ATTO

DATA DD OGGETTO

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

A00013

10/01/2020 LIQUIDAZIONE SALDO ‐ Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SALDO relativo alla delocalizzazione
temporanea dell'attività economica danneggiata dagli eventi sismici – Officina Cesari Franco autorizzata con decreto
n.ro A00474 del 20/05/2019 CUP C71G19000150008 CIG 79253394A3 – (rif.ID 76 )

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

76

16.470,11

A00020

10/01/2020 Autorizzazione alla LIQUIDAZIONE relativa al III° SAL del contributo concesso per i lavori, di cui al Decreto dirigenziale Amatrice
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

13 Danni gravi attivita' produttive

3574

45.600,00

A00026

14/01/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del VIII 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).

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

14

2.549,05

A00032

14/01/2020 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 autorizzati con Decreto dirigenziale n. A01316 del 10/12/2019 ‐ determinazione del
contributo in favore di Vincenzo Di Marco in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 26 mappale 483 Sub. 3 ‐ CUP
C71G19000500001‐ CIG 81462702AB (Rif ID 1211)

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1211

54.924,92

A00033

14/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INT1 ‐ 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. 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

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

652

103.324,43

A00034

Amatrice
14/01/2020 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 ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00877 del 28/08/19:
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 CUP C71G19000320001 – CIG 8013720AF0 (Rif. ID 4423)

19 Danni gravi edifici privati

4423

127.553,76

A00037

14/01/2020 Rettifica del decreto di liquidazione n. A01393 del 23/12/2019 ‐ LIQUIDAZIONE SAL_INT1 ‐ Autorizzazione del
Amatrice
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 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

4377

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00042

20/01/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL V ‐ delocalizzazione temporanea dell'attività "Albergo diffuso Amatrice
Borgo Retrosi" della Conca Amatriciana srl. autorizzata con decreto n. A00345 del 08/04/2019 CUP C71G19000090008
CIG 7884245CC9 ( Rif ID7)

9 Delocalizzazione attivita' produttive

7

42.289,36

A00043

20/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2‐ Autorizzazione del pagamento del 30% relativo 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.‐ CUP C76B19000120001 ‐ CIG 7836659795 ‐(Rif. ID 4312).‐

19 Danni gravi edifici privati

4312

158.231,85

A00044

20/01/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento della RATA UNICA relativa alla delocalizzazione temporanea della ditta Amatrice
individuale di Cioni Virginio autorizzata con decreto n. A00175 del 27/02/2019 n. CUP C16B19000280008 CIG
7836438137 (ID 4273).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

4273

3.062,86

A00048

20/01/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL V 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)

9 Delocalizzazione attivita' produttive

27

30.770,49

A00059

20/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 Autorizzazione pagamento del SAL INTERMEDIO 2 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 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)

19 Danni gravi edifici privati

4465

37.842,67

A00064

22/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Amatrice
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01003 del 25/09/2019: Roberto Di Cosmo in qualità di proprietario e delegato
dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al
foglio 93 mappale 138 e 611 sub. 1,2,3,4,5,6,7,8,9‐ CUP C71G19000420001 ‐ CIG 805324325C (Rif ID 3912). ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3912

16.594,26

A00066

22/01/2020 LIQUIDAZIONE SALDO ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli
Amatrice
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01011 del 25/09/2019: determinazione del contributo in favore di Rita De Santis
in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto in
catasto al foglio 94 mappale 127 ‐ CUP C71G19000370001 CIG 8053240FDE (rif. ID 4535)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4535

19.193,00

A00069

22/01/2020 LIQUIDAZIONE RATA UNICA ‐ Autorizzazione pagamento saldo con RATA UNICA degli importi relativi all'esecuzione dei Amatrice
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00109 del 11/02/2019: "Determinazione del contributo in
favore di Classetti Sandro in qualità di proprietario e 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 507 Sub. 1. CUP
C76B19000020008 ‐ CIG 78037588D1 ‐ (Rif. ID 1949)"

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1949

13.034,70

Amatrice

Amatrice

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00094

Amatrice
31/01/2020 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 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 distinto in catasto
al foglio 93 particella 396 sub. 4 e 5 – CUP C71G19000270008 – CIG 801316943F‐ (Rif. ID 4069)

19 Danni gravi edifici privati

4069

85.277,50

A00095

Amatrice
31/01/2020 RETTIFICA E INTEGRAZIONE DEL DECRETO N. A00043 del 20/01/2019 " LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2
Autorizzazione del pagamento del 30% relativo 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.‐ CUP
C76B19000120001
7836659795al (Rif
ID 4312)"
04/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐CIG
Autorizzazione
pagamento
del SAL I degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli Amatrice
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01004 del 25/09/2019: determinazione del contributo in favore di Catia
Clementi in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in fraz. San Cipriano nel Comune di
Amatrice, distinto in catasto al foglio 93 mappale 1025‐1026‐ CUP C71G19000410008 ‐ CIG 8053242189 (Rif ID 5281)

19 Danni gravi edifici privati

4312

165.842,65

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5281

72.045,81

A00110

A00113

04/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO I (20%) ‐ Autorizzazione del pagamento SAL INTERMEDIO I (20%) 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. 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

4007

102.247,61

A00114

04/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 (70%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INTERMEDIO 2 (70%) 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)

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4814

39.066,35

A00118

04/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00493 del
15/10/2018 e rettificato con decreto dirigenziale n. A00609 del 19/06/2019, 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 Eraldo Scialanga proprietario
legittimato 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.)

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

2449

27.593,20

A00131

07/02/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL IV 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

2161

76.294,60

A00139

07/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Amatrice
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01333 del 12/12/2019: determinazione del contributo in favore di Postal
Luciano 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 83 mappale 499 Sub. 1 ‐ CUP C71G19000510001‐ CIG 814627137E (Rif
ID 2249)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

2249

3.445,04

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00141

07/02/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL 0, pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e Amatrice
acconto del 20% sui lavori relativi all'intervento "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 n. 13) ", autorizzato con decreto n A01035 del
02/10/2019 ‐ contributo in favore di Troiani Carlo in qualità di legale rappresentante della Autoservizi Troiani S.r.l. per
la ricostruzione dell'edificio distrutto sito in Amatrice, Fraz. Collegentilesco ‐ Foglio 48 part. 679 sub 1 e 2, CUP
C71G19000400008 –CIG 80532410B6 (Rif. ID 4008)

13 Danni gravi attivita' produttive

4008

72.281,36

A00153

12/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INTERMEDIO 1 (20%) degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili
ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai
sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00363 del
03/09/2018: "Determinazione del contributo in favore di Enzo Bizzoni in qualità di amministratore del condominio,
relativo all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al fg. 59
particella 59 dal sub.1 al sub.15 e sub.17. CUP C76B18000280008 ‐ CIG 7616355EF6 (Rif ID 2318)"

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

2318

443.269,62

A00184

18/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A01389 del 23/12/2019: determinazione del contributo in favore di Bizzoni Enzo in qualità di
Amministratore di condominio registrato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in
catasto al foglio 93 particella 78 sub 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐13‐15‐16‐17‐18‐19‐20‐21‐22 e 23. ‐ CUP
C71G19000550008‐ CIG8187984A24 (Rif. ID 4845))

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4845

1.173.082,10

A00194

20/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese
Amatrice
tecniche e del 20% 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. A00050 del 20/01/2020
"determinazione del contributo in favore di SOLA ISABELLA in qualità di delegato dei proprietari in comunione, relativo
all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 51 particella 209 sub 1 e 2 ‐ CUP
C71G20000000008 ‐ ID 4633

19 Danni gravi edifici privati

4633

196.063,62

A00203

21/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A00047 del 20/01/2020: determinazione del contributo in favore di Alberto Valeri in qualità di
proprietario e delegato di condominio non registrato dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito in Via
Picente, 7 nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 93 particella 410 sub 3, 6, 7 e 8 ‐ ‐ CUP
C71G20000010008‐ CIG 8202332A7C (Rif. ID 5057)

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5057

169.738,14

A00205

21/02/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL V 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).

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

29

130.763,53

A00212

25/02/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL V 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

2161

48.235,80

A00228

28/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INT1 ‐ 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. 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

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4847

145.729,20

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00235

05/03/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SALDO relativo alla delocalizzazione dell'attività agrituristica "LA
GROTTA "di Angelini Barbara" autorizzata con decreto n. A00464 del 04/10/2018 n. CUP C76B18000410008 CIG
76613298B0 (ID78)

Amatrice

A00240

05/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20%
Amatrice
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 A00177 del 14/02/2020 : Autorizzazione alla
realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione – determinazione del contributo in favore di Bonazzi Simonetta in proprio e in qualità di
delegato dagli altri soggetti legittimati dell''edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto
al foglio 64 particella 337 – CUP C71G20000040008 CIG79253394A3 (rif ID 2452)

A00256

78

23.722,74

19 Danni gravi edifici privati

2452

96.294,53

06/03/2020 LIQUIDAZIONE RATA UNICA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n. A00823 del Amatrice
02/08/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle
ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Sabatino Candeloro in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 120 mappale 463 Sub. 2‐3 CUP C71G19000280001 ‐
CIG 8013717877 (Rif.ID 2101)"

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

2101

60.231,03

A00262

06/03/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento della rata a saldo relativo alla 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).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

1961

81.379,12

A00276

12/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Amatrice
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01003 del 25/09/2019 determinazione del contributo in favore
di Roberto Di Cosmo in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 93 mappale 138 e 611 sub. 1,2,3,4,5,6,7,8,9. ‐ CUP
C71G19000420001 ‐ CIG 805324325C (Rif ID 3912)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3912

131.614,58

A00290

17/03/2020 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 alla ricostruzione
autorizzati con Decreto dirigenziale n. A01199 del 08/11/2019 determinazione del contributo in favore di Giancarlo
Palombini 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 100 mappale 880‐ CUP C71G19000480001‐ CIG 809543651F (ID
1983)

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1983

43.530,00

A00300

18/03/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del I SAL relativo alla delocalizzazione temporanea dell'attività
AGRITURISMO D'APOSTOLO DI D'APOSTOLO MARISA autorizzata con decreto n.A00401 del 18/09/18 n. CUP
C76B18000340008 – CIG 7640830462 (ID 2237).

