ATTO

DATA DD OGGETTO

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

A00030

10/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A01246 del 11/06/2021: determinazione del contributo in favore di Sandro Vallerotonda in
qualità di Proprietario delegato dell' edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Fraz. Musicchio - distinto in
catasto al Fg. 58 particella 319 sub 1-2- CUP C78I21000780008 - IMPORTO LIQUIDATO € 42.868,73 - ID 6150

Amatrice

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6150

42.868,73

A00032

10/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A02251 del 19/11/2021: determinazione del contributo in favore di
Cursi Vittorio C.F. CRSVTR41L18A258T in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice Frazione Faizzone - 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 33 Part. 225 sub.1,2,3,4 - CUP:
C78I21001570001 - Importo liquidato euro 3.711,24 - Rif. ID 3676

Amatrice

1074 107.4 - Adesione Danni lievi
edifici privati

3676

3.711,24

A00099

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del 20% degli importi relativi all'esecuzione dei
Amatrice
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. n. A01150 del 31/05/2021: determinazione del contributo in favore di
Pedrocchi Francesco 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 Fg. 114 particella 131 - CUP C78I21000610008 - CIG 8768047547 Importo liquidato € 58.687,80 -Rif. ID 7801

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7801

58.687,80

A00102

17/01/2022 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 ai sensi delle ordinanze 4/2016 e 100/2020 con decreto dirigenziale n. A01857 del 07/10/2021 Determinazione del contributo in favore di Picca Maria C.F. PCCMRA43H62A258V in qualità di proprietario e delegato
dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE
frazione Collecreta 02012 RI, distinto in catasto al FG: 72 MAP: 86-87 - CUP: C78I21001390001 - importo liquidato €
5.604,55 (cinquemilaseicentoquattro/55) - ID 7565

1042 104.2 danni lievi comma 1 bis
art. 12

7565

5.604,55

A00104

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL_INT2 E CONTESTUALE RETTIFICA PARZIALE DEL D.D. n. A01402 del 28/06/2021 Amatrice
Autorizzazione al pagamento del 30% relativo agli 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, autorizzato con decreto dirigenziale n. A00929 13/07/2020, rettificato con D.D. A01402 del 28/06/2021 Determinazione del contributo in favore di Tavani Michele in proprio ed in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati,
relativamente all' edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al Fg. 59 particella 806 CUP C71G20000310001 - CIG 83756236BF - importo liquidato € 95.903,21 (novantacinquemilanovecentotre/21) - ID
5074

19 Danni gravi edifici privati

5074

95.903,21

A00079

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL RATA UNICA E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO con
Amatrice
decreto dirigenziale n. A00964 del 10/05/2021, relativo all'autorizzazione all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione con rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 100/2020 e 4/8 del 2016 del Commissario Straordinario alla
Ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Salvetta Danilo in qualità di unico proprietario del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al Fg. 100 particella 538 sub 1 - CUP
C78I21000510001 - CIG 8768040F7D - importo liquidato € 30.215,73 (trentamiladuecentoquindici/73) - ID 7132

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7132

30.215,73

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00082

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 Autorizzazione pagamento del SAL INTERMEDIO 1 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
delle ordinanze 19 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00592 del 25.03.2021
come rettificato da decreto dirigenziale n A00996 12/05/2021: determinazione del contributo in favore di Di Marco Ugo in
qualità di Delegato del condominio di fatto e comproprietario dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito in fraz.
Sommati nel Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 63 part. 743 sub 2-3-4-6-7- CUP C78I21000130008 CIG
8694230191 importo liquidato euro 134.207,48 (rif. ID 6885)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6885

134.207,48

A00084

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPO con garanzia del contributo ammissibile e contestuale recupero somme anticipate ai Amatrice
sensi dell'ordinanza 94 con DE n. DU0107-000113 del 03/09/2021 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese
tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, con DD n. A01678 del 15/09/2021: determinazione del
contributo in favore dell'ente: "Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia", CF: 80191410580, legalmente rappresentato
dal Sig. Michele Celiberti in qualità di Presidente, CF: CLBMHL40A06E147C, relativo al compendio immobiliare ad uso
produttivo assimilabile a residenziale sito nel Comune di Amatrice, Padre Giovanni Minozzi, 9, distinto in catasto al fg 93,
Part. 90 (sub 1-2-3) 136-262-351-352-353-377-429 (sub 1) 431-432-433-451 (sub 1-2-3-4-5-6-7) 1447-1449 - CUP:
C78I21001270001 - Importo Liquidato € 7.887.294,22 - Rif. ID 5619

19 Danni gravi edifici privati

5619

7.887.294,22

A00086

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 - Autorizzazione pagamento del SAL INTERMEDIO 1 degli importi relativi
Amatrice
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi autorizzati ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla
ricostruzione 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.B. 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 CIG
842091895C importo liquidato euro 80.637,06 ( rif. D 4992)

19 Danni gravi edifici privati

4992

80.637,06

A00089

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento 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.A00657 del 31/03/2021: determinazione del contributo in favore di Viola
Annunziatina 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 93 particella 1046 - CUP C78I21000230008 - 8694247F94 - Importo
Liquidato € 60.173,52 - Rif. ID 5765

19 Danni gravi edifici privati

5765

60.173,52

A00056

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione al Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01619 del 26/07/2021: "Determinazione del contributo in favore della Sig.ra Faenza Rosella, in qualità di delegata dal
soggetto legittimato relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice, Fraz. Prato, distinto in catasto al
Foglio 64, Particella 330, Subalterni 3-4-5 - Contributo concedibile: € 541.354,33
(cinquecentoquarantunomilatrecentocinquantaquattro/33) IVA inclusa). -- CUP: C78I21001090001". Importo liquidato €
139.209,82 (centotrentanovemiladuecentonove,82) - ID 5667

19 Danni gravi edifici privati

5667

139.209,82

A00067

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO_1 - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale dell'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione con decreto dirigenziale n. A00261 del 12/02/2021 concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Antonello Campagna in qualità di delegato dell'edificio ad uso residenziale
sito nel Comune di Amatrice, Fraz. Retrosi snc, distinto in catasto al Fg. 97 particella 208? CUP C79H21000160008 CIG 8635528723 (Rif. ID 5484)" - Importo liquidato € 19.039,80 (dieciannovemilatrentanove/80)

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5484

19.039,80

A00069

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'anticipazione, con garanzia fidejussoria, del 20% dell'importo Amatrice
dei lavori, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01347 del 23/06/2021: determinazione del contributo in favore di
Giansante Elide in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto
in catasto al Fg. 85 particella 173 Sub 1-2-3-CUP C78I21000900001 - Importo liquidato euro 8.099,77
(ottomilanovantanove,77) - Rif ID 7330

1042 104.2 danni lievi comma 1 bis
art. 12

7330

8.099,77

Amatrice

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00192

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01353 del
23.06.2021, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore della
Sig. Damiano Cavallaro in qualità di delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice, in Fraz.
Collecreta, distinto in catasto al Fg. 72 particella 92, CONTRIBUTO CONCESSO Euro 39.294,16
(trentanovemiladucentonovantaquattro,16) - IMPORTO LIQUIDATO EURO
36.446,10(trentaseimilaquattrocentoquarantasei,10) CUP: C78I21000930001 - ID 7124

Amatrice

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7124

36.446,10

A00197

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL ZERO "Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e
dell'anticipazione con garanzia del 20% del contributo ammissibile ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 contributo
concesso con Decreto Dirigenziale n. A01308 del 23/06/2021 per la realizzazione degli interventi di riparazione e
rafforzamento locale su edifici, ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione determinazione del contributo in favore di Piccolillo Alberto in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al Fg. 57 particella 380" CUP C78I21000800008 IMPORTO
LIQUIDATO € 26.641,52 (Rif. ID7313)

Amatrice

1042 104.2 danni lievi comma 1 bis
art. 12

7313

26.641,52

A00175

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione al pagamento 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 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 - Importo Liquidato € 104.007,00 - Rif. ID 5053

19 Danni gravi edifici privati

5053

104.007,00

A00176

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Amatrice
inerenti agli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00818 del 23/04/2021: determinazione del
contributo in favore di RAFFAELLA AMARONE in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito In Fraz.
PINACO ARAFRANCA nel Comune di AMATRICE distinto in catasto al foglio 129 particella 37 sub 2 - CUP
C78I21000370001 - CIG 8738362471 - Importo Liquidato € 38.050,55 - Rif. ID 5231

19 Danni gravi edifici privati

5231

38.050,55

A00180

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 - Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo all'esecuzione degli interventi di Amatrice
Ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione -Decreto Dirigenziale n. A00934 del 05/05/2021 "determinazione del contributo in favore
di Marius Ioan Gramada, in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Amatrice, distinto in catasto al foglio 92 particella 69 sub 4-5-6, CUP C78I21000460008 " importo liquidabile € 65.310,55
Rif. ID 5145

19 Danni gravi edifici privati

5145

65.310,55

A00181

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione del contributo
Amatrice
concesso, dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con Decreto Dirigenziale n DU0107-000095 del 30/08/2021: in favore di "Yuri Mattacchioni in qualità di unico proprietario
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio Fg. 97 part 115 importo liquidabile
€ 22.301,17 -rif. ID 7819

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7819

22.301,17

A00182

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione del contributo
Amatrice
concesso, dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con Decreto Dirigenziale n A01178 03/06/2021: In favore di "Palombini Leopoldo in proprio e in qualità di legale
rappresentante del consorzio "La Scuola" dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto
al Fg. 100 part 71 sub 1-2-3, part. 72 sub 1-2-3 - importo liquidabile € 78.994,31 -rif. ID 6474

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6474

78.994,31

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00143

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 20% degli importi del contributo concesso, ai sensi
Amatrice
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A00687 del 02/04/2021: determinazione del contributo in favore della Sig.ra Rosa Colasanti in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice
Fraz. San Benedetto, distinto in catasto al Fg. 55 particella 381 - CUP C78I21000240001 - 8694250212 - Importo
Liquidato € 142.250,81- Rif. ID 4916

19 Danni gravi edifici privati

4916

142.250,81

A00146

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A0368 del 26.02.2021 - determinazione del
contributo in favore del Sig. Luigi Bucci in qualità di Delegato in comunione dell'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice, distinto in catasto al Fg. 59 particella 375 sub 1 e 2- Importo concesso Euro 1.605.853,59 - CUP:
C78I21000010001- CIG: 8651675411 - IMPORTO LIQUIDATO € 303.142,30 (trecentotremilacentoquarantadue,30). ID
7620

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

7620

303.142,30

A00148

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INT1- Autorizzazione al pagamento del 20% relativo agli interventi di demolizione e ricostruzione di Amatrice
immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione, autorizzati con decreto dirigenziale n. A01389 del 23/12/2019 - Determinazione del contributo in favore di
Bizzoni Enzo in qualità di Amministratore del condominio registrato "Monica", C.F. 90020030574, relativamente
all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 93 particella 78 sub 1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22 e 23. - CUP C71G19000550008- CIG8187984A24 - Importo liquidato €
957.323,60 (novecentocinquantasettemilatrecentoventitre/60) - ID 4845

19 Danni gravi edifici privati

4845

957.323,60

A00149

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione 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 delle ordinanze 19, 100 e 107
del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00532 del 16/03/2021: determinazione del
contributo in favore del Sig. MURER GIORGIO in qualità di delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Amatrice, Fraz. Sommati - Via Centrale, 331, distinto in catasto al Fg. 63 particella 353 sub 1, 2 - cup C78I21000100001
cig 8694227F13 importo liquidato € 60.307,48 (rif. ID 5453)

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5453

60.307,48

A00155

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Amatrice
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n A01222 del 08/06/2021: determinazione del contributo in favore di Mozzetti Renzo 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 51 particella 12 sub 1 - CUP C78I21000740001 - Importo liquidato € 23.511,34 - Rif. ID 6616

19 Danni gravi edifici privati

6616

23.511,34

A00156

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO_1 (20%) relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del
Amatrice
Commissario straordinario alla ricostruzione con decreto dirigenziale n. A00256 del 12/02/2021 concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Prosperini Giorgio in qualità di Amministratore del condominio registrato (Lotto
n.14) dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 92, part. lla 444 - sub 1-2-3-45-6-7-8-9-10-11-12-13-14 CUP C79H20000180001- CIG 8576417B31- Rif. ID 6886 - Importo liquidato € 137.985,91
(centotrentasettemilanovecentoottantacinque/91)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6886

137.985,91

A00270

01/02/2022 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 SAMBENEDETTO MARIA GRAZIA - INTERVENTO AI SENSI DELLE
ORDINANZE 19/2017 E 100/2020 edificio ubicato nel comune di Borbona (RI). IMPORTO LIQUIDATO € 23.305,41
(ventitremilatrecentocinque,41) rif. ID 7901

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7901

23.305,41

Amatrice

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00281

03/02/2022 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 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A01881 del 07/10/2021: determinazione del contributo in favore di Spinucci Mario in qualità di
unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice frazione Castel Trione, distinto in catasto
al FG: 103 MAP: 815 - CUP: C78I21001330008 - IMPORTO LIQUIDATO € 82.514,43- ID 7720

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7720

82.514,43

A00318

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n
Amatrice
A00534 del 28/04/2020- Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'art.
14 O.C.S. n. 19/2017 - intervento autorizzato ai sensi delle ordinanze n 19 e n 100 con decreto dirigenziale n A02046
del 03/11/2021: Determinazione del contributo in favore di Roffi Isabelli Pio C.F. RFFPIO59S24H501J in qualità di
proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di AMATRICE FRAZIONE SCAI, snc , 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 114 particella 108 sub 1-2, - CUP:
C78I21001490008 - importo liquidato 56.696,69 (cinquantaseimilaseicentonovantasei/69) ID 5735

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

5735

56.696,69

A00302

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione al Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A02320 del 23/11/2021: determinazione del contributo in favore di D'Angelo Elena C.F. DNGLNE57T48H501R in
qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione San Cipriano snc 02012, distinto in catasto al Fg. 93 particella 52 sub
1, 2 e Fg. 93 particella 61 sub - CUP: C78I21001620008 - Importo liquidato € 102.036,52 (centoduemilatrentasei/52) - ID
7621

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7621

102.036,52

A00303

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione al pagamento 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 dirigenziale n. A00133 del 29/01/2021 rettificato dal decreto
dirigenziale n. A00741 del 12/04/2021: determinazione del contributo in favore di Crispino Carmela in qualità di delegato dell'edificio ad uso residenziale (condominio di fatto) sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 93 particella
445 sub 3 e 4 - CUP C79H21000040008 - CIG 8598902668 - Importo liquidato € 95.146,60 - Rif. ID 5292

