3306

71.813,19

A01223

A01242

A01238

A01243

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A01270

22/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Amatrice
A00546 del 06/06/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del
contributo in favore di Antonia Gianni in qualità di proprietaria, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice Fraz. Voceto, distinto in
catasto al foglio 68 mappale 195 Sub.1 - CUP C71G19000210001 – CIG 8013163F48
(Rif ID 3654)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3654

26.167,08

A01299

02/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei Amatrice
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00906 del 04/09/2019 determinazione
del contributo in favore di Paoletti Gianluca in qualità di amministratore del
condominio "Colle Magrone Lotto 21"- fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 92 mappale 615 Sub.
22,23,24,25,26,27,28,29,31 - CUP C71G19000340001 - CIG 8028578029 (Rif ID
5110)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

5110

117.774,76

A00007

11/01/2019

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

80

11.446,21

A00056

23/01/2019

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

99

5.674,28

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

27

35.679,90

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

20

1.341,20

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del X SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività "ARTICOLI DA REGALO, ARREDAMENTI ED
ELETTRODOMESTICI – CIONI ELVIDIO", autorizzata con decreto n. A00075 del
13/07/2017 CUP C75C17000550008 – CIG 7486177CAE (ID 80).

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del IV SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività LA FATTORIA BONANNI DI GIANNI LUCIA
& C. S.n.c. autorizzata con decreto n. A00035 del 19/06/2017, parzialmente
rettificato con decreto A00082 del 17/07/2017 n. CUP C75C17000270008 – CIG
78D7486132 - (ID_99).

A00086

04/02/2019

Autorizzazione al pagamento del SAL III relativo alla delocalizzazione temporanea
dell'attività dell'Impresa individuale "Bizzoni Vinicio" lavorazione, realizzazione e
commercio di oggetti e manufatti in alluminio, ferro, rame ed altri metalli,
autorizzata con decreto n. A00284 del 23/07/2018 – CUP C76B18000180008 – CIG
7591350432 - (ID 27)
A00097

06/02/2019

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL VII relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività economica danneggiata dagli eventi
sismici – ELETTRONICA D'ANGELO – ditta individuale di D'Angelo Fabrizio
autorizzata con decreto n. A00013 del 16/06/2017 n. CUP C75C17000060008 - CIG
7486104074 - (ID 20).
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A00098

06/02/2019

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

31

1.202,11

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

122

5.162,11

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

131

32.690,87

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

14

8.861,50

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

85

8.866,22

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

80

2.202,48

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

151

84.509,80

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SALDO relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività economica danneggiata dagli eventi
sismici – Frutta e Verdura di Di Cosmo Roberto autorizzata con decreto n.ro A00024
del 16/06/2017 n. ro CUP C75C170001800008 n.ro CIG BFE7486118 (ID 31).
A00145

20/02/2019

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SALDO relativo alla
Delocalizzazione attività CENTOFANTI ROBERTO - "Ristorante Mare e Monti"
autorizzata con decreto n. A00038 del 20/06/2017 parzialmente rettificato con
decreto n. A00291 del 18/12/2017 n. CUP C73E17000060008 CIG 74862107EB
(ID122)
A00168

25/02/2019

SAL II - Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del II SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'azienda agrituristica "SOCIETA' AGRICOLA
PICCOLO LAGO DI BUFFA M.C. & C. s.a.s.", autorizzata con decreto n. A00340 del
24/08/2018 CUP C76B18000250008 – CIG 7616352C7D - (ID 131).
A00213

07/03/2019
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del V SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività GIOELLERIA BACIGALUPO DI BACIGALUPO
GIUSEPPE autorizzata con decreto n.A00190 del 30/10/2017 n. CUP
C73E17000010008 – CIG 7486202153 (ID 14).