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2237

124.423,59

A00320

25/03/2020 : Autorizzazione alla LIQUIDAZIONE relativa al IV° SAL del contributo concesso per i lavori, di cui al Decreto dirigenziale Amatrice
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 7640832608ID 3574

13 Danni gravi attivita' produttive

3574

27.967,65

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00322

Amatrice
25/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INT1 ‐ Autorizzazione del pagamento dell?20% relativo all?intervento di 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

3116

977.495,89

A00324

25/03/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento della RATA A SALDO relativo alla delocalizzazione temporanea
Amatrice
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 C76B19000110008CIG 78366586C2 (ID_2124).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2124

2.960,00

A00328

25/03/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del II 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).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

224

20.033,09

A00334

25/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese
Amatrice
tecniche e del 20% 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. A00211 del 25/02/2020 ‐
determinazione del contributo in favore di Guerrini Fernando in qualità di proprietario del fabbricato ad uso
residenziale sito in Fraz. Cornillo Vecchio nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 60 particella 350 sub 1 e 2
‐ CUP C71G20000000008 ‐ CIG 8241056E89 ‐ ID 5141

19 Danni gravi edifici privati

5141

160.989,65

A00349

30/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell?80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% Amatrice
sui lavori ai sensi dell?articolo 14 dell?ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all?intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00192 del 20/02/2020: determinazione del contributo in favore
di Roberto Adduci in qualità di presidente del consorzio (Borgo Favignana) dell'aggregato ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 23 particelle 90‐91‐92 ‐ CUP C71G20000060008 ? CIG 8241055DB6
(RIF ID 4754

19 Danni gravi edifici privati

4754

371.786,00

A00355

30/03/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL II relativo alla 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)

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

67

14.365,49

A00358

30/03/2020 LIQUIDAZIONE SALDO Autorizzazione pagamento del SALDO degli importi relativi all?esecuzione dei lavori inerenti gli
interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell?ordinanza 19 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01068 del 09/10/2019: determinazione del
contributo in favore di Bruna Delfini in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, delfabbricato
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)

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4465

47.407,73

A00359

30/03/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL VI 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

2161

31.259,05

Amatrice

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00363

01/04/2020 SAL INTERMEDIO 1 (20%) E RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO ‐ Liquidazione del SAL Intermedio 1 e rideterminazione, Amatrice
in autotutela, del contributo a seguito di variante in corso d?opera, relativo agli interventi autorizzati con decreto n.
A00564 del 12/11/2018 ?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? ? Ordinanza n.13 del 09/01/2017 ? Albergo‐Ristorante "IL CASTAGNETO" di Bucci Luigi ‐
(ID 2209) ‐ CUP C76B18000540008 ? CIG 769953621C.

13 Danni gravi attivita' produttive

2209

512.971,55

A00366

01/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01316 del
10/12/2019, 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 Vincenzo Di Marco in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 26 mappale 483 Sub. 3 ‐ CUP
C71G19000500001‐ CIG 81462702AB (Rif ID 1211)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1211

54.630,84

A00374

03/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INT2 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'30% relativo al ripristino con miglioramento sismico e la Amatrice
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 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

19 Danni gravi edifici privati

2614

266.065,67

A00380

03/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% ‐ Autorizzazione del pagamento dell?80% delle spese
tecniche e del 20% 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. A00186 del 18/02/2020
?determinazione del contributo in favore di Antonio Tursini 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 59 particella
599 ? CUP C71G20000050008 ? CIG 8241054CE3 ‐ ID 4757

19 Danni gravi edifici privati

4757

130.459,26

A00385

07/04/2020 : Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL INIZIALE (20%) e del SAL INTERMEDIO I (20%), sui lavori
Amatrice
relativi all'intervento "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 (Ordinanzan. 13) ", autorizzato con decreto n A01035 del 02/10/2019 ‐ contributo in favore di
Troiani Carlo in qualità di legale rappresentante della Autoservizi Troiani S.r.l. per la ricostruzione dell'edificio distrutto
sito in Amatrice, Fraz. Collegentilesco ‐ Foglio 48 part. 679 sub 1 e 2, CUP C71G19000400008 – CIG 80532410B6(Rif. ID
4008)

13 Danni gravi attivita' produttive

4008

109.820,94

A00402

09/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell?ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell?anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l?esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata
di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal
24 agosto 2016, richiedente il contributo CHERUBINI ROMEO (ID 6276)

19 Danni gravi edifici privati

6276

35.778,56

A00403

09/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016 ‐ richiedente il contributo MANUELE PIETRUCCI (Rif. ID 5246)

19 Danni gravi edifici privati

5246

45.392,97

A00407

09/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE 20%‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di
progettazione e acconto del 20% sui lavori ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00045 del 20/01/2020:
determinazione del contributo in favore di Caterina Santori in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti
legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Fra. Torrita distinto in catasto al foglio 79
particella 316 CUP C71G20000020001 CIG 8202329803 (Rif. ‐ ID 4519)

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4519

189.389,45

Amatrice

Amatrice

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00408

09/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% e rideterminazione contributo ‐ Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche e del 20% 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.
A00137 del 07/02/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di Enzo Bizzoni in qualità di amministratore di
condominio dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 59 particella 716
sub 1‐2‐ 3‐4‐5‐6 ‐ CUP C71G20000030008 ‐ CIG 8202333B4F ‐ ID 4048

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4048

218.863,24

A00420

10/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INT2 ai sensi dell?articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
Amatrice
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

19 Danni gravi edifici privati

3048

145.883,49

A00421

10/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l?esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata
di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal
24 agosto 2016‐ richiedente il contributo D'EMIDIO ORIANA (rif. ID 5454)

19 Danni gravi edifici privati

5454

22.765,64

A00428

14/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016 ‐ richiedente il contributo GENTILE DOMENICO (rif. ID 5199)

19 Danni gravi edifici privati

5199

28.108,18

A00430

14/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016 ‐ richiedente il contributo CRISARI MARCO (rif. ID 4863)

19 Danni gravi edifici privati

4863

49.625,77

A00431

14/04/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SALDO 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).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

14

1.553,12

A00432

14/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016 ‐ richiedente il contributo PENNAFORTI MARIA CHIARA (Rif. ID 5577)

19 Danni gravi edifici privati

5577

21.126,15

A00433

14/04/2020 Autorizzazione al pagamento del SALDO relativo alla delocalizzazione dell'attività MOSCA DANIELE impresa individuale, Amatrice
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 7486163124ID_148.

9 Delocalizzazione attivita' produttive

148

78.485,16

Amatrice

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00444

16/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016‐ richiedente il contributo ROBERTO BONANNI (rif. ID 3184).

19 Danni gravi edifici privati

3184

21.522,85

A00445

16/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l?esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata
di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal
24 agosto 2016 ‐ richiedente il contributo PERILLI ERMINA (rif. ID 5857)

19 Danni gravi edifici privati

5857

17.005,51

A00446

16/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016 ‐ richiedente il contributo FIORI MARIA ELENA (rif. ID 4921)

19 Danni gravi edifici privati

4921

20.587,08

A00448

17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell?ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell?anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l?esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata
di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal
24 agosto 2016 ‐ richiedente il contributo BIZZONI ENZO (rif. ID 5586)

10719 107.19 ‐ Adesione Danni gravi edifici privati

5586

58.873,51

A00449

17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016 ‐ richiedente il contributo PANTALONE VITO (rif. ID 5264)

19 Danni gravi edifici privati

5264

15.981,32

A00451

17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l?esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata
di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal
24 agosto 2016 ‐ richiedente il contributo CONDOMINIO LOTTO 14 rappresentato da PROSPERINI GIORGIO(rif.
ID5521)

19 Danni gravi edifici privati

5521

36.837,93

A00455

17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016 ‐ richiedente il contributo BIZZONI ENZO (rif. ID 5158)

19 Danni gravi edifici privati

5158

73.333,85

A00456

Amatrice
17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l?esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata
di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal
24 agosto 2016 ‐ richiedente il contributo NOTO MAURIZIO (rif.ID 4988)

19 Danni gravi edifici privati

4988

20.331,23

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00461

17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016‐ richiedente il contributo CONTI ANITA (rif. ID 3343).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3343

27.183,65

A00464

17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016 ‐ richiedente il contributo CHICARELLA FRANCESCO (rif. ID 5691)

19 Danni gravi edifici privati

5691

27.628,71

A00465

17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l?esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata
di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal
24 agosto 2016 ‐ richiedente il contributo DI FILIPPO ELEONORA (rif. ID 5551)

19 Danni gravi edifici privati

5551

51.800,20

A00469

17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016 ‐ richiedente il contributo Innocenzi Antonia (rif. ID 5446)

19 Danni gravi edifici privati

5446

35.914,58

A00472

21/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5597

A00473

21/04/2020 Parziale rettifica alla Determinazione n° A00464 del 17/04/2020 ‐ Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. Amatrice
94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le
prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini
specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi,
dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 ‐ richiedente il contributo
CHICARELLA FRANCESCO (rif. ID 5691) ‐ Rettifica

19 Danni gravi edifici privati

5691

A00474

21/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO MASCIULLI DANIELE (rif. ID 4664) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL?ORD. N. 4 del
17/11/2016 ‐ edificio ubicato nel comune di AMATRICE (RI)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4664

A00475

21/04/2020 Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n° A00448 del 17/04/2020 ‐ Liquidazione e pagamento, ai sensi
dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività
concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione
delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che
per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 ‐ richiedente il
contributo BIZZONI ENZO (rif. ID 5586) Rettifica

10719 107.19 ‐ Adesione Danni gravi edifici privati

5586

professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione
geologica e per l?esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. - TECNICO INCARICATO ROBERTO REGNI (rif. ID 5597 )INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19
edificio ubicato nel comune di AMATRICE (RI) - Revocata con Det. A00675/20 € 14.602,30

Amatrice

3.254,66

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00487

Amatrice
24/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Arch. Carlo lacchia (rif. ID 5773) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19/2017
edificio ubicato nel comune di AMATRICE

19 Danni gravi edifici privati

5773

50.653,69

A00489

24/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO ETTORE FABIANI (rif. ID 5805 )– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio
ubicato nel comune di AMATRICE

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5805

2.283,84

A00493

24/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ING. REGNI ROBERTO (rif. ID 5059) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 ‐
edificio ubicato nel comune di AMATRICE

19 Danni gravi edifici privati

5059

10.583,55

A00494

24/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5760

A00503

Amatrice
27/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO MUSCIO MASSIMILIANO (rif.ID 5543) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19
edificio ubicato nel comune di AMATRICE.