19 Danni gravi edifici privati

5292

95.146,60

A00304

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 2 degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad
uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi
dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale 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 - importo liquidato euro 112.410,97 - ID 5166

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5166

112.410,97

A00305

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione 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 dirigenziale n A00349 del 30/03/2020: 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 - importo liquidato € 285.217,19 (RIF ID 4754

19 Danni gravi edifici privati

4754

285.217,19

A00306

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione del pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
Amatrice
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e 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 e 100.
Decreto dirigenziale n. A01220 del 08/06/2021: determinazione del contributo in favore di Puccio Maria Grazia 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 Fg. 92 particella 227- CUP C78I21000750008 - Importo liquidato euro 11.166,18 - Rif. ID 4652

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

4652

11.166,18

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00307

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento di ripristino con miglioramento Amatrice
sismico autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A02389 del 29.11.2021: Determinazione
del contributo in favore di Codispoti Stefano C.F. CDSSFN72P23H501L in qualità di proprietario in comunione e delegato
dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Di Varoni
snc, distinto in catasto al 83 MAP: 45 SUB: 1-2 - CUP: C78I21001640008 - Contributo concedibile: Euro 424.953,99
(quattrocentoventiquattromilanovecentocinquantatre/99) IVA inclusa se non recuperabile. Importo liquidato €
106.015,81(centoseimilaquindici,81). ID 7765

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7765

106.015,81

A00308

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione al pagamento 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 dirigenziale n. A00133 del 29/01/2021 rettificato dal decreto
dirigenziale n. A00741 del 12/04/2021: determinazione del contributo in favore di Crispino Carmela in qualità di delegato dell'edificio ad uso residenziale (condominio di fatto) sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 93 particella
445 sub 3 e 4 - CUP C79H21000040008 - CIG 8598902668 - Importo liquidato € 95.146,60 - Rif. ID 5292

19 Danni gravi edifici privati

5292

95.146,60

A00309

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 20% del contributo concesso sui lavori, ai sensi
Amatrice
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione, relativi all' intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A01324 del 23/06/2021: determinazione del contributo in favore di Di Giacinto Luigi in proprio ed in qualità
di delegato del consorzio "Farinello", relativamente all'edificio adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice
distinto in catasto al Fg. 129 particella 128 e 129 sub 1 e 2 - CUP: C78I21000830008 - CIG. 8812228099. Importo
liquidato € 104.495,14 (centoquattromilaquattrocentonovantacinque/14). ID 5798

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5798

104.495,14

A00313

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Amatrice
inerenti agli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 e 100 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01168 del 31/05/2021: determinazione del
contributo in favore di Quattrocchi Fausta in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 103 particella 291 - CUP C78I21000660008 - Importo Liquidato €
62.154,04 - Rif. ID 5213

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5213

62.154,04

A00350

09/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE. Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento del saldo riferito al contributo concesso
per la delocalizzazione temporanea ex ord. 9 del Commissario Straordinario alla ricostruzione relativamente all'attività
"Materiali da Costruzioni srls", P.Iva. 13111761006, amministratore unico: Capriccioli Tito, autorizzata con decreto
dirigenziale n. A00318 del 01/08/2018 - CUP C76B18000220008 - CIG 759135477E. Importo liquidato € 21.554,40
(ventunomilacinquecentocinquantaquattro/40) - ID 29

9 Delocalizzazione attivita' produttive

29

21.554,40

A00351

09/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI e contestuale
Amatrice
recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A01057 del 11/08/2020 - Autorizzazione al
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% con garanzia, sui lavori ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01419 del 02/07/2021: determinazione del contributo in favore di Capriccioli Lia in qualità di unico proprietario del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 59 particella 626 sub 1-2.
CUP: C78I21000960008 - CIG 8834952109. Importo liquidato € 215.080,11 di cui € 47.570,50 recuperate ai sensi
dell'Ordinanza 94. ID 5657

19 Danni gravi edifici privati

5657

215.080,11

A00353

09/02/2022 RETTIFICA PARZIALE decreto dirigenziale n. A00197 del 25/01/2022 - "LIQUIDAZIONE SAL ZERO "Autorizzazione del Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipazione con garanzia del 20% del contributo
ammissibile ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A01308 del 23/06/2021
per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici, ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione - determinazione del contributo in favore di Piccolillo Alberto in qualità di
unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al Fg. 57
particella 380" CUP C78I21000800008 IMPORTO LIQUIDATO € 26.641,52 (Rif. ID7313)

1042 104.2 danni lievi comma 1 bis
art. 12

7313

26.641,52

Amatrice

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00335

09/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A01790 del
17/12/2020: Determinazione del contributo in favore di Antonio Terribile in qualità di unico proprietario, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 72 particella 471 sub 1,2 - CUP
C79H20000200008 - CIG 8576419CD7 - importo liquidabile € 55.671,86 Rif. ID 6134

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6134

55.671,86

A00341

09/02/2022 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 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A02013 del 27/10/2021: determinazione del contributo in favore di Consorzio "Pallavilla 1"
C.F. 96465630588 rappresentato da Gianni Giampiero C.F. GNNGPR46H05H501J in qualità di Presidente di Consorzio,
relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE Fraz. Sommati snc, 02012 RI, distinto in catasto al
Fg. 63 particella 67 - 31 - 60 - 57 - 714, - CUP: C78I21001500008 - Importo liquidato € 79.970,64
(settantanovemilanovecentosettanta/64) - Rif. ID 7868

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7868

79.970,64

A00343

09/02/2022 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 7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01816 del 04/10/2021:
determinazione del contributo in favore di Mauro Bonanni in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso produttivo sito in fraz. Sommati, nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 66
particella 127 sub 5 - CUP C78I21001300001 - Importo liquidato € 14.685,24 - Rif ID 5369

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5369

14.685,24

A00345

09/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile e RIDETERMINAZIONE del Amatrice
contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01988 del 21/10/2021, relativo ai lavori di inerenti l?intervento di
demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 13/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione:
determinazione del contributo in favore di D'Apostolo Antonio, in qualità di unico proprietario relativamente all'edificio
adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al Fg. 50 particella 283 Edificio A ed Edificio C CUP C78I21001470001 - Importo liquidato € 234.870,20 - Rif. ID 7844

1131 113.1 danni gravi attività
produttive comma 1 art.12

7844

234.870,20

A00400

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con Decreto Dirigenziale. A00663 del
Amatrice
31/03/2021: determinazione del contributo in favore di Pacifici Bernardino in qualità di singolo proprietario per il fabbricato
adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice alla Frazione Roccapassa, distinto in catasto al foglio 120,
mappale 115 CUP C78I21000220008 - CIG C78I21000220008 IMPORTO LIQUIDABILE euro 33.424,06 Rif. ID 5179

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5179

33.424,06

A00403

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Amatrice
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00931 del 13/07/2020 rettificato dal decreto n. A01293 del 30/09/2020 determinazione del contributo in favore di GIOVANNELLI LUIGI in qualità di amministratore condominio registrato, del
fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al Fg. 93 particella 871 - CUP
C71G20000320008 - CIG 8375624792 - Importo liquidato 205.606,55 - Rif. ID 5294

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5294

205.606,55

A00391

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 Autorizzazione pagamento del SAL INTERMEDIO 2 degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad
uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi
delle ordinanze 19 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01789 del
17/12/2020: - determinazione del contributo in favore di Bonanni Maria Rosa in qualità di delegato e proprietario
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 36 particella 465- CUP
C79H20000210008 CIG 8576420DAA importo liquidato euro 42.570,54 - (Rif. ID 6942)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6942

42.570,54

Amatrice

Amatrice

Amatrice

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00396

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori ai sensi
Amatrice
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01347 del 23/06/2021: determinazione del contributo in favore di
Giansante Elide in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto
in catasto al Fg. 85 particella 173 Sub 1-2-3-CUP C78I21000900001-CIG 8812237804 - Importo Liquidato € 24.055,83 Rif. ID 7330

1042 104.2 danni lievi comma 1 bis
art. 12

7330

24.055,83

A00399

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione 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 24/08/2016, ai sensi delle ordinanze 19 e 100 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale A01473 del 09/07/2021 - determinazione del
contributo in favore di Lucio Baccari in qualità di Presidente del Consorzio "Speranza", CF 90081310576, relativo
all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Fraz. Domo, distinto in catasto al F. 11
part. 43 - 45 - 48 - 47, sub: 4 e 5 - Aggregato approvato con D.C.C. n. 133 del 07.12.2018 - CUP C78I21000970008
importo liquidato € 86.439,08 - ID 7703

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7703

86.439,08

A00376

15/02/2022 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 A00019 del 21/01/2021 : determinazione del contributo in favore della Sig.ra Zuccato Fernanda in proprio e in qualità di delegata dagli altri soggetti
legittimati del condominio di fatto relativo al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice (RI) Fraz.
Cascello, distinto in catasto al foglio 65, mappali 452 e 454, CUP C79H21000090001 CIG 8635517E0D - importo
liquidato euro 45.332,65 - ID 5464

19 Danni gravi edifici privati

5464

45.332,65

A00381

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione al pagamento 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 e 100.
Decreto dirigenziale n. A01834 del 23/12/2020: determinazione del contributo in favore di Roberto Centofanti in qualità di
comproprietario con la signora Certo Kathleen Louise dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice
distinto in catasto al Fg. 48 particella 372 - CUP C79H20000300008 - CIG 857642951 - Importo liquidato euro 54.222,26
- Rif. ID 6956

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6956

54.222,26

A00386

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL_INT2 - Autorizzazione al pagamento del 30% relativo agli interventi di ripristino con miglioramento Amatrice
sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione, autorizzati con decreto dirigenziale n. A01087 del 14/10/2019 - Determinazione del
contributo in favore di Maria Cristina D'Angelo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati,
relativamente al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice Fraz. San Cipriano, distinto in catasto al
foglio 93 mappale 348 - ID 4042 - CUP C71G19000430001 - CIG 805324432F - IMPORTO LIQUIDATO € 238.377,30
(duecentotrentottomilatrecentosettantasette/30) - ID 4042

19 Danni gravi edifici privati

4042

238.377,30

A00436

16/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione 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 delle ordinanze 19 e 100 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale con decreto dirigenziale n A00496 del 11/03/2021determinazione del contributo in favore di Magnifici Domenico in qualità di Presidente di Consorzio degli edifici ad uso
residenziale siti nel Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 28 particella 9 sub 1-4- Fg. 28 particella 10 sub 2 - Fg.
28 particella 415 - CUP C78I21000050008 CIG 8694222AF4 - importo liquidato euro 137.164,93 - ID 6962

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6962

137.164,93

A00437

16/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 Autorizzazione pagamento del SAL Intermedio 1 degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad
uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi
dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00825 del 17/06/2020
rettificato con decreto n A00589 del 25/3/2021: 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 1 a 14 - da 1 6 a 57 - da 74 a 80 - 82 - 83 e 88 CUP
C71G20000240008 CIG 83452405E7 importo liquidato € 993.858,30 (rif. ID5396)

19 Danni gravi edifici privati

5396

993.858,30

Amatrice

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00438

16/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo all'esecuzione degli interventi di
Ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione - "A01841 24/12/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Antonia
Innocenzi in qualità di delegato e comproprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice,
distinto in catasto al foglio 124 particella 323 sub 1-2-3-4-10-11-12-13 - CUP C79H20000270008 - CIG 85764262A1IMPORTO LIQUIDABILE € 113.065,73 Rif. ID 5446

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5446

113.065,73

A00439

16/02/2022 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 la demolizione
e ricostruzione di immobili ad uso abitativo relative 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 € 141.540,35 Rif 4792

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4792

141.540,35

A00441

16/02/2022 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, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, con decreto dirigenziale n. A00259 del 01/02/2022: Determinazione del
contributo in favore di Gianni Romolo C.F. GNNRML56R07A258L in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli
altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso produttivo sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Voceto n. 18, cap:
02012, distinto in catasto al Fg. 68 particella 460 - CUP: C78I22000200001 - Contributo concedibile: Euro 52.756,43
(cinquantaduemilasettecentocinquantasei/43) IVA inclusa se non recuperabile - importo liquidato euro
4.087,09(quattromilaottantasette,09) - ID 7410

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7410

4.087,09

A00461

19/02/2022 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 Intervento ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, edificio ubicato nel
comune di Amatrice Frazione Collecreta 0 02012 RI, importo liquidato Euro 169.886,92
(centosessantanovemilaottocentoottantasei/92) rif. ID 7891

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

7891

169.886,92

A00477

19/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE 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. A00930 del 05/05/2021: determinazione del contributo in favore di Maurizio
Turchetti 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 129 particella 159 - CUP C78I21000490001 - CIG
8768039EAA - Importo liquidato euro 62.884,31 - Rif. ID 6602

19 Danni gravi edifici privati

6602

62.884,31

A00474

19/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n.
Amatrice
A01638 del 24/11/2020 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
dell'ordinanza 13/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n A01305 23/06/2021 rettificato con Decreto Dirigenziale A01745 27/09/2021: determinazione del contributo
in favore di CLEMENTI MARIO in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel Comune di
Amatrice, distinto in catasto al foglio 97 part. 920 sub 2, 3 - CUP C79H21000150008 - Importo liquidato euro 46.613,82
(di cui € 28.910,10 (euro ventottomilanovecentodieci/10) recuperate ai sensi dell'ord. 94) Rif. ID 4718

13 Danni gravi attivita' produttive

4718

28.910,10

A00519

23/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
Amatrice
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A02106 del 08/11/2021: Determinazione del contributo in favore di Edificio Sorelle
Santori C.F.90089410576 rappresentato da Santori Annamaria C.F. SNTNMR50P46A258V in qualità di presidente di
consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Localita' Collegentilesco 95 02012 RI,
distinto in catasto al Fg. 48,particella 56, sub. 1-2 - CUP: C78I21001510008- IMPORTO LIQUIDATO € 58.204,67 - ID
7871

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7871

58.204,67

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00520

23/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01938 del 15/10/2021: determinazione del contributo in favore di
Spagnoli Mercedes C.F. SPGMCD52C68A258G in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti
legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE, LOCALITA' COLLEGENTILESCO 86
02012 RI, distinto in catasto al Fg. 48 particella 348, - CUP: C78I21001460 - Importo liquidato euro 61.092,13 - Rif. ID
7876

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7876

61.092,13

A00521

23/02/2022 RETTIFICA DECRETO A00939 del 05/05/2021 - LIQUIDAZIONE SALDO e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - Amatrice
Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione e rideterminazione del
contributo. Decreto dirigenziale A00939 del 05/05/2021: determinazione del contributo in favore di Antonio Di Marco in
qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al
foglio 34 particella 238 sub. 6 - CUP C78I21000450008 CIG 8768036C31- importo liquidato € 41.399,98 - ID 3974