A00212

07/03/2019

A00219

11/03/2019

A00243

15/03/2019

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL VI relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività economica danneggiata dagli eventi
sismici – attività di abbigliamento "SI MODA" di Simona Paoletti autorizzata con
decreto n. A00049 del 26/06/2017 n. CUP C75C17000390008 n. CIG. 80E7486152
(ID 85).
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del XI SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività "ARTICOLI DA REGALO, ARREDAMENTI ED
ELETTRODOMESTICI – CIONI ELVIDIO", autorizzata con decreto n. A00075 del
13/07/2017 CUP C75C17000550008 – CIG 7486177CAE (ID 80).

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL II relativo alla
delocalizzazione temporanea della attività economica danneggiata dagli eventi
sismici – AZIENDA PARK OPEN GATE Srl, autorizzata con decreto n. A00157 del
11/10/2017 CUP C75C17000850008 – CIG 7486199ED5 (ID 151)
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A00259

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

22

5.351,36

A00307

21/03/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento della rata integrativa relativa alla Amatrice
delocalizzazione temporanea della attività economica danneggiata dagli eventi
sismici – attività commerciale "G.S.A. SRL gestione supermercati SIMPLY Amatrice"
autorizzata con decreto n. A00004 del 25/05/2017, rettificato parzialmente con
decreto n. A00144 del 27 settembre 2017 e con decreto n. A00653 del 30/11/2018 29/03/2019
Amatrice
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del II SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività "Lunadei Angela impresa individuale" di
commercio cartoleria, cancelleria, profumi, ferramenta detersivi, autorizzata con
decreto n. A00237 del 17/11/2018 – CUP C73E17000030008 – CIG 74862042F9 (ID
136).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

136

9.880,58

A00320

03/04/2019

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

142

2.544,23

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

148

8.416,55

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

15

5.095,01

A00420

17/04/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del IV SAL relativo alla
Amatrice
Delocalizzazione attività BAR TABACCHI ANTICA TORRE di Pandolfi Aurora
autorizzata con decreto n. A00053 del 26/06/2017 parzialmente rettificato con
decreto n. A00081 del 17/07/2017 n. CUP C75C17000430008 CIG 7486161F79 (ID
06/05/2019
Amatrice
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL I relativo alla
Delocalizzazione attività agrituristica "LA GROTTA "di Angelini Barbara" autorizzata
con decreto n. A00464 del 04/10/2018 n. CUP C76B18000410008 CIG 76613298B0
(ID78)

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

78

94.963,87

A00418

06/05/2019

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

80

3.174,70

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

104

5.814,38

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SALDO relativo alla
Delocalizzazione dell'attività "CIANCAGLIONI ANNUNZIATA" ditta individuale
autorizzata con decreto n. A00026 del 13/06/2017 CUP C75C17000050008 CIG
7486101DF6 (ID142)
A00355

12/04/2019
Autorizzazione al pagamento del I SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività
MOSCA DANIELE impresa individuale, autorizzata con decreto n°A00056
03/07/2017 parzialmente rettificato con Decreti Dirigenziale nn. A00155 del
09/10/2017 e A00415 del 20/09/2018 n. CUP C75C17000450008 – CIG 7486163124
ID_148. A00056 03/07/2017 parzialmente rettificato con Decreti Dirigenziale nn.
A00155 09/10/2017 A00415 del 20/09/2018 n. CUP C75C17000450008 – CIG
7486163124 ID_148.

A00370

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del XII SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività "ARTICOLI DA REGALO, ARREDAMENTI ED
ELETTRODOMESTICI – CIONI ELVIDIO", autorizzata con decreto n. A00075 del
13/07/2017 CUP C75C17000550008 – CIG 7486177CAE (ID 80).

A00411

06/05/2019
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del II SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività di Macelleria di Giovanni Amadio
autorizzata con decreto n. A00057 del 03/07/2017 rettificato parzialmente con
decreto dirigenziale n° A00118 del 07/08/2017 integrato con decreto dirigenziale n.
A00218 del 09/11/2017 n. CUP C75C17000460008 – CIG – 1F77486164- ID_104 -
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A00425

08/05/2019

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

20

813,49

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

14

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

3882

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

159

77.361,51

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

131

71.286,25

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del saldo relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività economica danneggiata dagli eventi
sismici– ELETTRONICA D'ANGELO – ditta individuale di D'Angelo Fabrizio autorizzata
con decreto n. A00013 del 16/06/2017 n. CUP C75C17000060008 - CIG 7486104074
- (ID 20).