19 Danni gravi edifici privati

5543

26.252,91

A00505

27/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO CARLONI IVO (rif. ID 5765) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19, edificio ubicato
nel comune di AMATRICE

19 Danni gravi edifici privati

5765

16.484,91

A00507

27/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Ing. Ivo Carloni (rif. ID 5417) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19/2017 edificio
ubicato nel comune di AMATRICE

19 Danni gravi edifici privati

5417

42.241,60

A00508

27/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO GALLI ALESSANDRO (rif. ID 4992 ) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio
ubicato nel comune di AMATRICE (RI)

19 Danni gravi edifici privati

4992

20.832,64

professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione
geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO REGNI ROBERTO (rif. ID 5760)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19
edificio ubicato nel comune di AMATRICE - Revocato con decreto A0764 del 08/06/2020 € 37.022,77

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00527

28/04/2020 Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n° A00465 del 17/04/2020 ‐ Liquidazione e pagamento, ai sensi
dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività
concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione
delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che
per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 ‐ richiedente il
contributo DI FILIPPO ELEONORA (rif. ID 5551)

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5551

51.800,19

A00529

28/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO GENNARO LUCIANO (Rif. ID 5504) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 del
07/04/2017 edificio ubicato nel comune di Amatrice (RI)

19 Danni gravi edifici privati

5504

17.919,21

A00530

28/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO GENNARO LUCIANO (Rif. ID 5546) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 del
07/04/2017 edificio ubicato nel comune di Amatrice (RI)

19 Danni gravi edifici privati

5546

14.200,26

A00531

28/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO GENNARO LUCIANO (Rif. ID 5966) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 del
07/04/2017 edificio ubicato nel comune di Amatrice (RI)

19 Danni gravi edifici privati

5966

17.652,17

A00532

28/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO REGNI ROBERTO (rif.ID 5941)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.19 edificio
ubicato nel comune di AMATRICE.

19 Danni gravi edifici privati

5941

21.640,60

A00533

28/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con
Amatrice
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 di 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)

19 Danni gravi edifici privati

4814

21.500,37

A00534

Amatrice
28/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ROMEO GIAMMARINI (rif. ID 5735 ) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio
ubicato nel comune di AMATRICE (RI)

19 Danni gravi edifici privati

5735

31.670,26

A00535

28/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO REGNI ROBERTO (rif. ID 4677)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio
ubicato nel comune di AMATRICE

19 Danni gravi edifici privati

4677

21.472,71

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00553

Amatrice
05/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INZ ‐ 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. 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 ‐ CUP
C71G19000460001 ‐ CIG 8072371B46 ‐(Rif ID 3215)

19 Danni gravi edifici privati

3215

156.660,48

A00556

05/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 ‐ Autorizzazione del pagamento del 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 straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00363 del
03/09/2018: ?Determinazione del contributo in favore di Enzo Bizzoni in qualità di amministratore del condominio,
relativo all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al fg. 59
particella 59 dal sub.1 al sub.15 e sub.17. CUP C76B18000280008 ‐ CIG 7616355EF6 (Rif ID 2318)?

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

2318

664.904,46

A00559

05/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE‐liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e autorizzazione al
pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti e alle spese tecniche ‐ intervento autorizzato con Decreto
Dirigenziale n°. A00362 del 31/08/2018 : Determinazione del contributo in favore di Enzo Bizzoni in qualità di
amministratore del condominio relativo all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice
distinto in catasto al foglio 93 particella 534, sub vari ( ID 4040) CUPC76B18000270008 CIG7616354E23"

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4040

1.709.607,89

A00560

05/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO GEOM. MASSIMO MANUCCI (rif. ID 5477) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.
19/2017 edificio ubicato nel comune di AMATRICE

19 Danni gravi edifici privati

5477

44.996,05

A00564

05/05/2020 Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n° A00469 del 17/04/2020 ‐ Liquidazione e pagamento, ai sensi
dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività
concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione
delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che
per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 ‐ richiedente il
contributo Innocenzi Antonia (rif. ID 5446) ‐ Rettifica

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5446

A00571

Amatrice
07/05/2020 Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n° A00560 del 05/05/2020‐ Liquidazione e pagamento, ai sensi
dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività
concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione
delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che
per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 ‐ TECNICO
INCARICATO GEOM. MASSIMO MANUCCI (rif. ID 5477) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19/2017 edificio ubicato nel
comune di AMATRICE ‐ Rettifica

19 Danni gravi edifici privati

5477

A00572

07/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ARCH. GIANFRANCO IORIO (legale rappr. Aquilana Progettazioni srl) (rif. ID 5523)
– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19, edificio ubicato nel comune di AMATRICE

19 Danni gravi edifici privati

5523

28.018,85

A00573

07/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ARCH. GIANFRANCO IORIO (legale rappr. Aquilana Progettazioni srl) (rif. ID 4916)
– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19, edificio ubicato nel comune di AMATRICE

19 Danni gravi edifici privati

4916

38.766,23

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00574

Amatrice
07/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ING. CAROSI PIERFRANCESCO (rif. ID 4649) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.
19, edificio ubicato nel comune di AMATRICE

19 Danni gravi edifici privati

4649

28.655,09

A00579

07/05/2020 LIQUIDAZIONE SALDO E RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ Autorizzazione al pagamento del SALDO degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di
immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n 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.‐ CUP C76618000660001 CIG 776088768D (Rif. ID 3971)

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

3971

75.447,65

A00580

07/05/2020 Parziale rettifica alla Determinazione n. A00530 del 28/04/2020 ‐ Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. Amatrice
94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le
prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini
specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi,
dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 TECNICO INCARICATO GENNARO
LUCIANO (Rif. ID 5546) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 del 07/04/2017 edificio ubicato nel comune di Amatrice
(RI) ‐ Rettifica

19 Danni gravi edifici privati

5546

A00581

Amatrice
07/05/2020 Rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale n°A00503 del 27/04/2020–"Liquidazione e pagamento, ai sensi
dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività
concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione
delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che
per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016. TECNICO INCARICATO
MUSCIO MASSIMILIANO (rif.ID 5543) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato nel comune di AMATRICE."‐

19 Danni gravi edifici privati

5543

6167

2.090,40

67

16.603,02

1.881,00

Rettifica

A00588

Amatrice
08/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ING. MARCO SALVETTA (rif. ID 6167) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4,
edificio ubicato nel comune di AMATRICE

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

A00590

08/05/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL III relativo alla 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

A00596

08/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO GEOM. CIPRIANI MATTEO (rif. ID 5898) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4,
edificio ubicato nel comune di AMATRICE

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5898

A00604

Amatrice
11/05/2020 Rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale n°A00535 del 28/04/2020–"Liquidazione e pagamento, ai sensi
dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività
concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione
delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che
per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016. TECNICO INCARICATO
REGNI ROBERTO (rif. ID 4677)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato nel comune di AMATRICE ‐ -

19 Danni gravi edifici privati

4677

Amatrice

Rettifica

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00632

14/05/2020 Rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale n° A00574 del 07/05/2020 –"Liquidazione e pagamento, ai sensi
Amatrice
dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività
concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione
delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che
per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016.TECNICO INCARICATO
ING. CAROSI PIERFRANCESCO (rif. ID 4649) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19,edificio ubicato nel comune di
AMATRICE ‐ - Rettifica

19 Danni gravi edifici privati

4649

A00639

18/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Ing. Roberto Regni ‐ (rif. ID 5655) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19/2017 ‐
edificio ubicato nel comune di Amatrice.

19 Danni gravi edifici privati

5655

20.532,28

A00640

18/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Ing. REGNI ROBERTO (rif. ID 5464) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19/2017
edificio ubicato nel comune di AMATRICE

19 Danni gravi edifici privati

5464

10.436,49

A00651

18/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO REGNI ROBERTO (rif.ID 5783)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato
nel comune di AMATRICE

19 Danni gravi edifici privati

5783

9.057,61

A00672

23/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n.94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO REGNI ROBERTO (rif. ID 5453) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.19, edificio
ubicato nel comune di Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5453

11.070,17

A00673

23/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO GIAMMARINI ROMEO (rif. ID 5426 )INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.19, edificio
ubicato nel comune di AMATRICE (RI) importo liquidato 24.431,50 (ventiquattromilaquattrocentotrentuno/50)

19 Danni gravi edifici privati

5426

24.431,50

A00675

23/05/2020 REVOCA determina n A00472 del 21/04/2020 "Liquidazione e pagamento, ai sensi dell?ordinanza n. 94 del 20 marzo
2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per
la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari
relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli
eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ROBERTO REGNI (rif. ID 5597 )‐
INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato nel comune di AMATRICE (RI)"

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5597

A00678

Amatrice
23/05/2020 Rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale n°A00604 del 11‐05‐2020–"Liquidazione e pagamento, ai sensi
dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività
concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione
delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che
per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016. TECNICO INCARICATO
REGNI ROBERTO (rif. ID 4677)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato nel comune di AMATRICE

19 Danni gravi edifici privati

4677

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00679

Amatrice
23/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell?anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Ing. Ivo Carloni ‐ (rif. ID 5673) ‐ intervento ai sensi delI'Ord. 19/2017) edificio
ubicato nel comune di Amatrice‐IMPORTO LIQUIDATO € 38.760,15(trentottomilasettecentosessanta/15)

19 Danni gravi edifici privati

5673

38.760,15

A00680

23/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l?esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata
di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal
24 agosto 2016.TECNICO INCARICATO REGNI ROBERTO (rif. ID 4853 )‐INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio
ubicato nel comune di AMATRICE (RI) importo liquidato 14.649,62 (quattordicimilaseicentoquarantanove/62)

19 Danni gravi edifici privati

4853

14.649,62

A00684

23/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Ing. Roberto Regni ‐ (rif. ID 5565) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19/2017 ‐
edificio ubicato nel comune di Amatrice ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 12.130,08(dodicimilacentotrenta/08)

19 Danni gravi edifici privati

5565

12.130,08

A00685

23/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ING. REGNI ROBERTO (rif. ID 5571) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19,
edificio ubicato nel comune di AMATRICE – IMPORTO LIQUIDATO € 13.464,40

19 Danni gravi edifici privati

5571

13.464,40

A00696

28/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE ‐ Liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e autorizzazione al
pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti e alle spese tecniche ‐ 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)

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5110

94.237,51

A00708

28/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01004 del
Amatrice
25/09/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Catia
Clementi in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in fraz. San Cipriano nel Comune di
Amatrice, distinto in catasto al foglio 93 mappale 1025‐ 1026 ‐ CUP C71G19000410008 ‐ CIG 8053242189 (Rif ID 5281)
– IMPORTO LIQUIDATO € 72.640,07