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3974

41.399,98

A00503

23/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Amatrice
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. A01862 del 07/10/2021: "Determinazione del contributo in
favore di Ciaralli Maria in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE
distinto in catasto al Fg. 103, part.lla 359 - CUP C78I21001380001 (Rif.ID 7076)" - Importo liquidato € 22.348,22
(ventiduemilatrecentoquarantotto/22)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7076

22.348,22

A00507

23/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione del pagamento 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 13/2017 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A01305 del
23/06/2021 rettificato con Decreto Dirigenziale A01745 del 27/09/2021: determinazione del contributo in favore di
CLEMENTI MARIO in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Amatrice, distinto
in catasto al foglio 97 part. 920 sub 2, 3 - CUP C78I21000770008 - Importo liquidabile euro € 88.490,97 rif. ID 4718

13 Danni gravi attivita' produttive

4718

88.490,97

A00508

23/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL_INT2 - Autorizzazione al pagamento della quota residua rispetto al sal parziale, ex ordinanza
Amatrice
97/2020, liquidato con decreto dirigenziale n. A00761 08/06/2020, relativamente agli 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, autorizzati 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. Importo liquidato € 29.611,70 ventinovemilaseicentoundici/70) - Rif. ID
4377

19 Danni gravi edifici privati

4377

29.611,70

A00511

23/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A01863 del 07/10/2021: determinazione del contributo in favore di Palazzina B Piazza
Sagnotti C.F. 90051570571 rappresentato da Bizzoni Enzo C.F. BZZNZE57C10A258O in qualità di amministratore di
condominio registrato, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE PIAZZA SAGNOTTI 6
02012 RI, distinto in catasto al Fg. 59 particella 815 sub 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19, ID 6677 CUP: C78I21001370008 - Importo Liquidato € 343.541,87 - Rif. ID 6677

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6677

343.541,87

A00512

23/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (70%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Amatrice
inerenti agli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 e 100.
Decreto dirigenziale n. A01834 del 23/12/2020: determinazione del contributo in favore di Roberto Centofanti in qualità di
comproprietario con la signora Certo Kathleen Louise dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice
distinto in catasto al Fg. 48 particella 372 - CUP C79H20000300008 - CIG 857642951 - Importo liquidato euro 81.333,44
- Rif. ID 6956

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6956

81.333,44

Amatrice

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

04/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al 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, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, con decreto dirigenziale n. A02592 del 21/12/2021: determinazione del
contributo in favore di Gianni Romolo, C.F. GNNRML56R07A258L, in qualità di proprietario in comunione e delegato
dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE, FRAZIONE VOCETO
18 02012 (RI), distinto in catasto al Fg. 68 particella 113 - CUP: C78I21001830001. Importo liquidato € 4.291,97
(quattromiladuecentonovantuno/97) - ID 7398
07/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL ZERO, e SAL INIZIALE- Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione con
rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione - concesso
con decreto dirigenziale n.A00514 del 12/03/2021 determinazione del contributo in favore di Andrea Colombino in qualità
di Proprietario delegato, del fabbricato adibito ad uso Prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto
in catasto al Fg. 114 particella 537 sub 1-2 CUP: C78I21000060008 - CIG 8694223BC7 Importo Liquidato € 31.941,26
(Rif.ID 6396)
07/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile e RIDETERMINAZIONE del
contributo relativo alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A02265 del 19/11/2021: determinazione del
contributo in favore di Rapini Raffaele C.F. RPNRFL38R08C781X rappresentato da Rapini Stefano C.F.
RPNSFN70T09A258M in qualità di delegato, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice
Frazione Faizzone 0 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 33 particella 224 sub 1-2-4-54 - CUP C78I21001530008 Importo liquidato euro 121.394,88 - Rif. ID 5927
07/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - Autorizzazione pagamento del SAL
Iniziale degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
delle ordinanze 4, 8 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00899 del 3/5/2021 :
determinazione del contributo in favore di Ivana Agostino 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 Fg. 93 particella 600, 601 cup
C78I21000420001 cig 8738367890 - importo liquidato € 76.584,09 - id 7262

Amatrice

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7398

4.291,97

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6396

31.941,26

Amatrice

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

5927

121.394,88

Amatrice

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7262

76.584,09

A00613

07/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A01467 del 09/07/2021 determinazione del contributo in favore del Sig. Antonio Cortoni in
qualità di usufruttuario e di delegato dagli altri soggetti legittimati per l'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Amatrice (RI), alla via Casali Di Sotto n. 54, distinto in catasto al foglio 81 particella 76 - ID 7781 - CUP:
C78I21001030008 - Importo liquidato € 72.321,39 (settantaduemilatrecentoventuno/39) - Rif. ID 7781

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7781

72.321,39

A00618

07/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione al Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 30% con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A00015 del 07/01/2022: Determinazione del contributo in favore del consorzio "Sommati Corso Umberto", C.F.
97996830580, rappresentato dal sig. Pigliasco Bruno - C.F. PGLBRN63M15H501B - in qualità di delegato e presidente
dello stesso, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE, LOCALITA' SOMMATI CORSO
UMBERTO 02012 (RI), distinto in catasto al Fg. 63 part. 369 sub 1-2-3 part. 370 sub. 1-2, part. 371, part. 372 sub. 1- 2,
part. 456, - CUP: C78I22000020008 - Importo liquidato € 593.627,01 - ID 8062

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8062

593.627,01

A00619

07/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione al pagamento del 40% del contributo concesso ai sensi
Amatrice
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. Decreto dirigenziale n. A01156 del 31/05/2021: determinazione del contributo in
favore della Sig.ra Filomena Pandolfi in qualità di proprietaria in comunione e di delegata dagli altri soggetti legittimati
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Fraz. Collepagliuca, distinto in catasto al Fg. 65
particella 267 - CUP:C78I21000680001 - CIG 87749516A3 - Importo liquidato € 44.844,85- ID 7102

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7102

44.844,85

A00622

07/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 20 % del contributo concesso sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione, relativi all' intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A01351 del 23/06/2021 - determinazione del contributo in favore del Sig. Antonio Gentile in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati relativamente all'edificio adibito ad uso residenziale sito nel Comune
di Amatrice, Frazione Pinaco Arafranca, distinto in catasto al Fg. 129 particella 450 - CUP: C78I21000920001 - CIG:
88122399AA - importo liquidato € 11.648,99 (undicimilaseicentoquarantotto/99) - (Rif. ID 5913)

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5913

11.648,99

A00581

A00604

A00606

A00612

Amatrice

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00640

09/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI e contestuale
Amatrice
recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A00680 del 23/05/2020 Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipo del 30% sui lavori ai sensi dell'art. 14 dell'ord.
19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato ai sensi delle ordinanze 19,100
e 107 con decreto dirigenziale n A02597 del 21/12/2021:Determinazione del contributo in favore di Rubei Gabriella C.F.
RBUGRL60T57H501R in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Fraz.
S. Cipriano (RI), distinto in catasto al Fg. 93 particella 497 sub.1 - CUP: C78I21001840008 - CIG 9123117A4E importo
liquidato € 110.413,21 di cui € 14.649,62 recuperati ai sensi dell'ord 94 id 4853

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

4853

14.649,62

A00642

09/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo all'esecuzione degli interventi di
Ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario
straordinario alla ricostruzione -Decreto Dirigenziale: n 01309 23/06/2021: "Giovanni Di Marco in qualità di Delegato
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Fraz. Sommati - distinto in catasto al Fg. 63 particella 374
sub 1- 2" -CUP C78I21000790008" importo liquidabile € 81.079,52 Rif. ID 6103
09/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n A01341 del 23/06/2021 - Determinazione del contributo in favore del Sig. BARBERI MARIO in qualità di
delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice, Fraz. Sommati n. 40, distinto incatasto al Fg. 47
particella 129 sub 3 - Importo liquidato 19.197,37 (diciannovemilacentonovantasette/37 - Rif. ID 7841

Amatrice

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6103

81.079,52

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7841

19.197,37

10/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A01811 del 04/10/2021: determinazione del contributo in favore di Giustiniani Pierluigi in
proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati relativamente all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di AMATRICE fraz. Casali Di Sotto 0 02012, distinto in catasto al Fg. 81 Part. 530 - CUP C78I21001310008 - CIG
9122850DF7 - Importo liquidato € 112.599,13 - Rif. ID 7887
10/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% relativo all'intervento autorizzato ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A02651 del 27.12.2021: "Determinazione del contributo in favore di
Condominio Lotti 27/30/31 C.F. 90029730570 rappresentato da Bizzoni Enzo C.F. BZZNZE57C10A258O in qualità di
amministratore di condominio registrato, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Fraz.
Collemagrone 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 92 particella 440 sub. 5, 6, 9, 10, 12, 16, 17, 52, 54 - CUP:
C78I21001910008 - Contributo concedibile: Euro 233.887,38 (duecentotrentatremilaottocentoottantasette/38) IVA
inclusa se non recuperabile. Importo liquidato € 73.934,55(settantatremilanovecentotrentaquattro,55) - ID 6913

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7887

112.599,13

Amatrice

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

6913

73.934,55

A00669

10/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n A00106 del 17/01/2022 - Determinazione del contributo in favore di D'Alessio Alfredo C.F.
DLSLRD60A17A258L in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Fraz. Nommisci 140 - 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 125 particella
21 - CUP: C78I22000080008 - Importo liquidato € 26.919,73 (ventiseimilanovecentodiciannove/73) - Rif. ID 8098

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8098

26.919,73

A00708

14/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Amatrice
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. A00162 del 25/01/2022 : Determinazione del contributo in
favore di Di Francesco Liliana in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice
distinto in catasto al Fg. 31 particella 493 - CUP: C78I22000120008 - (Rif. ID 7899) - Importo liquidato € 27.714,22
(ventisettemilasettecentoquattordici/22)
14/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 (30%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori Amatrice
inerenti gli interventi di Ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00054 del 25/01/2021 determinazione del contributo in favore del
Sig. Pescetelli Stefano 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, fraz. Casalene snc, distinto in catasto al foglio 29 particella
70, sub 1-3 CUP C79H21000030001- CIG 8598901595 - IMPORTO LIQUIDATO € 77.779,70. ID 6669

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

7899

27.714,22

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6669

77.779,70

14/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione al Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 30% con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A00095 del 17/01/2022: Determinazione del contributo in favore di Giordani Roberto C.F. GRDRRT57R31H501E in
qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Sommati 329 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 63 particella 563 sub
1-2 - CUP: C78I22000040008- Importo liquidato € 180.458,47 (centottantamilaquattrocentocinquantotto/47) - ID 7866

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7866

180.458,47

A00644

A00667

A00668

A00709

A00697

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00753

23/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
Amatrice
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza 19, relativi
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01077 del 18/08/2020 concernente: "Determinazione del contributo
in favore di Luigi Foglia in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice
distinto in catasto al Fg. 103 particella 530 - CUP C75C20000190001- IMPORTO LIQUIDATO € 93.161,99 Rif. ID 5543

19 Danni gravi edifici privati

5543

93.161,33

A00763

23/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE- Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di
Amatrice
progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A02378 del
29/11/2021: Determinazione del contributo in favore di Gentile Alessia C.F. GNTLSS70D53H501J in qualità di
proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di Amatrice Frazione Nommisci 54 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 125 particella 687 sub 1 - CUP: C78I21001680008
- CIG 91229711D5 - IMPORTO LIQUIDATO € 59.336,54- ID 7969
23/03/2022 Rettifica parziale Decreto Dirigenziale n. A00667 del 10/03/2022 "Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese
Amatrice
tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso con DD A01811 del 04/10/2021: determinazione del
contributo in favore di Giustiniani Pierluigi in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati relativamente
all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE fraz. Casali Di Sotto 0 02012, distinto in catasto al Fg. 81
Part. 530 - CUP C78I21001310008 - CIG 9122850DF7 - Importo liquidato € 112.599,13 - Rif. ID 7887

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

7969

59.336,54

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7887

112.599,13

A00797

28/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Amatrice
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato
ai sensi delle ordinanze 19, 100 e 107 con decreto dirigenziale n A00098 del 17/01/2022 - Determinazione del contributo
in favore di Bonanni Anna C.F. BNNNNA46E71H501N in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri
soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Sommati 02012 RI,
distinto in catasto al Fg. 63 particella 363 sub 1-2-3 - CUP: C78I22000070001 - Importo liquidato € 33.442,72 - ID 7000

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

7000

33.442,72

A00841

30/03/2022 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 INTERVENTO AI SENSI DELLE ORDINANZE 19 E 100, edificio
ubicato nel comune di Amatrice (RI) Frazione San Cipriano snc - importo liquidato euro 147.231,49
(centoquarantasettemiladuecentotrentuno/49) - rif. ID 5891
30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL_INT1 - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 1 relativo agli interventi di ripristino con Amatrice
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, autorizzati con decreto dirigenziale n. A00627 del 14/05/2020 determinazione del contributo in favore di Massimo Petrucci 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 - importo liquidato €
419.876,23 (quattrocentodiciannovemilaottocentosettantasei/23) - ID 4920

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

5891

147.231,49

19 Danni gravi edifici privati

4920

419.876,23

A00820

30/03/2022 INTEGRAZIONE SAL INTERMEDIO 2 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. Importo liquidato € 255.877,30 (duecentocinquantacinquemilaottocentosettantasette/30)

Amatrice

13 Danni gravi attivita' produttive

2209

255.877,30

A00821

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n.
Amatrice
A02388 del 29/11/2021: "determinazione del contributo in favore di Cesarei Manuela C.F. CSRMNL58T63H501M in
qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice Frazione Nommisci 56 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 125 particella 133 sub 2-3 edificio
principale Fg. 125 particella 134 sub 1 pertinenza esterna - CUP: C78I21001650008 Contributo Concedibile €
249.289,52 (duecentoquarantanovemiladuecentoottantanove/52) Iva inclusa - CUP: C78I21000390008" - Importo
liquidato € 21.351,41 (ventunumilatrecentocinquantuno/41) - ID 6655.