A00449

15/05/2019
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del VI SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività GIOELLERIA BACIGALUPO DI BACIGALUPO
GIUSEPPE autorizzata con decreto n.A00190 del 30/10/2017 n. CUP
C73E17000010008 – CIG 7486202153 (ID 14).

A00458

16/05/2019

Autorizzazione al pagamento del I SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività
PRIVATO STEFANO impresa individuale, autorizzata con decreto n°A00724 del
21/12/2018 n. CUP C76B1800040008 – CIG 7760895D25 ID_3882.

A00490

23/05/2019

Liquidazione I SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività economica RISTORANTE
"PERILLI ALBERTA" autorizzata con decreto n. A00657 del 03/12/2018 n. CUP
C76B18000650008 – CIG 77144949D5 – ID 159.

A00509

29/05/2019

SAL III - Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del III SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'azienda agrituristica "SOCIETA' AGRICOLA
PICCOLO LAGO DI BUFFA M.C. & C. s.a.s.", autorizzata con decreto n. A00340 del
24/08/2018 CUP C76B18000250008 – CIG 7616352C7D - (ID 131)

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00585

13/06/2019

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2360

13.783,43

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione-Rettifica

2512

64.036,96

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

7

11.071,13

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

80

4.250,98

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

7

36.169,60

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

27

47.721,84

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2161

89.681,44

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento della RATA UNICA relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'immobile ad uso fienile/deposito a servizio della
SOCIETA' AGRICOLA PICCOLO LAGO DI BUFFA M. CHIARA & C. s.a.s. autorizzata con
decreto n. A00599 del 16/11/2018, n. CUP C76B18000620008 CIG 771449175C
(ID_2360).

A00589

13/06/2019
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento della rata unica relativa alla
delocalizzazione temporanea della DITTA INDIVIDUALE D'APOSTOLO PIETRO –
IMPRESA AGRICOLA autorizzata con decreto n.A00441 del 28/09/2018 n. CUP
C76B18000390008 – CIG 7640838AFA (ID 2512

A00601

17/06/2019
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL I relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività "Albergo diffuso Borgo Retrosi" della
Conca Amatriciana srl. autorizzata con decreto n. A00345 del 08/04/2019 CUP
C71G19000090008 CIG 7884245CC9 ( Rif ID7)

A00673

03/07/2019
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del I SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dei locali ad uso deposito dell'attività economica
danneggiata dagli eventi sismici - Cioni Elvidio impresa individuale, autorizzata con
decreto n. A00566 del 12/11/2018 CUP C76B18000530008 – CIG 7699535149 (ID
80).

A00697

04/07/2019
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL II - anticipo del 20%
all'impresa esecutrice dei lavori relativi alla delocalizzazione temporanea
dell'attività "Albergo diffuso Borgo Retrosi" della Conca Amatriciana srl. autorizzata
con decreto n. A00345 del 08/04/2019 CUP C71G19000090008 CIG 7884245CC9 (
Rif ID7)

A00693

04/07/2019
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL IV relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività dell'Impresa individuale "Bizzoni Vinicio"
lavorazione, realizzazione e commercio di oggetti e manufatti in alluminio, ferro,
rame ed altri metalli, autorizzata con decreto n. A00284 del 23/07/2018 – CUP
C76B18000180008 – CIG 7591350432 - (ID 27)

A00694

04/07/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL II relativo alla
delocalizzazione temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi
sismici – Milano Alessandro e C. s.a.s e Thermomilano di Milano Giuseppe e
Roberto snc., autorizzata con decreto n. A00243 del 25/06/2018 CUP
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A00715