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5281

72.640,07

A00709

28/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE ‐ Liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e autorizzazione al
pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti e alle spese tecniche ‐ intervento autorizzato con Decreto
Dirigenziale n.A00877 del 28/08/2019, determinazione del contributo in favore 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 CUP C71G19000320001 – CIG 8013720AF0 (rif. ID 4423). IMPORTO
DA LIQUIDARE € 99.444,95

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4423

99.444,95

A00710

28/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ing. Fabio Lalli (rif. ID 6318) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19/17 edificio
ubicato nel comune di Amatrice importo liquidato euro 34.980,06. ‐

19 Danni gravi edifici privati

6318

34.980,06

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00733

Amatrice
01/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Ing. Luccioli Paolo (rif. ID 4643) ? INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19/2017‐
edificio ubicato nel comune di Amatrice ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 13.998,72(tredicimilanovecentonovantotto/72)

19 Danni gravi edifici privati

4643

A00734

01/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ING. CAROSI PIERFRANCESCO (rif. ID 5844) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19
‐ edificio ubicato nel comune di AMATRICE ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 16.647,20

19 Danni gravi edifici privati

5844

A00743

08/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e autorizzazione al
Amatrice
pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti e alle spese tecniche ‐ intervento autorizzato con Decreto
Dirigenziale n° A10003 del 25/09/2019, ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione,
determinazione del contributo in favore di Roberto Di Cosmo in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 93 mappale
138 e 611 sub. 1,2,3,4,5,6,7,8,9. ‐ CUP C71G19000420001 ‐ CIG 805324325C importo liquidabile euro 75.509,51 (Rif ID
3912) .

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3912

75.509,51

A00745

08/06/2020 Rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale n°A00734 del 01/06/2020 –"Liquidazione e pagamento, ai sensi
dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività
concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione
delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che
per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016. ‐ TECNICO
INCARICATO ING. CAROSI PIERFRANCESCO (rif. ID 5844) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 ‐ edificio ubicato nel
comune di AMATRICE ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 16.647,20"

19 Danni gravi edifici privati

5844

16.647,20

A00747

08/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Amatrice
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00600 del 11/05/2020: Stefano Rapini in qualità di proprietario, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito in Fraz. Faizzone nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 35 particella 374 ‐
CUP C71G0000120001 ‐ CIG 83015900CA IMPORTO LIQUIDABILE euro 4.350,67 (Rif ID 3436).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3436

4.350,67

A00748

08/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO AMIGONI CHRISTIAN (rif.ID 5568)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19) edificio
ubicato nel comune di AMATRICE. IMPORTO LIQUIDATO € 14.474,28

19 Danni gravi edifici privati

5568

14.474,28

A00751

Amatrice
08/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Geom. Aldo Di Giacomi (rif. ID 4650‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 13/2017‐
edificio ubicato nel comune di Amatrice ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 13.099,54(tredicimilanovantanove/54)

13 Danni gravi attivita' produttive

4650

13.099,54

A00754

08/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ING. FEDERICI ALESSANDRO (rif. ID 5958) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 ‐
edificio ubicato nel comune di AMATRICE ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 16.626,60

19 Danni gravi edifici privati

5958

16.626,60

Amatrice

13.998,72

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00758

Amatrice
08/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell?ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Ing. Ivo Carloni ‐ (rif. ID 5558) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL?ORD. 19/2017 ‐
edificio ubicato nel comune di Amatrice ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 33.631,07(trentatremilaseicentotrentuno/07)

19 Danni gravi edifici privati

5558

33.631,07

A00761

08/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE ‐ Liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e autorizzazione al
Amatrice
pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti e alle spese tecniche ‐ 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)‐Importo liquidato
€ 178.965,86(centosettantottomilanovecentosessantacinque/86)

19 Danni gravi edifici privati

4377

178.965,86

A00762

08/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE ‐ Liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e autorizzazione al
pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti e alle spese tecniche ‐ 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 all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in
catasto al foglio 50 particella 154, sub 4 – CUP C71G19000360008 – CIG 8053239F0B (Rif. ID 2741) – IMPORTO
LIQUIDATO € 77.749,44

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

2741

77.749,44

A00764

08/06/2020 Revoca Determinazione Dirigenziale n. A00494 del 24/04/2020 "Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n.
Amatrice
94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le
prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini
specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi,
dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016. TECNICO INCARICATO REGNI
ROBERTO (rif. ID 5760)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato nel comune di AMATRICE".

19 Danni gravi edifici privati

5760

A00765

08/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INT2 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'30% 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. 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

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

652

154.986,63

A00767

08/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l?esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata
di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal
24 agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Arch. Gianfranco Iorio (rif. ID 5419) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL‐ORD.
49/2017 ‐ edificio ubicato nel comune di Amatrice ‐ IMPORTO LIQUIDATO ‐ 25.026,66(venticinquemilaventisei/66)

19 Danni gravi edifici privati

5419

25.026,66

A00783

11/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO IORIO GIANFRANCO (rif.ID 6117)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio
ubicato nel comune di AMATRICE. IMPORTO LIQUIDATO € 6.867,52

19 Danni gravi edifici privati

6117

6.867,52

A00784

Amatrice
11/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO GEOM. DANIELE MASCIULLI facente parte dello Studio Tecnico Associato
ASSOPECH (rif. ID 4667) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 ‐ edificio ubicato nel comune di AMATRICE ‐ IMPORTO
LIQUIDATO € 2.569,32

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4667

2.569,32

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00785

Amatrice
11/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE ‐ liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e autorizzazione al
pagamento degli importi relativi ai lavori eseguiti e alle spese tecniche ‐ intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale
n. A00354 del 12/04/2019 ad oggetto: "Determinazione del contributo in favore di Luigi Di Tommaso in qualità di
proprietario dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio
63 particella 578 sub 4 ‐ CUP C71G19000100008 ‐ CIG 7884246D9C (Rif. ID 3947)" ‐ Importo Liquidato € 132.739,19
(centotrentaduemilasettecentotrentanove/19)

19 Danni gravi edifici privati

3947

132.739,19

A00793

11/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ING. ALESSANDRO GALLI (rif. ID 5560) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 ‐
edificio ubicato nel comune di AMATRICE ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 54.934,10

19 Danni gravi edifici privati

5560

54.934,10

A00794

11/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO SOLFAROLI ALESSANDRO (rif. ID 6134)INTERVENTO AI SENSI DELL ORD. 4 edificio
ubicato nel comune di Amatrice IMPORTO LIQUIDABILE euro 5.298,33.

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6134

5.298,33

A00810

15/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO IVO CARLONI (rif. ID 5255)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato nel
comune di AMATRICE. IMPORTO LIQUIDATO € 35.798,27

19 Danni gravi edifici privati

5255

35.798,27

A00811

15/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO CAROSI FRANCESCO (rif.ID 6110)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio
ubicato nel comune di AMATRICE. IMPORTO LIQUIDATO € 16.565,12

19 Danni gravi edifici privati

6110

16.565,12

A00815

17/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Ing. Di Iorio Andrea ‐ (rif. ID 6141) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19/2017 ‐
edificio ubicato nel comune di Amatrice ‐ Importo liquidato € 32.442,41(trentaduemilaquattrocentoquarantadue/41)

19 Danni gravi edifici privati

6141

32.442,41

A00824

Amatrice
17/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO PAVAN ELEONORA (rif. ID 5858 )INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio
ubicato nel comune di Amatrice IMPORTO LIQUIDABILE 22.785,10.‐

19 Danni gravi edifici privati

5858

22.785,10

A00831

18/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO PAVAN ELEONORA (rif. ID 5859)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio
ubicato nel comune di AMATRICE IMPORTO LIQUIDATO € 23.308,57

19 Danni gravi edifici privati

5859

23.308,57

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00847

Amatrice
23/06/2020 Rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale n°A00748 del 08/06/2020 –"Liquidazione e pagamento, ai sensi
dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività
concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione
delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che
per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016. TECNICO INCARICATO
AMIGONI CHRISTIAN (rif.ID 5568) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato nel comune di AMATRICE."

19 Danni gravi edifici privati

5568

A00865

30/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE ‐ Liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e autorizzazione al
pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti e alle spese tecniche ‐ intervento autorizzato con 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 distinto in catasto al foglio 93 particella 396 sub. 4 e 5 – CUP C71G19000270008 – CIG 801316943F‐ (Rif. ID
4069) – IMPORTO LIQUIDATO € 87.230,15

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4069

87.230,15

A00885

06/07/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO RIGHI MARIO_ (rif.ID 3539 )– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato
nel comune di AMATRICE. IMPORTO LIQUIDATO € 20.629,67

19 Danni gravi edifici privati

3539

20.629,67

A00890

06/07/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l?esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata
di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal
24 agosto 2016 TECNICO INCARICATO ROBERTO REGNI (rif. ID 6580 ) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio
ubicato nel comune di AMATRICE (RI) importo liquidato euro 44.988,37 (quarantaquattromilanovecentottantotto/37)

19 Danni gravi edifici privati

6580

44.988,37

A00895

06/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE ‐ Liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e autorizzazione al
Amatrice
pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti e alle spese tecniche ‐ intervento autorizzato con Decreto
Dirigenziale n. 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. IMPORTO DA LIQUIDARE € 109.737,27

13 Danni gravi attivita' produttive

626

109.737,27

A00898

06/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00360 del
Amatrice
12/04/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione: 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) – IMPORTO LIQUIDATO € € 66.020,90

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3884

66.020,90

A00909

09/07/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ING. MARI MATTEO (rif. ID 6250) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4, edificio
ubicato nel comune di AMATRICE ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 2.169.65

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6250

2.169,65

A00910

Amatrice
09/07/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Ing. Marco Salvetta (rif. ID 5745) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19/2017 ‐
edificio ubicato nel comune di Amatrice ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 21.693,15(ventunomilaseicentonovantatre/15)

19 Danni gravi edifici privati

5745

21.693,15

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

13 Danni gravi attivita' produttive

2183

204.827,78

09/07/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO DI LEGINIO SERAFINO (rif. ID 5854)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio
ubicato nel comune di AMATRICE IMPORTO LIQUIDATO € 42.323,20