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6655

21.651,41

A00823

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile relativo all'intervento
Amatrice
autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A01624 del 26/07/2021- determinazione del
contributo in favore di Massacci Franco in qualità di proprietario e di delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio
di fatto, relativamente all'edificio adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 35
particella 71 sub 2 e 5- CUP: C78I21001070001- CIG: 8834964AED (Rif. ID 7830) - Importo liquidato € 167.171,17
(centosessantasettemilacentosettantuno/17)

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

7830

167.171,17

A00765

A00837

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00824

A00829

A00815

A00818

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI E RECUPERO
SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL'ORD. 94 CON DETERMINAZIONE N. A00560 DEL 05/05/2020- Intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A02321 del 23/11/2021: determinazione del contributo in favore di Lancianese
Divinangelo, C.F. LNCDNN70P11H501V, in qualità di presidente del consorzio "Casal D'Antoni 2018", C.F.
14716691002, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE, fraz. Retrosi VIA FERDINANDO
CATENA 51 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 97 part. 304 sub 1-2, part.305 sub 1, part.307 sub 1-2-3-, particelle 727,
728, 745, CUP: C78I21001610008, CIG: 91229375C5 - Importo liquidato € 615.293,84
(seicentoquindicimiladuecentonovantatre/84) di cui € 44.996,05 (quarantaquattromilanovecentonovantasei/05)
recuperati ai sensi dell'ord. 94 - ID 5477
30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipo del 30% sui lavori ai sensi dell'art. 14 dell'ord.
19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato ai sensi delle ordinanze 19 e
100 con decreto dirigenziale n A02415 del 29/11/2021: Determinazione del contributo in favore di Evangelista Aldo C.F.
VNGLDA51S02E263F in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione S. Angelo 0 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 35 particella
258 sub 2 e sub 3 - CUP: C78I21001660008 importo liquidato € 201.822,32 (duecentounomilaottocentoventidue/32) ID 7727
30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL RATA UNICA E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO Autorizzazione al pagamento del saldo del contributo concesso per l'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione con rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del 2016 del Commissario Straordinario alla
Ricostruzione, autorizzati con decreto dirigenziale n. A01806 del 21/12/2020: determinazione del contributo in favore
della Sig.ra Ammannati Gabriella in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Amatrice, distinto in catasto al foglio 93 particella 24 - CUP: C79H20000260001 - CIG: 85764251CE, importo liquidato €
20.160,42 (ventimilacentosessanta/42) - ID 5528
30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A02444 del 07/12/2021: Determinazione del contributo in favore di Leonardi Paris Gianfranco C.F.
LNRGFR53C12A258N in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Scai 220 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 114 particella 274
sub 1-2 - CUP: C78I21001700008- CIG 91229765F4 - IMPORTO LIQUIDATO € 92.341,25- ID 5613

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5477

44.996,05

Amatrice

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

7727

201.822,32

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5528

20.160,42

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5613

92.341,25

A00819

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipazione del 20% ai sensi ai sensi dell'articolo dell'
articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato, ai
sensi dell'ordinanza n. 100/2020, con Decreto Dirigenziale n. A01875 del 07/10/2021 rettificato con Decreto Dirigenziale
n. A02521 13/12/2021 in favore di : "DI GIACINTO PATRIZIA in qualità di Delegato dagli altri soggetti legittimati
dell'edificio ad uso residenziale sito in fraz. Musicchio nel Comune di AMATRICE distinto in catasto al Fg. 58 map 258 IMPORTO CONCESSO" CUP C78I21001350008 CIG 91228806BB importo liquidabile € 54.028,52 Rif ID 7735

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

7735

54.028,52

A00830

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO I (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO I (20%) degli importi
Amatrice
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n.
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00276 del 16/02/2021,
"determinazione del contributo in favore della Sig.ra Anna Sagnotti in qualità di Proprietario delegato dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Amatrice, Fraz. Pasciano, distinto in catasto al Fg. 23 particella 89 - CUP
C79H21000250001- CIG 86355411DF" IMPORTO LIQUIDATO € 71.624,65 Rif. ID 5941
30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n.
Amatrice
A01203 del 14/09/2020 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile e RIDETERMINAZIONE del
contributo relativo alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01657 del 30/07/2021: determinazione del
contributo in favore di relativamente al fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice - Caponi Rita in
qualità di proprietario e di delegato in comunione dagli altri soggetti legittimati, frazione Nommisci, distinto in catasto al
foglio 125 particella 131 - CUP C78I21001140008 - CIG 885667034B - Importo liquidato euro 61.766,15- Rif. ID 6038

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5941

71.624,65

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6038

61.766,15

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti agli 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. 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 - Importo liquidato euro 38.215,88 - Rif. ID 4904

19 Danni gravi edifici privati

4904

38.215,88

A00863

A00868

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 30% con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A00254 del 01/02/2022: Determinazione del contributo in favore di Picca Enrico C.F.
PCCNRC39T26H501W in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Amatrice Fraz. Collecreta 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 72 particella 346 - CUP: C78I22000240008 - Importo
liquidato € 81.507,91 (ottantunomilacinquecentosette/91) - Rif. ID 7963
30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 30% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A00291 del 03/02/2022: determinazione del contributo in favore di Salvi Rosa C.F.
SLVRSO40S45H501E in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice
Frazione Configno 47 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 88 part. 194-198 - CUP: C78I22000320008 - Importo liquidato €
91.037,47 - Rif. ID 8212
30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipazione, con garanzia fidejussoria, del 20%
dell'importo dei lavori, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. contributo
concesso con Decreto Dirigenziale n. A00843 del 23/04/2021 "determinazione del contributo in favore di Guerra Enrico
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 103 particella 333 CUP: C78I21000280008 - IMPORTO LIQUIDATO € 40.928,62 (di
cui € 9.057,61 recuperate ai sensi dell'O.C.S. 94/2020) - ID 5783
30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 30% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A01853 del 07/10/2021 rettificato con decreto dirigenziale n. A02676 del 28/12/2021: relativo
alla determinazione del contributo in favore del Consorzio "I Vignali" [14909951007] C.F. 14909951007 rappresentato da
Toscani Angelo C.F. TSCNGL57R28A258Y - edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di
AMATRICE Loc. Pasciano 0 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 23 particelle 38 - 39 - 40 - 411 - 412 - 508, - CUP:
C78I21001400008- CIG 9122899669 - IMPORTO LIQUIDATO € 153.752,79- ID 7902

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7963

81.507,91

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8212

91.037,47

Amatrice

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5783

40.928,62

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7902

153.752,79

A00860

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione del pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo ai sensi
dell'ordinanza 13/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n A00249 del 12/02/2021 rettificato dal decreto A02058 del 03/11/2021: determinazione del contributo in
favore di Di Giacinto Aldo, proprietario dell'immobile, rappresentato da Faccenda Bruna in qualità di comodataria, del
fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 58 particella 262 sub. 1 CUP C79H21000150008 - CIG 8635527650 - Importo liquidato euro € 8.672,23 - Rif. ID 4760

Amatrice

13 Danni gravi attivita' produttive

4760

8.672,23

A00877

31/03/2022 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 A00018 07/01/2022: "Vallucci Alessandra C.F. VLLLSN81P52H501K
in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione San Cipriano
24 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 93 particella 147-148 sub 1-2 - CUP: C78I22000050008 - - IMPORTO
LIQUIDABILE € 42.002,50 - CUP C78I21000270008, Rif. ID 4494
31/03/2022 Rettifica parziale del Decreto di concessione n. A00106 del 17/01/2022 avente ad oggetto: Determinazione del contributo Amatrice
in favore di D'Alessio Alfredo C.F. DLSLRD60A17A258L in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri
soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Fraz. Nommisci 140 - 02012 RI,
distinto in catasto al Fg. 125 particella 21 - CUP: C78I22000080008 e contestuale LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione Importo liquidato € 41.910,37 (quarantunomilanovecentodieci/37) - Rif. ID 8098

19 Danni gravi edifici privati

4494

42.002,50

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8098

41.910,37

31/03/2022 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA - Autorizzazione alla liquidazione della prima rata riferita agli interventi di delocalizzazione
temporanea ex ord. 9 del Commissario Straordinario alla ricostruzione, relativamente all'attività economica danneggiata
dagli eventi sismici - IMPRESA ARTIGIANA "ELETTRICA GAMMA S.N.C. DI NIBBI GIOVANNI E NIBBI GIORGIO" P.iva: 01111100572, con sede legale in Amatrice (RI) 02012, Corso Umberto I, n. 133 - Importo liquidato € 54.019,72
(cinquantaquattromiladiciannove/72) - ID 6480.
06/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 - Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo all'esecuzione degli interventi di
Ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario
straordinario alla ricostruzione - "determinazione del contributo in favore di Fabrizio Palma in qualità di Delegato
dell'edificio ad uso residenziale sito in Loc. Forcelle nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 22 particella 60,
CUP C78I21000260008 - CIG 8722971762" importo liquidabile € 18.857,96 Rif. ID 6670

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

6480

6.480,00

Amatrice

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6670

18.857,96

A00869

A00850

A00855

A00857

A00881

A00882

A00911

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00914

06/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INT1 - Autorizzazione al pagamento del 20 % del contributo concesso sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione, relativi all' intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A01351 del 23/06/2021 - determinazione del contributo in favore del Sig. Antonio Gentile in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati relativamente all'edificio adibito ad uso residenziale sito nel Comune
di Amatrice, Frazione Pinaco Arafranca, distinto in catasto al Fg. 129 particella 450 - CUP: C78I21000920001 - CIG:
88122399AA - importo liquidato € 11.648,99 (undicimilaseicentoquarantotto/99) - (Rif. ID 5913)

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5913

11.648,99

A00916

06/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 Autorizzazione pagamento del SAL Intermedio 1 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 A01300 del 30/09/2020:
determinazione del contributo in favore di Elisabetta Rossetti in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 98 particella147 - ID 4337- CUP C75C20000320001
importo liquidato euro 40.655,49
08/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO I (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO I (20%) degli importi
Amatrice
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza 19, relativi
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01077 del 18/08/2020 "Determinazione del contributo in favore di
Luigi Foglia in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto
al Fg. 103 particella 530 - CUP C75C20000190001 - ID 5543" - IMPORTO LIQUIDATO € 93.161,99.

19 Danni gravi edifici privati

4337

40.655,49

19 Danni gravi edifici privati

5543

93.161,99

08/04/2022 PARZIALE RETTIFICA DEL D.D. N. A01944 DEL 19/10/2021 E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE INTEGRATIVA DEL Amatrice
MEDESIMO ATTO - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi agli interventi di demolizione e ricostruzione di
immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione, autorizzati con decreto dirigenziale n. A01063 del 11/08/2020 - Determinazione del contributo in favore di
Manuel Rosati in qualità di amministratore di 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 - importo liquidato € 2.008,24 (duemilaotto/24) - ID
5120
08/04/2022 LIQUIDAZIONE RATA UNICA E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01250 del Amatrice
23/09/2020, 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 Di Marco
Fabrizio in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso produttivo
assimilabile a residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 63 particella 651 - CUP
C75C20000270008 - CIG 844357200B - Importo Liquidato € 43.319,81 - Rif ID 1305

19 Danni gravi edifici privati

5120

2.008,24

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

1305

43.319,81

A00962

12/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% relativo all'intervento autorizzato ai sensi delle
ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016 e n. 8 del 14 dicembre 2016 con decreto dirigenziale n. A00694 del 14.03.2022:
"Determinazione del contributo in favore di Palombini Giuseppe C.F. PLMGPP63B16H501G in qualità di proprietario in
comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice
(RI) Frazione Cornillo Nuovo, cap: 02012, distinto in catasto al Fg. 100 particella 1 - CUP: C73E22000080008 Contributo concedibile: Euro 111.716,72 (centoundicimilasettecentosedici/72) IVA inclusa se non recuperabile". Importo
liquidato € 34.947,00(trentaquattromilanovecentoquarantasette,00) - ID 5329

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5329

34.947,00

A00964

12/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE del contributo ammissibile - Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo
all'esecuzione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso abitativo ai sensi ai sensi
dell'articolo dell' articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, con Decreto Dirigenziale n. A01875 del 07/10/2021
rettificato con Decreto Dirigenziale n. A02521 13/12/2021 in favore di : "DI GIACINTO PATRIZIA in qualità di Delegato
dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito in fraz. Musicchio nel Comune di AMATRICE distinto in
catasto al Fg. 58 map 258" CUP C78I21001350008 CIG 91228806BB importo liquidabile € 38.684,60 Rif ID 7735

Amatrice

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

7735

38.684,60

A00965

12/04/2022 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SALDO del contributo relativo alla delocalizzazione temporanea
Amatrice
dell'attività economica danneggiata dagli eventi sismici - attività di abbigliamento "SI MODA" di Simona Paoletti
autorizzata con decreto dirigenziale n. A00049 del 26/06/2017 n. CUP C75C17000390008 n. CIG. 80E7486152 (ID 85)
importo liquidato euro 561,60 (cinquecentosessantuno/60)
15/04/2022 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 - MOSCATO MAURIZIO - INTERVENTO AI SENSI DELLE ORDINANZE 19/2017
E 100/2020 edificio ubicato nel comune di Amatrice (RI). IMPORTO LIQUIDATO € 69.103,07
(sessantanovemilacentotre/07) - Rif. ID 8298

A00942

A00943

A00945

A00972

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

85

8298

561,60

69.103,07

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00981

15/04/2022 RETTIFICA e contestuale LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai
sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. DU0107-000117 del 07/09/2021: Determinazione del contributo in
favore del Sig. Picca Gabriele, in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Amatrice(RI), Frazione Collecreta n.13, distinto in catasto al foglio 72 particella 651 CUP: C78I21001240001- CIG 9123003C3A- IMPORTO LIQUIDATO € 56.314,46- ID 7886

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7886

56.314,46

A00982

15/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e rideterminazione del contributo per variazione regime fiscale - Autorizzazione del pagamento
Amatrice
dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00165 del 25/01/2022: determinazione del
contributo in favore di "Perilli Paolo C.F. PRLPLA62B26H501T in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri
soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Fraz. Colli 02012 RI, distinto in
catasto al Fg. 56 particella 84 sub 1 - CUP: C78I22000140008" - Importo liquidabile € 4.173,62 ID 8004