10/07/2019

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

7

38.826,72

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

158

28.366,54

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

131

67.343,80

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

29

129.097,13

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL III - delocalizzazione
temporanea dell'attività "Albergo diffuso Borgo Retrosi" della Conca Amatriciana
srl. autorizzata con decreto n. A00345 del 08/04/2019 CUP C71G19000090008 CIG
7884245CC9 ( Rif ID7)

A00712

10/07/2019
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento della RATA UNICA relativo alla
delocalizzazione temporanea economica danneggiata dagli eventi sismici- Azienda
Attenni Ascenzo impresa artigiana di installazione, manutenzione e riparazione di
impianti elettrici autorizzata con decreto n. A00675 del 14/12/2018, n. CUP
C76B18000700008 CIG 7760892AAC (ID_158).

A00739

17/07/2019

SAL IV - Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del IV SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'azienda agrituristica "SOCIETA' AGRICOLA
PICCOLO LAGO DI BUFFA M.C. & C. s.a.s.", autorizzata con decreto n. A00340 del
24/08/2018 CUP C76B18000250008 – CIG 7616352C7D - (ID 131).

A00753

19/07/2019
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL III relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività "Materiali da Costruzioni srls
amministratore unico: Capriccioli Tito", autorizzata con decreto n. A00318 del
01/08/2018 CUP C76B18000220008– CIG 759135477E (ID 29).

A00757

19/07/2019

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

224

40.768,87

A00766

23/07/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del VII SAL relativo alla
Amatrice
delocalizzazione temporanea dell'attività GIOELLERIA BACIGALUPO DI BACIGALUPO
GIUSEPPE autorizzata con decreto n.A00190 del 30/10/2017 n. CUP
C73E17000010008 – CIG 7486202153 (ID 14).
23/07/2019
Amatrice
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del XIV SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività "ARTICOLI DA REGALO, ARREDAMENTI ED
ELETTRODOMESTICI – CIONI ELVIDIO", autorizzata con decreto n. A00075 del
13/07/2017 CUP C75C17000550008 – CIG 7486177CAE (ID 80).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

14

5.067,35

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

80

2.792,77

A00768

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del I SAL relativo alla
delocalizzazione dell'attività temporanea di ristorazione della DITTA INDIVIDUALE
DI GIANVITO AGOSTINO autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00590 15/11/2018
- CUP C76B18000590008 - CIG 77144884E3 (ID 224).
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A00770

23/07/2019

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2124

19.661,50

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del I SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività Terribile Elvis - Rivendita al dettaglio di
generi alimentari e di generi di monopolio, autorizzata con decreto n. A00199 del
01/03/2019, n. CUP C76B19000110008 CIG 78366586C2 (ID_2124).
A00887

28/08/2019

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

A00908

04/09/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL II relativo alla
Amatrice
Delocalizzazione attività agrituristica "LA GROTTA "di Angelini Barbara" autorizzata
con decreto n. A00464 del 04/10/2018 n. CUP C76B18000410008 CIG 76613298B0
(ID78)

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

78

6.962,88

A00953

13/09/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SALDO relativo alla
Amatrice
Delocalizzazione attività BAR TABACCHI ANTICA TORRE di Pandolfi Aurora
autorizzata con decreto n. A00053 del 26/06/2017 rettificato dai decreti n. A00081
del 17/07/2017 e n. A00089 del 04/02/2019 n. CUP C75C17000430008 CIG
7486161F79 (ID 15

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

15

8.622,10

A00954

13/09/2019 LIQUIDAZIONE SALDO E RETTIFICA al decreto n. A00340 del 24/08/2018 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SALDO relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'azienda agrituristica "SOCIETA' AGRICOLA
PICCOLO LAGO DI BUFFA M.C. & C. s.a.s." - CUP C76B18000250008 – CIG
7616352C7D - (ID 131).