19 Danni gravi edifici privati

5854

42.323,20

A00922

09/07/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Ing. Roberto Regni (rif. ID 6641) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19/2017 ‐
edificio ubicato nel comune di Amatrice ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 9.888,92(novemilaottocentottantotto/92)

10719 107.19 ‐ Adesione Danni gravi edifici privati

6641

9.888,92

A00935

13/07/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento della RATA UNICA relativo alla delocalizzazione temporanea
Amatrice
dell'attività economica danneggiata dagli eventi sismici – "R.EM. Impianti Termosanitari S.R.L.S." rappresentante unico
Del Beato Marco autorizzata con decreto n. A00599 del 17/06/2019, n. CUP C71G19000230008 CIG 80131650F3
(ID_145).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

145

7.814,54

A00939

13/07/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL INTERMEDIO II (30%), sui lavori relativi all'intervento "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
(Ordinanzan. 13/2017)", autorizzato con decreto n. A01035 del 02/10/2019 ‐ contributo in favore di Troiani Carlo in
qualità di legale rappresentante della Autoservizi Troiani S.r.l. per la ricostruzione dell'edificio distrutto sito in
Amatrice, Fraz. Collegentilesco ‐ Foglio 48 part. 679 sub 1 e 2, CUP C71G19000400008 – CIG 80532410B6(Rif. ID 4008)

Amatrice

13 Danni gravi attivita' produttive

4008

83.010,12

A00950

15/07/2020 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 A00776 del
11/06/2020: determinazione del contributo in favore di ALBERTINI VERA in qualità di delegato di condominio non
registrato dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio
114 particella 374 sub 1, particella 536 sub 1, 2 – CUP C71G20000210001 – CIG 83452340F5 (Rif. ID 5335) ‐ IMPORTO
LIQUIDATO € 49.424,97

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5335

49.424,97

A00952

15/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ 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 A00777 del 11/06/2020: determinazione del contributo in favore di Giacomo Perilli 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 Fg. 59 particella 632 sub 1, 5 ‐ ID 4802 CUP C71G20000220008 ‐ CIG 83452351C8 IMPORTO
LIQUIDABILE 145.139,74 (4802). ‐

19 Danni gravi edifici privati

4802

145.139,74

A00963

Amatrice
17/07/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ING. GENNARO LUCIANO socio della società Newark Engineering srl (rif. ID 6312)
– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 ‐ edificio ubicato nel comune di AMATRICE ‐ IMPORTO € 14.785,62

10719 107.19 ‐ Adesione Danni gravi edifici privati

6312

14.785,62

A00913

09/07/2020 Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della RATA UNICA ‐ 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 n. 13) ‐ RANAGLIA
PIETRO Amatrice foglio 5 particella 0723‐ Interventi autorizzati con decreto n A00603 del 19/11/2018 ‐ CUP
C76B18000580001 ‐ CIG 7714487410 (ID 2183) importo liquidato euro 204.827,78
(duecentoquattromilaottocentoventisette/78)

A00921

Amatrice

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00965

17/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INZ ‐ Autorizzazione del pagamento del 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. A00050 del 20/01/2020 ‐Determinazione del
contributo in favore di SOLA ISABELLA in qualità di delegato dei proprietari in comunione, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 51 particella 209 sub 1 e 2 ‐ CUP
C71G20000000008 ‐ CIG 82023319A9‐ ID 4633‐importo liquidato €
144.217,03(centoquarantaquattromiladuecentodiciassette/03)

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4633

144.217,03

A00966

17/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi
Amatrice
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) – IMPORTO LIQUIDATO €
109.284,71

19 Danni gravi edifici privati

2154

109.284,71

A00983

23/07/2020 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. A00728 del 01/06/2020 determinazione del contributo in favore di STEFANO
ORTENZI in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in Frazione Terzone San Paolo nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg. 10 particella 777 sub 1 ‐2 ‐ 3 ‐ CUP C21G20000370001 ‐ CIG
83243563E2 ‐ (Rif. ID 5944)‐Importo liquidato € 3.927,07(tremilanovecentoventisette/07)

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5844

3.927,07

A00985

23/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione del contributo
Amatrice
concesso, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00627 del 14/05/2020 ‐Determinazione del contributo in favore
di Roberta Galli in qualità di amministratore del condominio relativo all'edificio ad uso prevalentemente residenziale
sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 93 particella 868 sub 14‐15‐16‐17‐18‐19‐20‐21‐22‐23‐24 e 25 ‐
CUP C71G20000130001‐ CIG 832433528E ‐ ID 4920 ‐ importo liquidato € 153.588,35
(centocinquantatremilacinquecentottantotto/35)

19 Danni gravi edifici privati

4920

153.588,35

A00986

23/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01003 del 25/09/2019, relativo
Amatrice
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore di
Roberto Di Cosmo in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 93 mappale 138 e 611 sub. 1,2,3,4,5,6,7,8,9. ‐ CUP
C71G19000420001 ‐ CIG 805324325C IMPORTO LIQUIDABILE 56.105,05 (Rif ID 3912).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3912

56.105,50

A00999

27/07/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO QUINTILI ALESSIO (rif. ID 6457 ) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio
ubicato nel comune di AMATRICE (RI) importo liquidato euro 19.671,94 (diciannovemilaseicentosettantuno/94)

19 Danni gravi edifici privati

6457

19.671,94

A01004

28/07/2020 Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n° A00824 del 17/06/2020 ‐ Liquidazione e pagamento, ai sensi
Amatrice
dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività
concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione
delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che
per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 ‐ richiedente il
contributo Guerrini Rosa TECNICO INCARICATO PAVAN ELEONORA INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato
nel comune di Amatrice IMPORTO LIQUIDABILE 22.785,10 (rif. ID 5858).‐

19 Danni gravi edifici privati

5858

22.785,10

A01008

28/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INZ ‐ Autorizzazione del pagamento del 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. A00211 del 25/02/2020 ‐Determinazione del
contributo in favore di Guerrini Fernando in qualità di proprietario del fabbricato ad uso residenziale sito in Fraz.
Cornillo Vecchio nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 60 particella 350 sub 1 e 2 ‐ CUP
C71G20000000008 ‐ CIG 8241056E89 ‐ ID 5141 ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 121.077,87
(centoventunomilasettantasette/87)

19 Danni gravi edifici privati

5141

121.077,87

Amatrice

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01015

Amatrice
30/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n. A00139 del
19/02/2019, relativo all?esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili ad uso
abitativo ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione: ?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)" ‐
Importo liquidato ? 61.364,44 (sessantunomilatrecentosessantaquattro/44)

19 Danni gravi edifici privati

3352

61.364,44

A01017

30/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Amatrice
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00863 del 30/06/2020: determinazione del contributo in favore di FLAMINI
ANTONIO in qualità di delegato in comunione dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Amatrice in Fraz. Scai‐ Via Principale distinto in catasto al foglio Fg. 114 particella 235 (Rif. ID 4555) ‐
CUP C71G20000260008 ‐ CIG 8360489DC4 ‐ Importo liquidato € 3.335,44 (tremilatrecentotrentacinque/44)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4555

3.335,44

A01040

05/08/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE 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. A00045 del 20/01/2020: determinazione del
contributo in favore di Caterina Santori in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Fra. Torrita distinto in catasto al foglio 79 particella 316 CUP
C71G20000020001 CIG 8202329803 (Rif. ‐ ID 4519) Importo liquidato € 140.385,23
il
i
/23)
11/08/2020 (Liquidazione e pagamento,
ai sensi dell'ordinanza
n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4519

140.385,23

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5657

47.570,50

A01057

professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ‐ Arch. Dario Cazzaro (rif. ID 5657) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19/2017 ‐
edificio ubicato nel comune di Amatrice ‐ IMPORTO LIQUIDATO €
47.570,50(quarantasettemilacinquecentosettanta/50)
A01082

18/08/2020 LIQUIDAZIONE RATA UNICA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 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 relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00222 del
11/03/2019: determinazione del contributo in favore di Possidoni Giancarlo in qualità di proprietario, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito in Fraz. Prato nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 64 mappale 139 Sub. 1‐
2. CUP C71G19000330001 ‐ CIG 8013722C96 IMPORTO LIQUIDABILE euro 15.585,61 (Rif. ID 1235). ‐

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1235

15.585,61

A01085

19/08/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00906 del
04/09/2019, 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 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) ‐ importo liquidato € 27.892,35
(ventisettemilaottocentonovantadue/35)

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5110

27.892,35

A01097

24/08/2020 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 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 all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 50
particella 154, sub 4 – CUP C71G19000360008 – CIG 8053239F0B (Rif. ID 2741) – IMPORTO LIQUIDATO € 39.787,66

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

2741

39.787,66

A01098

24/08/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO Ing. Carosi Pierfrancesco "Caring For Engineering Srl" (rif. ID 4966) ‐ INTERVENTO AI
SENSI DELL'ORD. 19 del 07/04/2017 edificio ubicato nel comune di Amatrice (RI). Importo liquidato € 20.527,50
(ventimilacinquecentoventisette/50

19 Danni gravi edifici privati

4966

20.527,50

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

19 Danni gravi edifici privati

4904

87.825,83

01/09/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ING. ANDREA DI IORIO (rif. ID 4760) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 13
edificio ubicato nel comune di AMATRICE ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 4.589,68

13 Danni gravi attivita' produttive

4760

4.589,68

A01158

04/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL FINALE degli importi relativi all?esecuzione dei lavori Amatrice
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)

2716

28.638,44

A01159

04/09/2020 LIQUIDAZIONE SALDO ‐ Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SALDO relativo alla delocalizzazione
temporanea dell'attività AGRITURISMO D'APOSTOLO DI D'APOSTOLO MARISA autorizzata con decreto n.A00401 del
18/09/18 n. CUP C76B18000340008 ‐ CIG 7640830462 (ID 2237). Importo Liquidato euro 112.662,33
(centododicimilaseicentosessantadue/33)

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2237

112.662,33

A01160

Amatrice
04/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e autorizzazione al
pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti e alle spese tecniche 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 ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 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 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.‐ CUP C76B19000120001 ‐ CIG 7836659795‐
LIUIDBILE
085 33 (Rif ID 4312)
04/09/2020 IMPORTO
LIQUIDAZIONE
VI SAL31‐ Autorizzazione
alla Liquidazione e al pagamento del SAL VI ‐ delocalizzazione temporanea
Amatrice
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) Importo liquidato euro 17.314,04
(diciassettemilatrecentoquattordici/04)