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

8004

4.173,62

A00985

15/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
Amatrice
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00817 del 23.04.2021 - determinazione del
contributo in favore della Sig.ra Renzi Giovanna in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice alla via del Castagneto n. 2, distinto in catasto al foglio 59 particella 742 GIG: 8576422F50 - CUP: C79H20000230001 importo concedibile Euro 443.772,07
(quattrocentoquarantatremilasettecentosettantadue,07). - IMPORTO LIQUIDATO €
81.745,56(OTTANTUNOMILASETTECENTOQUARANTACINQUE,56). ID 6951
15/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione al Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 30% con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A00379 15/02/2022: Determinazione del contributo in favore di "Capranica Luca C.F.CPRLCU77S30A258D in qualità
di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificioad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice Via Picente 0 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 59 particella 168 sub 1-2 - CUP:
C78I22000380008 "- Importo liquidabile € 239.927,63 - ID 8099
15/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO_1 (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO_1 (20%) degli
Amatrice
importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Adeguamento/demolizione e ricostruzione ai sensi
dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione - decreto dirigenziale n. A01868 del 09/02/2021
concernente: "Determinazione del contributo in favore di Gentile Franco, in qualità di nudo proprietario dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI) - Frazione Nommisci n. 51 - distinto in catasto al foglio 125 particella 689
sub 1 - CUP C79H20000250001- CIG 85764240FB- (Rif. ID 5504)". Importo liquidato € 66.986,71
(sessantaseimilanovecentoottantasei/71)
15/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 20% del contributo concesso sui lavori, ai sensi
Amatrice
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione, relativi all' intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A00938 del 05/05/2021 - determinazione del contributo in favore del Sig. Giovanni D'Angelo in qualità di
unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Poggio Vitellino n. 75,
distinto in catasto al foglio 14, particella 28 per l'edificio principale, Foglio 14, particella 391 per la pertinenza esterna CUP: C78I21000430008 - CIG: 87680339B8 importo liquidato € 32.126,92 (trentaduemilacentoventisei/92) - ID 6470

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6951

81.745,56

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8099

239.927,63

19 Danni gravi edifici privati

5504

66.986,71

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6470

32.126,92

15/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione 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 delle ordinanze 19 e 100 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01341 del 23/06/2021 - Determinazione del
contributo in favore del Sig. BARBERI MARIO in qualità di delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Amatrice, Fraz. Sommati n. 40, distinto incatasto al Fg. 47 particella 129 sub 3 - Importo liquidato € 35.711,67
(trentacinquemilasettecentoundici/67) - Rif. ID 7841
21/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione al Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 30% con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A00092 del 17/01/2022: Determinazione del contributo in favore di Pinci Paolo C.F. PNCPLA59P08H501A in qualità di
proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di Amatrice Frazione Sommati snc, 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 63 particella 565 sub 4-5 - CUP:
C78I22000030008 - Importo liquidato € 225.625,34 (duecentoventicinquemilaseicentoventicinque/34) - ID 8020

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7841

35.711,67

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8020

225.625,34

A00986

A00987

A00988

A00991

A01033

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01041

21/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione al Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 30% con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A00287 del 03/02/2022: Determinazione del contributo in favore di "D'Alessio Alfonso C.F.DLSLNS58S20H501F in
qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice Frazione Nommisci 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 125 particella 692 - CUP: C78I22000300008
"- Importo liquidabile € 158.010,45- ID 8248

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8248

158.010,45

A01024

21/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (70%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
inerenti agli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 e 100 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01168 del 31/05/2021: determinazione del
contributo in favore di Quattrocchi Fausta in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 103 particella 291 - CUP C78I21000660008 - Importo Liquidato €
46.296,96 - Rif. ID 5213
21/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A02643 del 27/12/2021 Determinazione del contributo in favore del Consorzio 'Domus' - C.F.
97993910583 - rappresentato da Amici Elena C.F. MCALNE49L50H501A in qualità di presidente di consorzio, relativo
all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice, Localita' Santa Giusta snc 02012 RI, distinto in catasto al Fg.
28 particella 7 sub 1-2, particella 275 - CUP: C78I21001890008 - Importo liquidato € 160.548,90
(centosessantamilacinquecentoquarantotto/90) - Rif. ID 6361
21/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei
lavori inerenti agli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01323 del 23/06/2021: determinazione del contributo in favore
del Sig. Carlo Taliani in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI),
Fraz. Torrita via dell'Arma, distinto in catasto al Fg. 48, particella 122 - CUP C78I21000840008 - Importo liquidato euro
88.794,75 - Rif. ID 5181
26/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n.
A00270 del 01/02/2022- Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00706 del 14/03/2022: determinazione del contributo in favore del sig. Di
Francesco Francesco C.F. DFRFNC33L02A258R in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale
sito nel Comune di Amatrice Frazione Rocchetta 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 31 particella 599 - CUP:
C73E22000070001 - IMPORTO LIQUIDATO € 37.380,91 (di cui € 23.305,41recuperate ai sensi dell'ord. 94) - ID 7901

Amatrice

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5213

46.296,96

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

6361

160.548,90

Amatrice

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5181

88.794,75

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7901

37.380,91

A01026

A01029

A01051

A01052

26/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Amatrice
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A00011 del 07/01/2021: Determinazione del contributo in favore di Rossetti Massimo C.F.RSSMSM56P17H501E in
qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Fraz. Ferrazza snc 02012
RI, distinto in catasto al Fg. 98 particella 150 - CUP: C78I22000000008- Importo liquidato € 11.725,44 - ID 5360

1074 107.4 - Adesione Danni lievi
edifici privati

5360

11.725,44

A01053

26/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 30% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A00504 del 23/02/2022 : Determinazione del contributo in favore di Consorzio Via Dei Tiratori
C.F. 90087360575 rappresentato da Porro Maria Laura C.F. PRRMLR76R71A258Y in qualità di presidente di consorzio,
relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Via Dei Tiratori,02012,(RI), distinto in catasto al Fg. 59
part. 264 sub 2-3-4, part. 266, part. 282 sub 1-2 - CUP: C78I22000440008- IMPORTO LIQUIDATO € 326.231,78- ID
8287
26/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (20%) relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00367 del
Amatrice
26/02/2021 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Roberto Gentile in qualità di unico proprietario, del
fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI) Fraz. Nommisci, distinto in catasto al foglio Fg.
125 particella 688 sub 1- CUP C78I21000020008- CIG 86516764E- (Rif. ID 5546)". Importo liquidato € 51.844,18
(cinquantunomilaottocentoquarantaquattro/18)
26/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI con contestuale Amatrice
recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A01095 del 26/05/2021 - Autorizzazione al
pagamento ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00568 del 04/03/2022: determinazione del contributo in favore di
Aggregato N.525 Denominato "Il Colle" C.F. 90083450578 rappresentato da Galli Roberta C.F. GLLRRT75E69A258F in
qualità di presidente di consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Fraz. Forcelle Aggregato 525 "Il Colle" 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 22 part.lle 64-65-66-67-68-69-562 - CUP: C73E22000000008
- Importo Liquidato € 697.675,25 - Rif. ID 7840

19 Danni gravi edifici privati

8287

326.231,78

19 Danni gravi edifici privati

5546

51.844,18

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7840

697.675,25

A01054

A01056

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01061

26/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 - Autorizzazione al pagamento del 30% del contributo concesso sui lavori relativo Amatrice
agli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017
del Commissario straordinario alla ricostruzione, autorizzati con decreto dirigenziale n. A00137 del 07/02/2020 e rettificati
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 - Importo liquidato € 254.881,25
(duecentocinquantaquattromilaottocentoottantuno/25) - ID 4048

19 Danni gravi edifici privati

4048

254.881,25

A01062

26/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione
Amatrice
del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01873 del 07/10/2021: determinazione del contributo in favore di Onofrio Attilio in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativamente all'edificio adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
AMATRICE Via Capo Villa s.n.c. 02012, distinto in catasto al FG: 63 MAP: 632, Sub. 4-12 - CUP: C78I21001360001,
CIG: 912288178E - Importo liquidato € 12.714,22 (dodicimilasettecentoquattordici/22) - ID 7140

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7140

12.714,22

A01064

26/04/2022 Liquidazione I SAL relativo all'intervento di riparazione e acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti ai
Amatrice
sensi dell'art.2 comma 2 lett. b dell'ord. 13/2017 del Commissario straordinario alla Ricostruzione post Sisma 2016
autorizzati con decreto dirigenziale n. A02644 del 27/12/2021, determinazione del contributo in favore dell'Albergo
Ristorante "Il Castagneto" di Luigi Bucci, rappresentato dal sig. Bucci Luigi in qualità di titolare dello stesso, sito nel
comune di Amatrice, sede legale: Via del Castagneto n 35, - CUP: C78I21001750008 - CIG 9122982AE6- IMPORTO
LIQUIDATO € 76.423,76- ID 6821
29/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione 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 delle ordinanze 19, 100 e 107
del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. n A00735 del 12/04/2021: determinazione del
contributo in favore di Angela D'Angelo in qualità di Amministratore (Consorzio "PONTE ROSARIO") dell'edificio ad uso
residenziale sito in Fraz. Cossara, snc nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 97 particella 474 sub 1,2,3
cup C78I21000250008 cig 872297068F importo liquidato € 134.672,12 Rif. ID 5894

13 Danni gravi attivita' produttive

6821

76.423,76

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5894

134.672,12

04/05/2022 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 SCIALANGA ERALDO (rif.ID 8343) - INTERVENTO AI SENSI DELLE
ORDINANZE 19/2017 E 100/2020 edificio ubicato nel comune di AMATRICE (RI). IMPORTO LIQUIDATO € 44.505,46
(QUARANTAQUATTROMILACINQUECENTOCINQUE,46)
04/05/2022 LIQUIDAZIONE SALDO e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento Amatrice
del SALDO - 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. ID 7) Importo
liquidato euro 62.292,67
04/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione del contributo
Amatrice
concesso, dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con Decreto Dirigenziale n A00879 del 31/03/2022: In favore di "Caponi Anna C.F. CPNNNA51L66A258L in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice Frazione Voceto 53 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 67 particella 120 sub 1-2-3-4 - CUP:
C73E22000200008 importo liquidabile € 64.410,76 - rif. ID 8229

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

8343

44.505,46

7

62.292,67

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

8229

64.410,76

04/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E CONTESTUALE RECUPERO SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL'ORDINANZA 94 CON
Amatrice
DETERMINAZIONE N. A00733 del 01/06/2020 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di
progettazione ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A00252 del 01/02/2022: determinazione del contributo in favore della Sig.ra Greco Anna Maria,
C.F. GRCNMR39L67H501S, in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
Amatrice, distinto in catasto al foglio 23 particella 442 sub 1 e 2 - CUP: C78I22000230008 CIG: 9215208635. Importo
liquidato € 23.611,41 (ventitremilaseicentoundici/41) di cui € 13.998,72 (tredicimilanovecentonovantotto/72) recuperati ai
sensi dell'ord. 94 - ID 4643
04/05/2022 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento della RATA UNICA relativo alla delocalizzazione dell'attività di
Amatrice
commercio "Trattoria MA-TRU di BONANNI DANIELE" autorizzata con decreto n. A00060 del 06/07/2017, n. CUP
C75C17000490008 IMPORTO LIQUIDABILE € 13.630,31 ID 123

19 Danni gravi edifici privati

4643

13.998,72

123

13.630,31

A01089

A01123

A01125

A01127

A01129

A01130

9 Delocalizzazione attivita' produttive

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

04/05/2022 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 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A02603 del 21/12/2021 determinazione del contributo in favore di Attenni Liliana, C.F.
TTNLLN54E55A258Y, in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE FRAZIONE SANT'ANGELO SNC 02012 RI, distinto in catasto al Fg.
35 particella 3 1 9, CUP C78I21001870008 - Importo liquidato € 59.873,02 (cinquantanovemilaottocentosettantatre,02) Rif. ID 8009
04/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei
Amatrice
lavori inerenti agli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00931 del 05/05/2021 rettificato dal decreto n. A02637 del
27/12/2021: determinazione del contributo in favore di Maria Migliaccio, in qualità di amministratore di sostegno di
Antonio Valerii unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al
Fg. 124 particella 19 sub 1 - CUP C78I21000480008 - Importo liquidato € 19.102,69 - Rif. ID 5744

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

8009

59.873,02

1074 107.4 - Adesione Danni lievi
edifici privati

5744

19.102,69

06/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Amatrice
inerenti agli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01323 del 23/06/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Carlo
Taliani in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Fraz. Torrita via
dell'Arma, distinto in catasto al Fg. 48, particella 122 - CUP C78I21000840008 - Importo liquidato euro 88.794,75 - Rif. ID
5181
06/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Amatrice
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00833 del 30/03/2022: determinazione del contributo in favore di
Consorzio 'Il Portonaccio' C.F. 96410550584 rappresentato da Sperini Gabriele C.F. SPRGRL55A12D179M in qualità di
Presidente e legale rappresentante del Consorzio "Il Portonaccio", relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice Frazione Sant'Angelo Aggregato Denominato Il Portonaccio, distinto in catasto al Fg. 35 part. 133
sub 1, 135 sub 1, 2 e 3, 136 sub 1 - CUP C73E22000160008 - Importo liquidato € 87.108,91 - Rif. ID 8353

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5181

88.794,75

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8353

87.108,91

A01156

06/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL-INT2 (30%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INT2 (30%) relativo all'esecuzione dei lavori di Amatrice
demolizione e ricostruzione di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del
Commissario straordinario alla ricostruzione, autorizzati con decreto dirigenziale n. A01225 del 16/09/2020 determinazione 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.
Importo liquidato € 225.563,67 (duecentoventicinquemilacinquecentosessantatre/67) - ID 5558

19 Danni gravi edifici privati

5558

225.563,67

A01174

10/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (70%) - Autorizzazione al pagamento 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 A01505 del 04/11/2020: determinazione del
contributo in favore di Sante Paoletti in qualità di delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice
distinto in catasto al foglio36 particella 100 - CUP C79H20000120001 - CIG 8521876A89 - Importo liquidato €
138.204,05 - Rif. ID 3563
10/05/2022 RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A01880 del 07/10/2021 recante
"Determinazione del contributo in favore di Le Noci Maria in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale
sito nel Comune di AMATRICE FRAZIONE SCAI, distinto in catasto al Fg-114 Part-209" a seguito di adesione
all'Ordinanza 118/2021 e contestuale LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% dell'importo
lavori - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso,
ai sensi dell'art. 14 dell'Ord. n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. - CUP:
C78I21001340001- IMPORTO LIQUIDATO € 66.993,01- ID 7713
10/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (20%) relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01618 del
23/11/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Gentile Franco in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice (RI) Fraz. Nommisci n. 51, distinto
in catasto al foglio 125, mappale 689, sub 2, CUP: C79H20000160001 - CIG 8521879D02- Rif. ID 5966" - Importo
liquidato € 65.559,94 (sessantacinquemilacinquecentocinquantanove/94)
12/05/2022 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
A02376 del 29/11/2021: Zampa Giacomo in qualità di delegato dell'edificio ad uso residenziale sito in Fraz. PinacoArafranca nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 129 particella 204 sub 4-5- IMPORTO LIQUIDABILE €
48.579,38 - CUP: C78I21001580001, CIG: 9122933279 Rif. ID 5536