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione-Rettifica

131

18.688,94

A00988

20/09/2019 Liquidazione SAL UNICA RATA relativo alla delocalizzazione dell'attività economica
danneggiata dagli eventi sismici – FALEGNAMERIA PETROLINI MASSIMO
–autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00679 del 17/12/2018 - CUP
C76B18000710008 - CIG 7760893B7F (ID 4068).

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

4068

23.367,21

A01008

25/09/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL III relativo alla
delocalizzazione temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi
sismici – Milano Alessandro e C. s.a.s e Thermomilano di Milano Giuseppe e
Roberto snc., autorizzata con decreto n. A00243 del 25/06/2018 CUP
C76B18000150008 – CIG 754309139C (ID 2161)

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2161

10.224,80

A01128

22/10/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SALDO relativo alla
Amatrice
delocalizzazione temporanea dell'attività "ARTICOLI DA REGALO, ARREDAMENTI ED
ELETTRODOMESTICI – CIONI ELVIDIO", autorizzata con decreto n. A00075 del
13/07/2017 CUP C75C17000550008 – CIG 7486177CAE (ID 80).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

80

1.209,53

A01126

22/10/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento della RATA UNICA relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività TECNOSTUDIO C.P.C. SRL, Legale
Rappresentante Cioni Alessandro, C.F. CNLSNC73D28A258U autorizzata con
decreto n. A00664 del 13/12/2018, n. CUP C76B18000670008 CIG 7760889833
(ID_2234).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2234

19.187,12

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL IV - delocalizzazione
temporanea dell'attività "Albergo diffuso Borgo Retrosi" della Conca Amatriciana
srl. autorizzata con decreto n. A00345 del 08/04/2019 CUP C71G19000090008 CIG
7884245CC9 ( Rif ID7)

Amatrice

7

7.508,01
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A01160

30/10/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL I relativo alla
Amatrice
Delocalizzazione attività Ditta "C.B. GOMME S.N.C. DI CAPRANICA NICOLA E BALDI
FRANCESCA ROMANA" – autorizzata con decreto n. A00340 del 08/04/2019 n. CUP
C71G19000070008 CIG 7884242A50 (ID67)

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

67

36.779,55

A01187

08/11/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SALDO relativa alla
Amatrice
delocalizzazione dell'attività economica RISTORANTE "PERILLI ALBERTA" autorizzata
con decreto n. A00657 del 03/12/2018 n. CUP C76B18000650008 – CIG
77144949D5 – ID 159.

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

159

37.796,65

A01190

08/11/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del I SAL relativo alla
Amatrice
delocalizzazione dell'attività temporanea dell'AGRITURISMO "KRISTAL DELLA LAGA
DI CRISTALLINI ANNA autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00667 del
13/12/2018 rettificato con Decreto dirigenziale n. A00847 del 07/08/2019 - CUP
C76B18000680008 - CIG 7760890906 (ID 1961).
20/11/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL IV relativo alla
Amatrice
delocalizzazione temporanea dell'attività "Materiali da Costruzioni srls
amministratore unico: Capriccioli Tito", autorizzata con decreto n. A00318 del
01/08/2018 CUP C76B18000220008– CIG 759135477E (ID 29).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

1961

6.344,00

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

29

287.898,48

22/11/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del II SAL relativo alla
Amatrice
delocalizzazione dell'attività temporanea dell'AGRITURISMO "KRISTAL DELLA LAGA
DI CRISTALLINI ANNA autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00667 del
13/12/2018 rettificato con Decreto dirigenziale n. A00847 del 07/08/2019 - CUP
18/12/2019 Liquidazione SAL I relativo alla delocalizzazione dell'attività economica danneggiata Amatrice
dagli eventi sismici – Azienda Agricola-Agrituristica "IL NARCISO" di Narcisi
Paolo."–autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00362 del 12/04/2018 - CUP
C71G19000120008 - CIG 7884248F42 (ID 2143).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

1961

81.175,10

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2143

70.546,86

A01241

A01267

A01363
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