19 Danni gravi edifici privati

4312

31.085,33

7

17.314,04

A01128

01/09/2020 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 A00798 del
11/06/2020: determinazione del contributo in favore di D'Angelo Roberto 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 Fg. 93 particella 60 sub 1 ‐ 3– CUP C71G20000200008 – CIG 8345231E77 (Rif. ID 4904) – IMPORTO
LIQUIDATO € 87.825,83

A01131

A01161

A01163

A01167

04/09/2020 Oggetto: LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI‐ Autorizzazione
del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% con garanzia, sui lavori ai sensi
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n A00940 del 13/07/2020: determinazione del contributo in favore di Domenico
Attenni in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad
uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 35 particella 320 sub 1,2,3 cup
C71G20000340001 cig 8375626938 (RIF. ID 4941) Importo liquidato euro 136.489,50
il FINALE E RIDETERMINAZIONE
/50) del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00352 del
04/09/2020 (LIQUIDAZIONEi SAL

Amatrice

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4941

136.489,50

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

1966

31.038,04

12/04/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione: 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) – IMPORTO LIQUIDATO € 31.038,04

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01200

14/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INT1 ‐ 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. A00050 del 20/01/2020 ‐ Determinazione del
contributo in favore di SOLA ISABELLA in qualità di delegato dei proprietari in comunione, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 51 particella 209 sub 1 e 2 ‐ CUP
C71G20000000008 ‐ CIG 82023319A9‐ ID 4633‐ importo liquidato €
144.217,03(centoquarantaquattromiladuecentodiciassette/03)

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4633

144.217,03

A01201

14/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INZ ‐ Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo al ripristino con miglioramento sismico e la
Amatrice
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. A00047 del 20/01/2020 ‐Determinazione del
contributo in favore di Alberto Valeri in qualità di proprietario e delegato di condominio non registrato dell'edificio ad
uso prevalentemente residenziale sito in Via Picente, 7 nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 93 particella
410 sub 3, 6, 7 e 8 ‐ ‐ CUP C71G20000010008‐ CIG 8202332A7C (Rif. ID 5057)‐importo liquidato €
119.913,53(centodiciannovemilanovecentotredici/53)

19 Danni gravi edifici privati

5057

119.913,53

A01203

14/09/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ING. GIANFRANCO RUGGIERI amministratore della RUGGIERI INGEGNERIA SRL
(rif. ID 6038) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19, edificio ubicato nel comune di AMATRICE ‐ IMPORTO LIQUIDATO €
12.528,44

19 Danni gravi edifici privati

6038

12.528,44

A01204

14/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% ‐ Autorizzazione del pagamento dell?80% delle spese
tecniche e del 20% 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. A00929 13/07/2020
?determinazione del contributo in favore di GIANNI MARIA ANTONIETTA in qualità di unico proprietario relativo
all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 59 particella 806 ‐ CUP
C71G20000310001 ‐ CIG 83756236BF ‐ ID 5074 ? importo liquidato €
95.637,53(novantacinquemilaseicentotrentasette/53)

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5074

95.637,53

A01207

14/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL IINIZ‐ 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 alla ricostruzione
autorizzati con Decreto dirigenziale n. A01331 del 12/12/2019‐determinazione del contributo in favore di Anna Di
Pietro in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in
catasto al foglio 100 mappale 969 ‐ CUP C71G19000530001 ‐ CIG 8146273524 (Rif. ID 1495)‐importo liquidato €
45.921,54(quarantacinquemilanovecentoventuno/54)

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1495

45.921,54

A01215

16/09/2020 LIQUIDAZIONE VII SAL ‐ Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL VII ‐ 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) Importo liquidato euro 45.353,14
(quarantacinquemilatrecentocinquantatre/14)

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

7

45.353,14

A01219

16/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A00677 del 23/05/2020: determinazione del contributo in favore di Sandro Filipponi in qualità
di Presidente del Consorzio "La Covacchia" UMI 2" dell'edificio ad uso residenziale sito in Frazione Scai, Località "La
Covacchia" nel Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 114 particella 23, 26, 27 (Sub. 1) e 425 ‐ CUP
C71G20000160008‐ CIG 83243395DA (Rif. ID 5053) – IMPORTO LIQUIDATO € 138.958,51

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5053

138.958,51

A01239

18/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione pagamento del I SAL degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Amatrice
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.
A00177 del 14/02/2020: determinazione del contributo in favore di Bonazzi Simonetta in proprio e in qualità di
delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto
al foglio 64 particella 337 ‐ CUP C71G20000040008 CIG79253394A3 (rif ID 2452) IMPORTO LIQUIDATO euro 64.971,00
(
il
/00)

19 Danni gravi edifici privati

2452

64.971,00

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01252

Amatrice
23/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo 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 A00819 del 17/06/2020 : determinazione del contributo in favore di FASCETTI BRUNO in qualità
di unico proprietario relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 31
particella 757 sub 1‐2. CUP C71G20000230001 ‐ CIG 834523736E importo liquidabile 127.112,73 (Rif. ID 4792)

19 Danni gravi edifici privati

4792

127.112,73

A01264

24/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 ‐ liquidazione del SAL INTERMEDIO 2 degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo
gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza
19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto Dirigenziale n. A00354 del 12/04/2019 ad oggetto:
"Determinazione del contributo in favore di Luigi Di Tommaso in qualità di proprietario dell'edificio ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 63 particella 578 sub 4 ‐ CUP
C71G19000100008 ‐ CIG 7884246D9C (Rif. ID 3947)? ‐ Importo Liquidato € 9.422,40
(
il
id /40) del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
24/09/2020 LIQUIDAZIONE
SAL 0 ‐ Autorizzazione

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

3947

9.422,40

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5396

264.965,24

A01272

dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n A00825 del 17/06/2020: determinazione del contributo in favore di Enzo Bizzoni
in qualità di amministratore del condominio ‐ LA MONTANINA ‐ relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di Amatrice distinto in catasto al Fg. 93 particella 535 sub: da: 1a14 ‐ da: 16a57 ‐ da: 74a80 ‐ 82 ‐ 83 e 88
CUPC71G20000240008 CIG 83452405E7 (rif. ID5396) importo liquidato € 264.965,24
(duecentosessantaquattromilanovecentosessantacinque/24)
A01275

24/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INTERMADIO 1‐ 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, intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale n.A00877 del
28/08/2019, determinazione del contributo in favore 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 CUP C71G19000320001 CIG 8013720AF0 (rif. ID 4423). IMPORTO LIQUIDATO € 28.108,80

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4423

28.108,80

A01288

30/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01199 del
08/11/2019, 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 Giancarlo Palombini 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 100 mappale 880‐ CUP
C71G19000480001‐ CIG 809543651F (ID 1983) – importo liquidato € 47.230,80(quarantasettemiladuecentotrenta/80)

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1983

47.230,80

A01298

30/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile e contestuale recupero somme Amatrice
anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A00455 del 17/04/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento
dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A01048 del 05/08/2020 rettificato con decreto dirigenziale n. A01276 del 24/09/2020:
determinazione del contributo in favore di BIZZONI ENZO in qualità di delegato di condominio registrato dell'edificio ad
uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 59 particella 755 tutti i subalterni ‐ CUP
(Rif alIDpagamento
5158) IMPORTO
LIQUIDATO
390 871 46
30/09/2020 C75C20000150008
LIQUIDAZIONE SAL 0 8385535A62
‐ Autorizzazione
dell'80%
delle spese€ tecniche
di progettazione ai sensi dell'articolo Amatrice
14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n A00867 del 30/06/2020: determinazione del contributo in favore di SALVI UMBERTO in qualità di
unico proprietario relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 88
particella 182 CUP C71G20000280008 CIG 8360491F6A (rif. Id 5166) importo liquidato € 32.916,84
(trentaduemilanovecentosedici/84)

19 Danni gravi edifici privati

5158

390.871,46

19 Danni gravi edifici privati

5166

32.916,84

19 Danni gravi edifici privati

4802

104.869,94

A01305

A01312

01/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 ‐ Autorizzazione del pagamento del 20% relativo all'esecuzione degli interventi di
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 A00777 de 11/06/2020 rettificato con decreto dirigenziale n A01006 del 28/07/2020
Determinazione del contributo in favore di Giacomo Perilli 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 Fg. 59
particella 632 sub 1, 5 ‐ CUP C71G20000220008 ‐ CIG 83452351C8 ‐ 5 IMPORTO IQUIDABILE 104.869,94 (Rif. ID 4802)

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01332

07/10/2020 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 A00933 del 13/07/2020: determinazione del contributo in favore di Pace
Giustina in qualità di proprietario dell'edificio adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in
catasto al Fg. 114 particella 164 sub 4 CUP C71G20000330001 CIG 8375625865 (rif. ID 4420) importo liquidato euro
29.865,12 (ventinovemilaottocentosessantacinque/12)

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4420

29.865,12

A01333

07/10/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Mario Righi (rif. ID 3563) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19, edificio ubicato nel
comune di Amatrice IMPORTO LIQUIDABILE € 19.735,34‐

19 Danni gravi edifici privati

3563

19.735,34

A01341

07/10/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO LALLI FABIO (rif. ID 6464) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19, edificio ubicato nel
comune di AMATRICE (RI) importo liquidato euro 22.958,79 (ventiduemilanovecentocinquantotto/79)

19 Danni gravi edifici privati

6464

22.958,79

A01348

08/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile e contestuale recupero somme Amatrice
anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A00446 del 16/04/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento
dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A00537 del 28/04/2020: determinazione del contributo in favore di Maria Elena Fiori in qualità
di unico proprietario all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al
foglio 16 particella 469 sub 1‐2‐ CUP C71G20000100001 ‐ 8301589FF2 (Rif. ID 4921) – IMPORTO LIQUIDATO €
547 48 (die pagamento,
i € 20 587 08
i
i d n.ll'94ddel
94)20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
12/10/2020 95
Liquidazione
ai sensi dell?ordinanza
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Arch. Gualtieri Danilo Alessandro (rif. ID 5109) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.
19/2017 ‐ edificio ubicato nel comune di Amatrice ‐ IMPORTO LIQUIDATO €
14.712,46(quattordicimilasettecentododici/46)

19 Danni gravi edifici privati

4921

20.587,08

19 Danni gravi edifici privati

5109

14.712,46

A01368

12/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL UNICA RATA del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00659 20/05/2020, relativo
Amatrice
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
Gianfranco Di Cosmo in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Amatrice, distinto in catasto al Fg. 34 particella 565 sub 3 ‐ CUP C71G20000170001‐ CIG 83243406AD. (Rif ID ID 4471)‐
IMPORTO LIQUIDATO € 29.660,24(ventinovemilaseicentosessanta/24)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4471

29.660,24

A01409

20/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI‐ Autorizzazione al
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20%, con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'articolo 7 commi 2 e 4 dell'ordinanza n. 8/2016 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi agli
interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario
alla ricostruzione autorizzato con decreto dirigenziale n. A01135 del 01/09/2020 : determinazione del contributo in
favore di Giorgio Prosperini in qualità di amministratore condominio, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di AMATRICE, distinto in catasto al foglio 92 particella 515 sub 1‐2‐3‐ ‐ CUP C75C20000240001 CIG
li id e al pagamento
49 795 70della RATA UNICA relativa all'esecuzione dei lavori inerenti gli
20/10/2020 8420921BD5
AutorizzazioneIalla liquidazione

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5185

49.795,70

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4267

34.740,73

A01367

A01411

interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del
Commissario straordinario alla ricostruzione relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01237 del
20/11/2019: determinazione del contributo in favore di Andrea Gianni in qualità di consigliere delegato e legale
rappresentante della Società EUSEBIO SPA, del fabbricato residenziale ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice,
distinto in catasto al foglio 93 mappale 51 CUP C71G19000490008 ‐ CIG 8146268105 (Rif. ID 4267). IMPORTO
LIQUIDATO € 34.740,73.