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

3563

138.204,05

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7713

66.993,01

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5966

65.559,94

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5536

48.579,38

A01132

A01135

A01153

A01154

A01176

A01179

A01195

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01197

12/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (20%) - Autorizzazione del pagamento 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 13/2017 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A01305 del
23/06/2021 rettificato con Decreto Dirigenziale A01745 del 27/09/2021: determinazione del contributo in favore di
CLEMENTI MARIO in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Amatrice, distinto
in catasto al foglio 97 part. 920 sub 2, 3 - CUP C78I21000770008 - Importo liquidabile euro € 88.490,98 rif. ID 4718

13 Danni gravi attivita' produttive

4718

88.490,98

A01217

13/05/2022 Variazione impresa esecutrice lavori intervento autorizzato con D. D. n. A02269 del 19/11/2021 "Autorizzazione alla
Amatrice
realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale ai sensi dell'Ordinanza n. 100/2020 del Commissario
straordinario alla ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di De Luca Alessandro C.F.
DLCLSN68A26H501Q in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Via Domenico D'Angelo 84 02012 RI, distinto in catasto al fg. 93 part.
568 - ID 7925 - CUP: C78I21001520001 - Contributo concedibile: Euro 72.326,30 (settantaduemilatrecentoventisei/30)
IVA inclusa se non recuperabile" e contestuale LIQUIDAZIONE SAL 0 - CUP C78I21001520001 - Importo liquidato €
3.562,78 - Rif. ID 7925
13/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI e contestuale
Amatrice
recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A00673 del 23/5/2020. Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipo del 30% sui lavori ai sensi dell'art. 14 dell'ord.
19 del Comm. Straord. alla ricostruzione - intervento autorizzato ai sensi delle ordinanze 19,100 con decreto n A00267
del 01/02/2022: Determinazione del contributo in favore di Rosati Roberta C.F. RSTRRT33D59H501R in qualità di
proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di Amatrice Frazione San Benedetto 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 55 part. 126 - CUP C78I22000150008 importo
liquidato € 165.303,40 di cui € 24.431,50 recuperati ai sensi dell'ord 94 ID 7915-id coll.5426

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7925

3.562,78

19 Danni gravi edifici privati

5426

165.303,40

A01264

24/05/2022 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. 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 - Importo Liquidato € 19.357,17- Rif. ID 5335

19 Danni gravi edifici privati

5335

19.357,17

A01265

24/05/2022 Rettifica parziale del decreto dirigenziale n. Atto n. A01125 del 04/05/2022 "LIQUIDAZIONE SALDO e
RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SALDO 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" importo liquidato € 61.173,70 - ID 7"

9 Delocalizzazione attivita' produttive

7

61.173,70

A01271

24/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n.
Amatrice
A00289 del 03/02/2022: "determinazione del contributo in favore di Di Giammarco Antonio C.F. DGMNTN36C06H501U
in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso produttivo riconducibile a residenziale sito nel Comune di
Amatrice Frazione San Cipriano - Viale Padre G. Minozzi 14 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 93 particella 670 sub 2-910 - CUP: C78I22000290008 Contributo Concedibile € 1.078.467,55
(unmilionesettantottomilaquattrocentosessantasette/55) Iva inclusa - CUP: C78I21000390008" - Importo liquidato €
81.420,74 (ottantunomilaquattrocentoventi/74) - ID 7860.
24/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO II (30%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO II (30%) degli importi Amatrice
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n.
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01512 del 04/11/2020 determinazione del contributo in favore di MARCO CRISARI in qualità di delegato dell'edificio (consorzio) ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di AMATRICE distinto in catasto al Fg. 93 particella 442 sub 1 e sub 2,
particella 348 CUP C79H20000110008- CIG 84959106B8- IMPORTO LIQUIDATO € 328.901,81
(trecentoventottomilanovecentouno/81). (Rif. ID 6814)
24/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL INT2 E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO - Autorizzazione Amatrice
al pagamento della quota di contributo del 30% relativa all'esecuzione degli interventi di demolizione e ricostruzione di
immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione, autorizzati con decreto dirigenziale n. A01461 del 27/10/2020 - determinazione del contributo in favore di
Giuseppina Ruggieri, in qualità di delegata e proprietaria in comunione relativamente all'edificio ad uso residenziale sito
nel comune di Amatrice - Frazione Moletano snc - distinto in catasto al foglio 98 particella 97 sub 1,2 - CUP:
C79H20000100001 - CIG: 84959095E5. Importo liquidato € 129.256,96 (centoventinovemiladuecentocinquantasei/96) ID 5626.

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7860

81.420,74

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6814

328.901,81

19 Danni gravi edifici privati

5626

129.256,96

A01218

A01276

A01277

Amatrice

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01280

24/05/2022 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 - intervento ai sensi dell'Ord. 100/2020 relativamente all'edificio ubicato nel Comune di Amatrice, fraz. S.
Lorenzo e Flaviano, distinto in catasto al foglio 16 mappale: vari - Richiedente: Consorzio "Nicosia" C.F. 90089050577,
rappresentato legalmente da Galli Roberta - C.F. DMTNDR83H30L103B. Importo liquidato € 152.935,61
(centocinquantaduemilanovecentotrentacinque/61) - Rif. ID 8451.

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8451

152.935,61

A01290

24/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 - Autorizzazione del
Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipazione con garanzia del 20% del contributo
ammissibile ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017, contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A02438
del 07/12/2021 "determinazione del contributo in favore di Brugnoli Donatella C.F. BRGDTL64M41A258A in qualità di
proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di Amatrice Frazione Sommati 0 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 63 particella 200 - CUP: C78I21001630008- IMPORTO LIQUIDATO € 98.737,43 (di cui € 16.694,32 recuperate ai sensi dell'ord. 94) ID 5568

19 Danni gravi edifici privati

5568

98.737,43

A01291

24/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO Amatrice
Autorizzazione al pagamento del saldo del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del
Commissario straordinario alla ricostruzione, relativamente 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 - CUP: C76B18000270008 - CIG: 7616354E23 - importo liquidato € 150.483,63
(centocinquantamilaquattrocentoottantatre/63) - ID 3048
26/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Amatrice
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01939 del 15/10/2021: determinazione del contributo in favore di D'Angelo Luigina C.F.DNGLGN68A48H501L in
qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di AMATRICE VIA CORSO DELLA CONCORDIA snc 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 100 part. 628, - CUP:
C78I21001440008- CIG: 91229196EA- Importo liquidato € 2.159,58 - ID 7493

19 Danni gravi edifici privati

3048

150.483,63

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7493

2.159,58

26/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
Amatrice
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01928 del 15/10/2021: determinazione del contributo in favore di Palombini Maria Cristina - C.F.
PLMMCR55E58H501H - in qualità di delegata dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad
uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE Fraz. Cornillo Nuovo Corso della Concordia SNC 02012 RI, distinto in
catasto al Fg. 100 particella 1026, CUP: C78I21001410008 - CIG: 9123036777. Importo liquidato € 3.515,43
(tremilacinquecentoquindici/43) - ID 7492.
26/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Amatrice
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00283 del 03/02/2022: "determinazione del contributo in
favore di: Bianchetti Gilberto C.F. BNCGBR55D29H282K in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Rieti Via Martiri Delle Fosse Reatine 189 02100 RI, distinto in catasto al Fg. 54 particella
411 sub 1-2-3 - CUP: C18I22000110001" - IMPORTO LIQUIDABILE euro 72.082,77 Rif ID 7306

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7492

3.515,43

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7306

72.082,77

26/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO I (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO I (20%) degli importi
Amatrice
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n.
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00662 del 31/03/2021 determinazione del contributo in favore del Sig. Bonanni Roberto in qualità di proprietario e di delegato dagli altri soggetti
legittimati per il condominio di fatto relativo all' l'edificio ad uso residenziale sito nel Comune Amatrice (RI), alla Fraz.
Sommati n. 19, distinto in catasto al Fg. 62, Part.lla 131, sub. 1 - 2 - CUP: C78I21000160008, CIG 86942344DD"
IMPORTO LIQUIDATO € 66.619,50 Rif. ID 3184
27/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza Amatrice
100/2020 con decreto dirigenziale n. A02588 del 21/12/2021- determinazione del contributo in favore di Di Cosmo
Gianfranco in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Del Monte
Sant'Angelo 134 02012 RI, distinto in catasto al Fg35 particella 157 sub1-2, Part. 158 - CUP: C78I21001820001 ? (Rif.
ID 7909) - Importo liquidato € 141.785,28 (centoquarantunomilasettecentoottantacinque/28)

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

3184

66.619,50

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

7909

141.785,28

27/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione 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 delle ordinanze 19 e 100 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00428 del 04/03/2021 - determinazione del
contributo in favore di Augusto Di Giacinto in qualità di Proprietario delegato dell'edificio ad uso prevalentemente
residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 58 particella 33 sub 3-4-5-6 CUP C78I21000040001
CIG 869421987B importo liquidato € 196.825,73 rif ID 6938

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

6938

196.825,73

A01319

A01321

A01322

A01327

A01331

A01332

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01350

01/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020
del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00843 del 23/04/2021 "determinazione del
contributo in favore di Guerra Enrico 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 103 particella 333 CUP: C78I21000280008IMPORTO LIQUIDATO € 29.402.54 (ventinovemilaquattrocentodue/54). (Rif. ID 5783)

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5783

29.402,54

A01351

01/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 Autorizzazione pagamento del SAL INTERMEDIO 2 degli importi relativi
Amatrice
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione.
Intervento autorizzato con Decreto dirigenziale n A01860 del 21/01/2021: determinazione del contributo in favore del Sig.
Viola Silvio in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice (RI) Fraz.
San Cipriano n. 17, distinto in catasto al foglio 93, mappale 379, CUP: C79H20000290008-CIG 8576428447 importo
liquidato euro 61.454,60 (RIF. ID5768)
01/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% relativo all'intervento autorizzato ai sensi
Amatrice
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00995 del 15/04/2022: "Determinazione del contributo in favore di
"Consorzio Spagnoli Valentini C.F. 90082110579 rappresentato da Valentini Rita C.F. VLNRTI53E61A258K in qualità di
unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Scai 0 02012 RI, distinto
in catasto al Fg. 114 particella 295 Sub. 4,5,6 - CUP: C73E22000250008" - Importo liquidabile € 183.749,22 - ID 7974

19 Danni gravi edifici privati

5768

61.454,60

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7974

183.749,22

A01382

07/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL UNICO - Autorizzazione al pagamento del saldo del contributo concesso per l'esecuzione dei lavori Amatrice
inerenti gli interventi di riparazione con rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del 2016 e 100 del 2020 del
Commissario Straordinario alla Ricostruzione, autorizzati con decreto dirigenziale n. A01623 del 26/07/2021:
determinazione del contributo in favore di Sergio Giachini in qualità di Legale rappresentante della Società "Asia Società
Agricola Semplice", proprietaria dell'immobile adibito ad uso produttivo sito in Frazione Villa S.S. Lorenzo e Flaviano nel
Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio Fg. 15 particella 730 sub 4 - CUP C78I21001110008 - CIG 88566670D2
- importo liquidato ? 33.039,99 (trentatremilatrentanove/99) iva compresa - (Rif ID 7290)

1042 104.2 danni lievi comma 1 bis
art. 12

7290

33.039,99

A01383

07/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 20% degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Amatrice
inerenti agli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00291 del 16/02/2021: determinazione del
contributo in favore del sig. Claudio Scialanga in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice Fraz. Retrosi distinto in catasto al foglio 97 particella 218 - CUP C79H21000170008 - CIG
86355297F6 - Importo Liquidato € 62.959,19 - Rif. ID 5895
07/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n
Amatrice
A01404 del 28/06/2021- Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'art.
14 O.C.S. n. 19/2017 - intervento autorizzato ai sensi delle ordinanze n 19 e n 100 con decreto dirigenziale n A00782
del 23/03/2022: Determinazione del contributo in favore di Coccia Giuliana C.F. CCCGLN51H52H501S in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice Via Centrale 56 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 103 particella 834 sub 4-5-9 - CUP:
C73E22000130008- importo liquidato 56.984,48 (cinquantaseimilanovecentottantaquattro/48) ID 7776

19 Danni gravi edifici privati

5895

62.959,19

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

7776

56.984,48

08/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE e RIDETERMINAZIONE del contributo relativo all'intervento autorizzato con decreto
Amatrice
dirigenziale n. A01165 del 31/05/2021 ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione Determinazione del contributo in favore di Francesco Caccamo in qualità di proprietario in comunione e di delegato dagli
altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), alla Frazione Voceto n. 48,
distinto in catasto al Fg.67, part.lla 284, CUP C78I21000670001 - ID 7028 - Importo liquidato € 35.496,31
(trentacinquemilaquattrocentonovantasei/31)
08/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Amatrice
inerenti agli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 e 100.
Decreto dirigenziale n. A00106 del 17/01/2022 rettificato con decreto n. A00881 del 31/03/2022: Determinazione del
contributo in favore di D'Alessio Alfredo C.F. DLSLRD60A17A258L in qualità di proprietario in comunione e delegato
dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Fraz. Nommisci 140 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 125 particella 21 - CUP: C78I22000080008 - Importo Liquidato € 41.910,37
(quarantunomilanovecentodieci/37) Rif ID 8098
08/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
Amatrice
all'esecuzione dei lavori inerenti la demolizione 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 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione - 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 ? 80.154,02 (ottantamilacentocinquantaquattro/02)

1042 104.2 danni lievi comma 1 bis
art. 12

7028

35.496,31

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8098

41.910,37

19 Danni gravi edifici privati

5577

80.154,02

A01354

A01388

A01398

A01401

A01403

Amatrice

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01418

10/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
Amatrice
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00815 del 23.04.2021 - determinazione del
contributo in favore della Sig.ra Maria Laura Di Gaspare in proprio e in qualità di delegata dagli altri soggetti legittimati
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Borbona distinto in catasto al Fg. 9 particella 28 sub 1-2-6 CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 695.205,00 (seicentonovantacinquemiladuecentocinque/00). CUP: C28I21000400008 CIG: 8738375F28 IMPORTO LIQUIDATO € 125.427,23(centoventicinquemilaquattrocentoventisette,23). ID 7063

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7063

125.427,23

A01419

10/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
Amatrice
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020
del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00053 del 25.01.2021 - "determinazione del
contributo in favore della Sig.ra Bizzarri Nazzarena in qualità di delegato dalla E.F.E.A. Società Semplice, proprietaria
esclusiva dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice, fraz. Configno snc, distinto in catasto al foglio 88
particella 200, sub 1,2 - importo concedibile Euro 564.031,85 (cinquecentosessantaquattromilatrentuno,85)" - CUP:
C79H21000010001- CIG: 85988993EF - Importo liquidato € 101.396,52 (centounomilatrecentonovantasei,52). ID 6861

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6861

101.396,52

A01420

10/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00244 del 01.02.2022 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
Chiappi Daniela C.F. CHPDNL70P70H501T in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti
legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Fraz. Collemagrone, distinto in catasto
al Fg. 92 particella 108 sub 167 - CUP: C78I22000170008 - Contributo concedibile: Euro 28.847,20
(ventottomilaottocentoquarantasette/20) IVA inclusa se non recuperabile - Importo liquidato € 28.847,20
(ventottomilaottocentoquarantasette/20) - ID 3517
10/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 Autorizzazione pagamento del SAL INTERMEDIO 1 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
delle ordinanze 19, 100 e 107 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00532 del
16/03/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. MURER GIORGIO in qualità di delegato dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Amatrice, Fraz. Sommati - Via Centrale, 331, distinto in catasto al Fg. 63 particella 353
sub 1, 2 - cup C78I21000100001 cig 8694227F13 importo liquidato € 60.310,82 (rif. ID 5453)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3517

28.847,20

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5453

60.310,82

13/06/2022 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. A01620 del 26/07/2021: determinazione del contributo in favore di Leggieri
Maurizio in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito in fraz. Poggio Vitellino nel Comune
di Amatrice, distinto in catasto al foglio 14 particella 5 sub 1-2-3 - CUP: C78I21001130008 IMPORTO LIQUIDABILE euro
8.852,16 Rif ID 5148
13/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Amatrice
dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n A02642 del 27/12/2021 - Determinazione del contributo in favore di Michetti Alessandra C.F.
MCHLSN66B44H501X in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo
all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Colletroio 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 92
particella 24 sub 1-2-3-4 - CUP: C78I21001900001 - Importo liquidato € 26.449,44
(ventiseimilaquattrocentoquarantanove/44) - Rif. ID 7962
13/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipazione,
Amatrice
con garanzia fidejussoria, del 30% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 con
decreto dirigenziale n. A02493 del 10/12/2021 rettificato con decreto n. A01150 del 06/05/2022: determinazione del
contributo in favore di Condominio Lotto 57 Palazzina A Sopra C.F. 90062600573 rappresentato da Prosperini Giorgio
C.F. PRSGRG34D05L781P in qualità di amministratore di condominio registrato, relativo all'edificio ad uso residenziale
sito nel Comune di Amatrice Frazione Collemagrone - Pal A 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 92 part. 108 sub 86-8788-89-90-91-92-93 - CUP: C78I21001690008 - Importo Liquidato € 60.138,84 - Rif. ID 7547

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5148

8.852,16

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7962

26.449,44

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7547

60.138,84

13/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01784 del
Amatrice
17.12.2020, parzialmente rettificato dal decreto dirigenziale n. A02054 del 03.11.2021, relativo all'esecuzione dei lavori
inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario
alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore della Sig.ra Trasmondi Carla in qualità di unico proprietario
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice in Fraz. Noceto, distinto in catasto al Fg. 68, part.lla 470198, sub 2 - Importo concedibile euro 24.866,08 (ventiquattromilaottocentosessantasei,08), CUP C79H20000240008IMPORTO LIQUIDATO EURO 23.201,26(ventitremiladuecentouno,26) - ID 6952

1042 104.2 danni lievi comma 1 bis
art. 12

6952

23.201,26

A01421

A01432

A01443

A01446

A01449

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01450

13/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 30% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A00652 del 09/03/2022: Determinazione del contributo in favore di Viola Agata C.F.
VLIGTA34R55H501N in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad
uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Via Principale Frazione Scai 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 114 part
189, part 191, part 196 sub 1-2, part 202, part 203, part 226 - CUP: C73E22000010008 - Importo liquidato € 713.856,69
(settecentotredicimilaottocentocinquantasei/69) - Rif. ID 7976

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7976

713.856,69

A01439

13/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 - Autorizzazione al pagamento del 30% del contributo relativo agli interventi di
Amatrice
demolizione e 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. A01063 del 11/08/2020 Determinazione del contributo in favore di Manuel Rosati in qualità di amministratore di condominio registrato 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 importo liquidato € 645.915,86 (seicentoquarantacinquemilanovecentoquindici/86) - ID 5120.

19 Danni gravi edifici privati

5120

645.915,86

A01441

13/06/2022 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 ai sensi delle ordinanze 4/2016 e 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00395 del 15/02/2022: Determinazione del contributo in favore di D'Angelo Filomena C.F. DNGFMN62E45A258N in qualità di unico proprietario,
relativo all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Poggio Vitellino 0 02012
RI, distinto in catasto al Fg. 14 particella 46 Sub. 3 - CUP: C78I22000370008 - importo liquidato € 3.832,39 ID 7927

1042 104.2 danni lievi comma 1 bis
art. 12

7927

3.832,39

A01465

20/06/2022 : LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei
lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo
gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi delle ordinanze
19 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale A01065 del 20/05/2021: determinazione del contributo in favore di Giovanni Carucci 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 Fg. 63 particella 328-329 importo
liquidato €34.575,28 -id 6534
20/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, relative
all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione con decreto
dirigenziale n. A02063 del 03/11/2021 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Neroni Giovanni in
qualità di proprietario e 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. 82 particella 281 sub 1-2-4- CUP
C78I21001480008" (Rif. ID 5950) - Importo liquidato € 32.928,20 (trentaduemilanovecentoventotto/20)
20/06/2022 RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE RATA INTEGRATIVA - INTEGRAZIONE DECRETO
DIRIGENZIALE N. A00053 DEL 26/06/2017, rettificato dai Decreti n n. A00081 del 17/07/2017 e n. A00089 del
04/02/2019 "Autorizzazione alla delocalizzazione immediata e temporanea della attività economica danneggiata dagli
eventi sismici "Bar-Tabacchi Antica Torre di Pandolfi Aurora" ID 15
20/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO_1 - Autorizzazione al pagamento SAL INTERMEDIO_1 (20%) degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili, ai
sensi dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A00491 del 11/03/2021: "Determinazione del contributo in favore di Volpini Antonio in qualità di
Presidente del Consorzio denominato "La Piazzetta" per il fabbricato adibito ad uso residenziale, sito nel Comune di
Amatrice (RI) Fraz. Scai, distinto in catasto al foglio 114, mappale 142,143 sub 4, 144 sub 3, 145, CUP:
C78I21000070008 - CIG: 8694224C9A - (Rif.ID 5524)" - Importo liquidato € 185.751,57
(centottantacinquemilasettecentocinquantuno/57)
22/06/2022 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 Antonelli Valter Intervento ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, edificio ubicato nel
comune di Amatrice Fraz. Scai 280 02012 RI, importo liquidato Euro 43.699,33
(quarantatremilaseicentonovantanove/33) rif. ID 8425
22/06/2022 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 Villani Giulia Intervento ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, edificio ubicato nel
comune di Amatrice Via Bartolomeo Di Pietro, 5 e 70 - 02012 RI, importo liquidato Euro 48.990,57
(quarantottomilanovecentonovanta/57) rif. ID 8107

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6534

34.575,28

Amatrice

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5950

32.928,20

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5524

185.751,57

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8425

43.699,33

Amatrice

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

8107

48.990,57

A01466

A01470

A01473

A01499

A01498

15

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01495

22/06/2022 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 - Professionista incaricato: Aurigemma Antonio - C.F. RGMNTN63S17F839M - intervento ai sensi dell'Ord.
100/2020 relativamente all'edificio ubicato nel Comune di Amatrice, in Via Ponte a Tre Occhi n. 2, distinto in catasto al
foglio 93 mappale 879 - Richiedente: Park Open Gate S.r.l rappresentato legalmente da Berardi Laura - C.F.
BRRLRA66S57D643Y. Importo liquidato € 79.837,74 - ID 8320.

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8320

79.837,74

A01497

22/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione 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 delle ordinanze 19, 100 e 107
del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A02597 del 21/12/2021:Determinazione del
contributo in favore di Rubei Gabriella C.F. RBUGRL60T57H501R in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Amatrice Fraz. S. Cipriano (RI), distinto in catasto al Fg. 93 particella 497 sub.1 - CUP:
C78I21001840008 - CIG 9123117A4E - importo liquidato € 56.372,50 (rif. ID 4853)

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

4853

56.372,50

A01509

22/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 Autorizzazione pagamento del SAL Intermedio 1 degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad
uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi
delle ordinanze 19, 100 e 107 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00139 del
29/01/2021 : determinazione del contributo in favore di Anna Maria D'Angelo 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 93
particella120 sub. 1-2 - cup 79H21000020008 cig 85989004C2 importo liquidato € 164.185,80 -ID 6580

Amatrice

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6580

164.185,80

A01507

22/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01620 del 26/07/2021: determinazione del
contributo in favore di Leggieri Maurizio in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito in
fraz. Poggio Vitellino nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 14 particella 5 sub 1-2-3 - CUP:
C78I21001130008 IMPORTO LIQUIDABILE - IMPORTO LIQUIDABILE euro 64.499,21 Rif ID 5148

Amatrice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5148

64.499,21

A01531

23/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
Amatrice
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento
autorizzato con D.D. n. A00589 del 04/03/2022: Determinazione del contributo in favore di Di Gianvito Maria
C.F.DGNMRA62R56A258X in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Amatrice Fraz. Sant'Angelo snc 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 35 particella 151 - CUP: C73E22000050008 IMPORTO LIQUIDATO € 31.589,38- ID 8136
23/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione al Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 30% con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01003 del 15/04/2022: determinazione del contributo in favore del Consorzio Arucolle, C.F. 96423040581,
rappresentato da Galasso Eugenio - C.F. GLSGNE84B09H501C - in qualità di presidente dello stesso, relativamente
all'edificio ad uso residenziale, sito nel Comune di Amatrice (RI) - Piazza Arucolle s.n.c. 02012, distinto in catasto al Fg.
88 p.lla 93 sub 1, p.lla 95 sub 1-2-3, p.lla 96 sub 1-2-3 - CUP: C73E22000260008 - CIG: 91901038E7 - Importo liquidato
€ 394.963,07 (trecentonovantaquattromilanovecentosessantatre/07) - ID 8077.

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8136

31.589,38

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8077

394.963,07

23/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione del pagamento 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 dirigenziale n. A01607 del 22/07/2021: determinazione del
contributo in favore di Alessandra Capriotti in qualità di Delegato e proprietario del Condominio di fatto ad uso
residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 93 particella 894 sub 2-4-6 - CUP C78I21001000001
- Importo Liquidato € 119.165,10 - Rif. ID 6287
23/06/2022 Liquidazione SAL 0 e contestuale rettifica del decreto dirigenziale n. A02311 del 22/11/2021 causa variazione assetto
Amatrice
proprietario e rideterminazione del contributo concesso - autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di
progettazione, ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A02311 del 22/11/2021: determinazione del contributo in favore di Di Tullio Massimo, in
qualità di presidente del consorzio "Sommati Capolavilla", relativo all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Amatrice, frazione Sommati SNC 02012, distinto in catasto al Fg. 63 particella 225, Fg. 63 particella 226 sub
1-2, Fg. 63 particella 227, Fg. 63 particella 228 sub 4-5-6, ID 7931 - CUP: C78I21001600001 - CIG: 91229364F2 Importo liquidato € 55.230,54 - ID 7931.

19 Danni gravi edifici privati

6287

119.165,10

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

7931

55.230,54

A01532

A01533

A01525

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

23/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 - Autorizzazione pagamento del SAL INTERMEDIO 2 degli importi relativi
Amatrice
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi autorizzati ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla
ricostruzione 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.B. 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 CIG
842091895C importo liquidato euro 120.955,59 ( rif. D 4992)
23/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00696 del 14.03.2022, relativo ai lavori di
Amatrice
inerenti l'intervento di Adeguamento/demolizione e ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza 13/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore del Sig. Giovanni De Luca in qualità di proprietario
in comunione e di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso produttivo sito nel Comune di Amatrice (RI),
Fraz. Sommati, distinto in catasto al Fg. 63, particella 730 - CUP: C73E22000090008- Importo liquidato € 139.568,85
(centotrentanovemilacinquecentosessantotto,85) - Rif. ID 5625

19 Danni gravi edifici privati

4992

120.955,59

13 Danni gravi attivita' produttive

5625

139.568,85

A01553

24/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01768 del
16.12.2020 relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore di
Rinaldo Pecchioli in qualità di delegato del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in
catasto al foglio Fg. 103 particella 367 - importo concedibile € 55.083,47 (cinquantacinquemilaottantatre/47), CUP
C79H20000190001- IMPORTO LIQUIDATO EURO 56.937,77(cinquantaseimilanovecentotrentasette,77) - ID 6915

Amatrice

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

6915

56.937,77

A01551

24/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 20% dell'importo concesso, ai sensi dell'ordinanza
Amatrice
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione, per la realizzazione degli interventi di demolizione e
ricostruzione autorizzati con decreto dirigenziale n. A01713 del 23/09/2021: determinazione del contributo in favore del
Sig. Guerrini Raffaele, C.F.: GRRRFL69B26H501M, in qualità di nudo proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati
relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice, Frazione Cornillo Vecchio n. 120, distinto in catasto
al Foglio: 60, Particella: 258 - CUP: C78I21001250008 - CIG: 9122838413 - Importo liquidato € 69.943,03
(sessantanovemilanovecentoquarantatre/03) - ID 6069.
24/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI e contestuale
Amatrice
recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A00507 del 27/04/2020 - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 30% con garanzia, sui lavori ai sensi
dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A00876 del 31/03/2022: Determinazione del contributo in favore di Natili Maria Rita C.F. NTLMRT65R43A258U in
qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice, Frazione Cossara 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 97 particella 475 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - CUP:
C73E22000190008 - CIG: 916450873E - Importo liquidato € 320.660,07.