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01421

23/10/2020 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._ A00730 del 01/06/2020 determinazione del contributo in favore di Gianluca
Scialanga in qualità di delegato condominio di fatto, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in fraz. Musicchio, via
Centrale n. 5 nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 58 particella 35 sub 1 e 4 ‐ CUP C71G20000190008 ‐
CIG 8324341780 (Rif ID 5358) – IMPORTO LIQUIDATO € 2.945,28

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

A01423

23/10/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL IV relativo alla 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) ‐ importo liquidato €
14.337,72(quattordicimilatrecentotrentasette/72)

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

A01445

Amatrice
23/10/2020 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 ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00798 del 11/06/2020:
determinazione del contributo in favore di D'Angelo Roberto 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
Fg. 93 particella 60 sub 1 ‐ 3– CUP C71G20000200008 – CIG 8345231E77 (Rif. ID 4904) – IMPORTO LIQUIDATO €
63
370 47 e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
27/10/2020 Liquidazione
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO Grasso Gabriele (rif. ID 6207) ‐ Intervento ai sensi dell'Ordinanza n. 13 del
09/01/2017 edificio ad uso produttivo ubicato nel Comune di Amatrice (RI). Importo liquidato € 29.479,06
(ventinovemilaquattrocentosettantanove/06)

A01466

A01481

A01482

30/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei lavori Amatrice
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 n. A00940 del 13/07/2020: determinazione del contributo
in favore di Domenico Attenni in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto,
relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 35 particella 320 sub 1,2,3
cup C71G20000340001 cig 8375626938 (RIF. ID 4941) importo liquidato € 94.052,19
il i ‐ Autorizzazione
d /19) del pagamento dell'20% relativo al ripristino con miglioramento sismico e la
30/10/2020 (LIQUIDAZIONE SAL_INZ
Amatrice
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. A00047 del 20/01/2020 ‐Determinazione del
contributo in favore di Alberto Valeri in qualità di proprietario e delegato di condominio non registrato dell'edificio ad
uso prevalentemente residenziale sito in Via Picente, 7 nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 93 particella
410 sub 3, 6, 7 e 8 ‐ ‐ CUP C71G20000010008‐ CIG 8202332A7C (Rif. ID 5057)‐importo liquidato €
119.913,53(centodiciannovemilanovecentotredici/53)

5358

2.945,28

67

14.337,72

19 Danni gravi edifici privati

4904

63.370,47

13 Danni gravi attivita' produttive

6207

29.479,06

19 Danni gravi edifici privati

4941

94.052,19

19 Danni gravi edifici privati

5057

119.913,53

A01483

30/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01333 del 12/12/2019, relativo
Amatrice
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
Postal Luciano 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 83 mappale 499 Sub. 1 ‐ CUP C71G19000510001‐ CIG
814627137E (Rif ID 2249)‐importo liquidato € 15.971,32(quindicimilanovecentosettantuno/32)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

2249

15.971,32

A01487

Amatrice
30/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 1 degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili
ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai
sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00045 del
20/01/2020: determinazione del contributo in favore di Caterina Santori in qualità di proprietario e delegato dagli altri
soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Fra. Torrita distinto in catasto al foglio
79 particella 316 CUP C71G20000020001 CIG 8202329803 (Rif. ‐ ID 4519) Importo liquidato € 140.385,23
(
il
i
/23)

19 Danni gravi edifici privati

4519

140.385,23

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01488

30/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INZ ‐ 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. A00929 13/07/2020 ‐Determinazione del
contributo in favore di GIANNI MARIA ANTONIETTA in qualità di unico proprietario relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 59 particella 806 ‐ CUP C71G20000310001 ‐ CIG
83756236BF ‐ ID 5074 ‐ importo liquidato € 63.935,48(sessantatremilanovecentotrentacinque/48)

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

A01489

30/10/2020 LIQUIDAZIONE VIII SAL ‐ Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL VIII ‐ 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) Importo liquidato euro 8.417,89
(ottomilaquattrocentodiciassette/89)

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

A01490

30/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INZ ‐ Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo al ripristino con miglioramento sismico e la
Amatrice
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. A00137 del 07/02/2020 e rettificato con
decreto n. A00408 del 09/04/2020 ‐Determinazione del contributo in favore di Enzo Bizzoni in qualità di
amministratore di condominio dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio
59 particella 716 sub 1‐2‐ 3‐4‐5‐6 ‐ CUP C71G20000030008 ‐ CIG 8202333B4F ‐ ID 4048 ‐ Importo liquidato €
169.920,83(centosessantanovemilanovecentoventi/83)

19 Danni gravi edifici privati

4048

169.920,83

A01503

04/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione del contributo
Amatrice
concesso, ai sensi dell?articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi
all?intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00623 del 14/05/2020 ‐Determinazione del contributo in favore
di Adriano Pontalti in qualità di amministratore di condominio di fatto per intervento unitario su due edifici adibiti ad
uso residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al Fg. 28 particella 32 sub 1 e particella 410 ‐ CUP
C71G20000140008 ‐ CIG 8324336361 ‐ ID 2241‐importo liquidato € 27.322,35(ventisettemilatrecentoventidue/35)

19 Danni gravi edifici privati

2241

27.322,35

A01506

Amatrice
04/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 E SAL FINALE CON RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO e contestuale recupero somme
anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A00909 del 09/07/2020 ‐ contributo concesso con
Decreto Dirigenziale n. A00896 del 06/07/2020 "Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione e
rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione –
determinazione del contributo in favore di Laura Berardi in qualità di amministratore unico della ditta PARK OPEN
GATE s.r.l., del fabbricato adibito ad uso produttivo con tipologia residenziale, sito nel Comune di Amatrice, distinto in
catasto al foglio 93 particella 879" ‐ CUP C71G20000300008 ‐ CIG 83756225EC (Rif. ID 6250) ‐ IMPORTO LIQUIDATO €
665 49 (die pagamento,
i € 2 169 65ai sensi dell'ordinanza
i
i d n.
ll' 94d del
94)20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
13/11/2020 60
Liquidazione
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO LALLI FABIO (rif. ID 5213) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 ‐ edificio ubicato
nel comune di AMATRICE ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 10.546,35

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6250

60.665,49

19 Danni gravi edifici privati

5213

10.546,35

A01557

5074

63.935,48

7

8.417,89

A01563

13/11/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. PAN STUDIO DI INGEGNERIA – ING. LALLI FABIO (rif. ID 5432 ) – Intervento ai sensi dell'Ordinanza
19/2017 edificio ubicato nel comune di Amatrice importo liquidato € 33.024,83 (trentatremilaventiquattro/83).

19 Danni gravi edifici privati

5432

33.024,83

A01564

Amatrice
13/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (70%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INTERMEDIO (70%) 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 distinto in catasto
al foglio 93 particella 396 sub. 4 e 5 – CUP C71G19000270008 – CIG 801316943F‐ (Rif. ID 4069) – IMPORTO LIQUIDATO
€ 40 686 11

19 Danni gravi edifici privati

4069

40.686,11

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01565

Amatrice
13/11/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO LALLI FABIO (rif. ID 6421) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19, edificio ubicato
nel comune di Amatrice (RI) importo liquidato euro 38.359,50 (trentottomilatrecentocinquantanove/50)

19 Danni gravi edifici privati

6421

38.359,50

A01573

13/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile e contestuale recupero somme Amatrice
anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'O.C.S. 2016 n. 8, contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A01047 del
05/08/2020 ‐determinazione del contributo in favore di Pantalone Vito 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 Fg. 124
Part. 4‐ CUP C75C20000160001‐ CIG 8385536B35 ‐ ID 5264‐ IMPORTO LIQUIDATO € 79.654,95 (di cui € 15.981,32
recuperate ai sensi dell'ord. 94)

19 Danni gravi edifici privati

5264

79.654,95

A01610

19/11/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. PAN STUDIO DI INGEGNERIA – ING. LALLI FABIO (rif. ID 6362 ) – Intervento ai sensi dell'Ordinanza n.
19/2017 edificio ubicato nel comune di Amatrice importo liquidato € 35.335,10
(trentacinquemilatrecentotrentacinque/10).

19 Danni gravi edifici privati

6362

35.335,10

A01630

Amatrice
24/11/2020 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 ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00776 del 11/06/2020:
determinazione del contributo in favore di ALBERTINI VERA in qualità di delegato di condominio non registrato
dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 114 particella
374 sub 1, particella 536 sub 1, 2 – CUP C71G20000210001 – CIG 83452340F5 (Rif. ID 5335) – IMPORTO LIQUIDATO €
811 69
24/11/2020 33
LIQUIDAZIONE
SAL INTERMEDIO (70%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INTERMEDIO (70%) 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 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 all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 50
particella 154, sub 4 – CUP C71G19000360008 – CIG 8053239F0B (Rif. ID 2741) – IMPORTO LIQUIDATO € 88.152,81

19 Danni gravi edifici privati

5335

33.811,69

19 Danni gravi edifici privati

2741

88.152,81

A01634

24/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile e contestuale recupero somme Amatrice
anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai
sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017, contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A01225 del
16/09/2020 ‐eterminazione del contributo in favore di Massimiliano De Tomassi in qualità di presidente del consorzio
DOMO A.D.A relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 11 particella
1 sub 1‐2‐5, Fg. 11 particella 266 sub 1‐2‐3, Fg. 13 particella 64 sub 1, Fg. 11 part. 382 ‐ CUP C75C20000260008‐ CIG
8443571F33‐ ID 5558‐ IMPORTO LIQUIDATO € 195.080,37 (di cui € 33.631,07 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

19 Danni gravi edifici privati

5558

195.080,37

A01638

24/11/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Carloni Gianluca INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19, edificio ubicato nel
comune di Amatrice IMPORTO LIQUIDABILE 28.910,10 (rif. ID 4718). ‐

19 Danni gravi edifici privati

4718

28.910,10

A01639

Amatrice
24/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 CON ANTICIPAZIONE CON GARANZIA e contestuale recupero somme anticipate ai sensi
dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A00493 del 24/04/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese
tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01121 del
28/08/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di NICOLINA FASCIANELLI in qualità di unico proprietario relativo
all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 23 particella 441 ‐ CUP
C75C20000230001 ‐ 8420920B02 (Rif. ID 5059) ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 47.899,01 (di cui € 10.583,55 recuperate ai
i d ll' d 94)

19 Danni gravi edifici privati

5059

47.899,01

A01631

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01643

24/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INT1 ‐ Autorizzazione del pagamento del 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. A00211 del 25/02/2020 "Determinazione del
contributo in favore di Guerrini Fernando in qualità di proprietario del fabbricato ad uso residenziale sito in Fraz.
Cornillo Vecchio nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 60 particella 350 sub 1 e 2 ‐ CUP
C71G20000000008 – CIG 8241056E89 ‐ ID 5141 – IMPORTO LIQUIDATO € 121.077,87
(centoventunomilasettantasette/87)

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5141

121.077,87

A01645

24/11/2020 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 ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n A00959 del 17/07/2020: determinazione del
contributo in favore di Pediconi Adriana in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 5, part.lla 548 CUP C75C20000130008 CIG 83855338BC ‐ (RIF. ID
6747)importo liquidato € 20.424,90 (ventimilaquattrocentoventiquattro/90)

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo comma 1 art.12

6747

20.424,90

A01659

26/11/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Carloni Gianluca INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 13 edificio ubicato nel comune
di Amatrice, IMPORTO LIQUIDABILE 20.497,49 (rif. ID 5929 ).‐

13 Danni gravi attivita' produttive

5929

20.497,49

A01660

26/11/2020 Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della RATA UNICA relativa all'esecuzione dei lavori inerenti gli
Amatrice
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del
Commissario straordinario alla ricostruzione relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00259 del
06/03/2020: determinazione del contributo in favore di Angelo Vanzo in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 21
mappale 124 CUP C41G20000050008 ‐ CIG 82468858C9 (Rif. ID 5297). IMPORTO LIQUIDATO € 44.097,60.

19 Danni gravi edifici privati

5927

44.097,60

A01680

01/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 2 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. A00362 del 31/08/2018
: Determinazione del contributo in favore di Enzo Bizzoni in qualità di amministratore del condominio relativo
all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 93 particella
534, sub vari ( ID 4040) CUPC76B18000270008 CIG7616354E23" importo liquidato euro 1.678.929,17
01/12/2020 Liquidazione SAL II relativo alla delocalizzazione dell'attività economica danneggiata dagli eventi sismici – Azienda
Amatrice
Agricola‐Agrituristica "IL NARCISO" di Narcisi Paolo."–autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00362 del 12/04/2018 ‐
CUP C71G19000120008 ‐ CIG 7884248F42 (ID 2143)‐importo liquidato €
41.667,47(quarantunomilaseicentosessantasette/47)

19 Danni gravi edifici privati

4040

1.678.929,17

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2143

41.667,47

01/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INZ ‐ Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo al ripristino con miglioramento sismico e la
Amatrice
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. A01087 del 14/10/2019 "Determinazione del
contributo in Maria Cristina D'Angelo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato
Amatrice
02/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01331 del
12/12/2019, 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 Anna Di Pietro in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 100 mappale 969 ‐ CUP C71G19000530001 ‐ CIG 8146273524 (Rif.
ID 1495)‐Importo liquidato € 45.920,45(quarantacinquemilanovecentoventi/45)

19 Danni gravi edifici privati

4042

157.707,32

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1495

45.920,45

A01682

A01683

A01699

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01731

A01734

A01735

10/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI e contestuale recupero
somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n A00508 del 27/04/2020 ‐ Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% con garanzia, sui lavori ai sensi
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n A01105 25/08/2020: determinazione del contributo in favore di Gianluca
Paoletti in qualità di amministratore del Condominio DOMO B.C.D. relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 11 part. 4 sub. 6 e 7, Fg. 11 part. 6 sub. 1 e 3 ‐ CUP C75C20000210001
10/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo 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 A01054 del 11/08/2020:determinazione del contributo in favore di GIUNTI ALESSIA 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 94 particella 593 CUP C75C20000170008‐ CIG 8408486627 importo
liquidabile 98.403,40 (Rif. ID 5404).‐
10/12/2020 LIQUIDAZIONE IX SAL ‐ Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del IX SAL ‐ 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) Importo liquidato euro 34.625,66
(trentaquattromilaseicentoventicinque/66)

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4992

109.770,14

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5404

98.403,40

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

7

34.625,66

A01737

10/12/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Amatrice
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO MAZZOLI ANNA INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19, edificio ubicato nel
comune di Amatrice IMPORTO LIQUIDABILE 29.734,00 (rif. ID 3455). ‐

19 Danni gravi edifici privati

3455

29.734,00

A01755

16/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INTERMEDIO (40%) 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 A00798 del
11/06/2020: determinazione del contributo in favore di D'Angelo Roberto 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 Fg. 93 particella 60 sub 1 ‐ 3– CUP C71G20000200008 – CIG 8345231E77 (Rif. ID 4904) – IMPORTO
LIQUIDATO € 63.370,47
16/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo all'esecuzione degli interventi di
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 A01054 del 11/08/2020: determinazione del contributo in favore di GIUNTI ALESSIA 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 94 particella 593 CUP C75C20000170008‐ CIG 8408486627 importo
liquidabile 71.740,07 (Rif. ID 5404)
Amatrice
16/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 ‐ Autorizzazione del pagamento del 20% relativo all'esecuzione degli interventi di
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 A00777 de 11/06/2020 rettificato con decreto dirigenziale n A01006 del 28/07/2020
Determinazione del contributo in favore di Giacomo Perilli 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 Fg. 59
particella 632 sub 1, 5 ‐ CUP C71G20000220008 ‐ CIG 83452351C8 ‐ 5 IMPORTO IQUIDABILE 106.012,09 (Rif. ID 4802)

19 Danni gravi edifici privati

4904

63.370,47

19 Danni gravi edifici privati

5404

71.740,07

19 Danni gravi edifici privati

4802

106.012,09

A01773

A01775

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

19 Danni gravi edifici privati

5626

43.585,78

21/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione del
Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A01310 del 01/10/2020: determinazione del contributo in favore di NOVELLI AMLETO in qualità
di Delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE distinto in catasto al Fg. 94 particella 91 ‐
CUP C75C20000350001 ‐ CIG 8475733C20 (Rif. ID 6742) – IMPORTO LIQUIDATO € 47.419,69

1191 119.1 danni gravi abitativo comma 1 art.12

6742

47.419,69

A01831

23/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% e contestuale recupero somme ordinanza n. 94/2020
Amatrice
relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01316 del 01/10/2020 concernente: "Determinazione
del contributo in favore di Maria Chiara Pennaforti in qualità di delegato di condominio di fatto dell'edificio adibito ad
uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 55 particella 60 sub 1 e 2‐ CUP
C75C20000290008 ‐ CIG 84435730DE ‐ (Rif. ID 5577)". Importo liquidato € 109.016,63 (di cui € 21.126,15 recuperate ai
sensi dell'O.C.S. 94/2020)

19 Danni gravi edifici privati

5577

109.016,63

A01832

23/12/2020 LIQUIDAZIONE RATA UNICA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n. A00143 del
20/04/2020,rettificato con decreto dirigenziale n. A01315 del 10/12/2019 relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato concernente: "Determinazione del contributo in favore di Nicoletta De
Sanctis comproprietario 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 94 mappale 549‐600 Sub. 1 (A/3) e mappale 714 (C/6).‐
C77J18000170008 ‐ CIG 7486241182 (Rif.ID 1239)"IMPORTO LIQUIDATO € 52.941,75
23/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese
tecniche e del 20% 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. A01063 del 11/08/2020
"determinazione del contributo in favore di Manuel Rosati in qualità di amministratore del condominio relativo
all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio Fg. 59 particella 807 sub.3, 4, 6,
7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34 ‐ CUP C75C20000180008 – CIG 84084876FA‐ ID
5120‐importo liquidato € 493.262,53(quattrocentonovantatremiladuecentosessantadue/53)
23/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 CON ANTICIPAZIONE e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 ‐
contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A01289 del 30/09/2020 ‐Autorizzazione alla realizzazione degli
interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza 100/2020 e 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione ‐ determinazione del contributo in favore di Prosperini Giorgio in qualità di
24/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INT2 ‐ Autorizzazione del pagamento del 30% relativo all'intervento di 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‐IMPORTO LIQUIDATO € 1.466.243,85 (unmilione
quattrocentosessantaseimila duecentoquarantatre/85)
24/12/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL V relativo alla 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) ‐ importo liquidato € 18.197,68(diciottomilacentonovantasette/68)

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1239

52.941,75

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5120

493.262,53

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo comma 1 art.12

6843

179.241,53

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

3116

1.466.243,85

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

A01776

16/12/2020 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 A01461 del 27/10/2020 "Determinazione del contributo in favore
di Giuseppina Ruggieri, in qualità di delegata e proprietaria dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Amatrice – Frazione Moletano snc – distinto in catasto al foglio 98 particella 97 sub 1,2‐ CUP
C79H20000100001 – CIG 84959095E5 ‐ ID 5626‐importo liquidato €
43.585,78(quarantatremilacinquecentottantacinque/78)

A01803

A01835

A01836

A01844

A01845

Amatrice

67

18.197,68

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01846

24/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INT1 ‐ 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. 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)‐importo liquidato € 174.222,08(centosettantaquattromiladuecentoventidue/08)

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

3215

174.222,08

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