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6069

69.943,03

19 Danni gravi edifici privati

5417

320.660,07

27/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento SAL INIZIALE (20%) relativo all'intervento di demolizione Amatrice
e ricostruzione su edifici ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione autorizzato con
decreto dirigenziale n. A00878 del 30/04/2021- determinazione del contributo in favore di Vittoria Albensi in qualità di
Delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE fraz. S.Giusta distinto in catasto al Fg. 28
particella 310 - CUP: C78I21000350008 (Rif. ID 7019) - Importo liquidato € 104.657,09
(centoquattromilaseicentocinquantasette/09)
27/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI Autorizzazione del Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20%, con garanzia, sui lavori ai sensi dell'art.
14 O.C.S. n. 19/2017 - 'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00386 del 23/04/2021 rettificato con decreto n.
A00432 del 16/02/2021 "determinazione del contributo in favore di Nibbi Franco 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 52
particella 217 sub 1-2 CUP C78I21000310008 CIG 8722976B81- IMPORTO LIQUIDATO 86.976,40 - ID 4634

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7019

104.657,09

19 Danni gravi edifici privati

4634

89.976,40

30/06/2022 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 Turla Domenico Intervento ai sensi dell'ordinanza n. 19/2017, edificio ubicato nel
comune di Amatrice Fraz. S. Cipriano Fraz. San Cipriano Via Magg. Domenico D'Angelo 1 02012 RI, importo liquidato
Euro 6.703,75 (seimilasettecentotre/75) rif. ID 6262
30/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO_2 (30%) relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del
Amatrice
Commissario straordinario alla ricostruzione con decreto dirigenziale n. A00256 del 12/02/2021 concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Prosperini Giorgio in qualità di Amministratore del condominio registrato (Lotto
n.14) dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 92, part. lla 444 - sub 1-2-3-45-6-7-8-9-10-11-12-13-14 CUP C79H20000180001- CIG 8576417B31- Rif. ID 6886 - Importo liquidato € 206.516,21
(duecentoseimilacinquecentosedici/21)

19 Danni gravi edifici privati

6262

6.703,75

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6886

206.516,21

A01524

A01522

A01548

A01556

A01558

A01582

A01584

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01585

30/06/2022 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 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 importo liquidato € 142.360,93 (RIF. ID 4941)

19 Danni gravi edifici privati

4941

142.360,93

A01589

30/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 30% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A00698 del 14/03/2022: Determinazione del contributo in favore di Rapini Massimo
C.F.RPNMSM76C24A258R in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Amatrice Fraz. Faizzone 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 36 particella 367 sub 1 - 2 - CUP: C73E22000100008 - CIG:
9136576D05- IMPORTO LIQUIDATO € 168.082,43- ID 7956
30/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00864 del
Amatrice
30/06/2020 rettificato dal decreto n. A01476 del 09/07/2021, 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 Cioni Ottavio in proprio ed in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati,
del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al Fg. 79 particella 444 sub 2 e 4 CUP C71G20000270001 - CIG 8360490E97- Importo Liquidato € 126.922,87 - Rif ID 4815

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

7956

168.082,43

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4815

126.922,87

30/06/2022 RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE n. A01186 del 12/05/2022 PER INDICAZIONE IMPRESA AFFIDATARIA DEI
Amatrice
LAVORI - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI
LAVORI - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 30% con garanzia
sui lavori, ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione: Determinazione del
contributo in favore di Consorzio Fontesecca C.F. 90083820572 rappresentato da Galli Roberta C.F.
GLLRRT75E69A258F in qualità di presidente di consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Amatrice Fraz. Forcelle - Aggregato Id 5195-533 - Fontesecca 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 22 particella 71,
particella 76 sub 1-2, particella 530 sub 1-2-3-4-6-7, particella 638 - CUP C73E22000370008 - Importo liquidato €
520.504,52 - ID 8011
30/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (70%) - Autorizzazione al pagamento 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 dirigenziale n. A00133 del 29/01/2021 rettificato dal decreto
dirigenziale n. A00741 del 12/04/2021: determinazione del contributo in favore di Crispino Carmela in qualità di delegato dell'edificio ad uso residenziale (condominio di fatto) sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 93 particella
445 sub 3 e 4 - CUP C79H21000040008 - CIG 8598902668 - Importo liquidato € 142.719,89 - Rif. ID 5292

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8011

520.504,52

19 Danni gravi edifici privati

5292

142.719,89

A01598

30/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Amatrice
agli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 e 100.
Decreto dirigenziale n. A01373 del 25/06/2021 rettificato dal decreto n. A01811 del 04/10/2021: determinazione del
contributo in favore di Giustiniani Pierluigi in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati relativamente
all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE fraz. Casali Di Sotto 0 02012, distinto in catasto al Fg. 81
Part. 530, ID 7887 - CUP: C78I21001310008 - CIG 9122850DF7 - Importo liquidato € 80.448,71 - Rif. ID 7887

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7887

80.448,71

A01604

01/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'ordinanza
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione, per la realizzazione degli interventi di demolizione e
ricostruzione autorizzati con decreto dirigenziale n. DU0107-000006 del 09/08/2021: determinazione del contributo in
favore di Conti Anita in qualità di proprietario ed amministratore del condominio registrato "EL.MA", C.F.: 90022330576,
relativamente all'edificio adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al
Fg. 59 particella 340 sub 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - CUP: C78I21001180001- CIG: 9122867BFF Importo liquidato € 641.643,13 (seicentoquarantunomilaseicentoquarantatre/13) - ID 8013.

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8013

641.643,13

A01649

08/07/2022 : LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 Autorizzazione pagamento del SAL Intermedio 1 degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad
uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi
delle ordinanze 19, 100 e 107 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A02597 del
21/12/2021:Determinazione del contributo in favore di Rubei Gabriella C.F. RBUGRL60T57H501R in qualità di unico
proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Fraz. S. Cipriano (RI), distinto in catasto al Fg.
93 particella 497 sub.1 - CUP: C78I21001840008 - CIG 9123117A4E - importo liquidato € 56.372,50 (rif. ID 4853)

Amatrice

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

4853

56.372,50

A01592

A01596

A01597

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7977

77.214,03

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5624

67.873,40

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7808

81.908,23

A01706

20/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipazione,
Amatrice
con garanzia fidejussoria, del 20% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 con
decreto dirigenziale n. A01472 del 09/07/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Mario Ricciarelli in qualità
di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), alla via Frazione Voceto n. 14,
distinto in catasto al Fg.68, part.lla 471 - CUP: C78I21000980008 - Importo Liquidato € 16.549,88 - Rif. ID 6282

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

6282

16.549,88

A01709

20/07/2022 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
delle ordinanze 19 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00592 del 25.03.2021
come rettificato da decreto dirigenziale n A00996 12/05/2021: determinazione del contributo in favore di Di Marco Ugo in
qualità di Delegato del condominio di fatto e comproprietario dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito in fraz.
Sommati nel Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 63 part. 743 sub 2-3-4-6-7- CUP C78I21000130008 CIG
8694230191 importo liquidato euro 137.293,54 (rif. ID 6885)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6885

137.293,54

A01713

21/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% relativo all'intervento autorizzato ai sensi
Amatrice
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A01431 del 13.06.2022: "Determinazione del contributo in favore del
Consorzio denominato "Via Centrale" C.F. 90079850575 rappresentato dal Sig. Petrucci Massimo C.F.
PTRMSM68E29A019O in qualità di Presidente di Consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Amatrice (RI), alla Fraz. Sommati, via Centrale n. 95, cap: 02012, distinto in catasto al Fg. 63 particella 131 sub 1-3, 132,
145 sub 1-3, 146, 742, 202, 148, 149 sub 2, 150 sub 2, 152. - CUP: C73E22000540008 - CIG: 9264201483 - Contributo
concedibile: Euro 2.253.896,42 (duemilioniduecentocinquantatremilaottocentonovantasei/42) IVA inclusa se non
recuperabile. Importo liquidato € 715.572,53(settecentoquindicimilacinquecentosettantadue,53) - ID 6631

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6631

715.572,53

A01715

22/07/2022 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 Scialanga Eraldo Intervento ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, edificio ubicato
nel comune di Amatrice Frazione Retrosi Aggregato Id 1555 - Umi 3 0 02012 RI, importo liquidato Euro 79.560,63
(settantanovemilacinquecentosessanta/63) rif. ID 8441
22/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 (30%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO II (30%) degli importi Amatrice
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n.
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00276 del 16/02/2021,
"determinazione del contributo in favore della Sig.ra Anna Sagnotti in qualità di Proprietario delegato dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Amatrice, Fraz. Pasciano, distinto in catasto al Fg. 23 particella 89 - CUP
C79H21000250001- CIG 86355411DF" - IMPORTO LIQUIDATO € 107.436,94
22/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipazione,
Amatrice
con garanzia fidejussoria, del 20% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A00284 del 03/02/2022 "determinazione
del contributo in favore di Faenza Ottavio C.F. FNZTTV62E27H501M in qualità di proprietario e delegato dagli altri
soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione
Prato 0 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 64 particella 330 sub 11-12-14-15-16-17-18-19 - CUP: C78I22000280001IMPORTO LIQUIDATO € 238.236,55 ID 7766

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8441

79.560,63

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5941

107.436,94

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

7766

238.236,55

A01653

A01666

A01667

A01717

A01718

08/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione, relativamente all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A01221 del 13/05/2022: determinazione del contributo in favore di Angelini Barbara - C.F.
NGLBBR74B54A462Z - in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo
all'edificio ad uso produttivo assimilabile a residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Fraz. Scai 02012, distinto in
catasto al Fg. 114 particella 77 sub 2-3-4, particella 595, 607 - CUP: C73E22000410008 - CIG: 92295723C2- Importo
liquidato € 77.214,03 (settantasettemiladuecentoquattordici/03) - ID 7977.
12/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione al pagamento 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. A00594 del 25/03/2021: determinazione del
contributo in favore di GLORIA TIZIANA in qualità di delegato dell'edificio ad uso residenziale sito in fraz. Castel Trione
nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 103 particella 394 sub 1-2-3-4 - CUP C78I21000190001 - CIG
8694237756 - Importo liquidato € 67.873,40 - Rif. ID 5624
12/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01120 del 26.05.2021: "determinazione del
contributo in favore di Ida Moriconi in qualità di delegato dai soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice distinto in catasto al Fg. 72 particella 364 sub 1 - -CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 453.334,68"
CUP: C78I21000600008 - CIG: 8768046474 Importo liquidato € 81.908,23 (ottantunomilanovecentootto,23). ID 7808

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01720

22/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI Autorizzazione del Amatrice
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipo del 30% sui lavori ai sensi dell'art. 14 dell'ord.
19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato ai sensi delle ordinanze 19 e
100 con decreto dirigenziale n A01194 del 12/05/2022: Determinazione del contributo in favore di Pescetelli Simonetta
C.F. PSCSNT67B58H501T in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo
all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Casalene 0 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 29
particella 285 - CUP: C73E22000320008 importo liquidato € 79.931,64 - ID 8097

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

A01721

22/07/2022 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL VI 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 rettificato con decreto n A01096 del 26/05/2021. CUP C76B18000180008 - CIG 7591350432 - (ID 27)
22/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL UNICA SOLUZIONE - Autorizzazione al pagamento del saldo del contributo concesso, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione, per la realizzazione degli interventi di
riparazione con rafforzamento locale autorizzati con decreto dirigenziale n. A00659 del 31/03/2021: determinazione del
contributo in favore di Grassi Liliana in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune
di Amatrice, distinto in catasto al Fg. 14 particella 65 sub. 1- CUP: C78I21000170008, CIG: 86942355B0 - Importo
liquidato € 15.018,00 (quindicimiladiciotto/00) - ID 7503.
28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza 19, relativi
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. DU0107-000009 del 09/08/2021 rettificato parzialmente dal decreto
dirigenziale n. A00768 del 23/03/2022 "determinazione del contributo in favore del Sig. Bizzoni Enzo - C.F.
BZZNZE57C10A258O - in qualità di Presidente del Consorzio "FEDELI-GRILLOTTI-MASSARI" - edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Amatrice, Via Alfredo Muzi, n. 4, distinto in catasto al foglio 59, particella 536, sub. 2-4-56 -CUP: C78I21001170008" IMPORTO LIQUIDATO € 275.108,67 (ID 6499).
28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 30% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A00785 23/03/2022: Determinazione del contributo in favore di Moriconi Chiara C.F.
MRCCHR80D68H501R in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad
uso residenziale sito nel Comune di Amatrice, Fraz. Cascello 40 - 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 65 p. 234 sub 1-2-3
(edificio principale) Fg 65 p. 269 sub. 1-2 - p. 275 - p. 213 (pertinenze esterne) - CUP: C73E22000140008 - CIG:
9148903996 - Importo liquidato ? 369.825,05 - Rif. ID 7898

Amatrice

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Amatrice

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7503

15.018,00

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

6499

275.108,67

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7898

369.825,05

A01778

28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 30% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A01537 del 23/06/2022: determinazione del contributo in favore di Pavoni Lucia C.F.
PVNLCU49H70H501N in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione San Benedetto 34 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 55 part.
64 - CUP: C73E22000670008 - Importo liquidato € 156.401,49 - Rif. ID 8119

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8119

156.401,49

A01782

28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
Amatrice
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione
(relativo alla pertinenza esterna) ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione.
Decreto dirigenziale n. A02063 del 03/11/2021 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Neroni Giovanni
in qualità di proprietario e 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. 82 particella 281 sub 1-2-4- CUP
C78I21001480008" (Rif. ID 5950) - Importo liquidato € 59.302,13 (cinquantanovemilatrecentodue/13)

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5950

59.302,13

A01758

28/07/2022 Liquidazione II SAL relativo all'intervento di riparazione e acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti ai
sensi dell'art.2 comma 2 lett. b dell'ord. 13/2017 del Commissario straordinario alla Ricostruzione post Sisma 2016
autorizzati con decreto dirigenziale n. A02644 del 27/12/2021, determinazione del contributo in favore dell'Albergo
Ristorante "Il Castagneto" di Luigi Bucci, rappresentato dal sig. Bucci Luigi in qualità di titolare dello stesso, sito nel
comune di Amatrice, sede legale: Via del Castagneto n 35, - CUP: C78I21001750008 - CIG: 9122982AE6- IMPORTO
LIQUIDATO € 126.382,63- ID 6821
28/07/2022 Liquidazione SAL iniziale e contestuale rettifica parziale del decreto dirigenziale n. A01419 del 02/07/2021, recante
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 Capriccioli Lia in qualità di unico
proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 59 particella
626 sub 1-2. CUP: C78I21000960008 - CIG 8834952109 - Importo liquidato € 171.845,99
(centosettantunomilaottocentoquarantacinque/99) - ID 5657.

Amatrice

13 Danni gravi attivita' produttive

6821

126.382,63

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5657

171.845,99

A01727

A01775

A01776

A01761

8097

79.931,64

27

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01764

28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei lavori Amatrice
inerenti agli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi delle ordinanze 19 e 100 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto n. A01467 del 09/07/2021 determinazione del contributo in favore
del Sig. Antonio Cortoni in qualità di usufruttuario e di delegato dagli altri soggetti legittimati per l'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), alla via Casali Di Sotto n. 54, distinto in catasto al foglio 81 particella 76 CUP: C78I21001030008 - Importo liquidato € 40.612,19 (quarantamilaseicentododici/19) - Rif. ID 7781

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7781

40.612,19

A01767

28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI con contestuale
recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con DE n. A00734 del 01/06/2020 rettificata da DE A00745 del
08/06/2020 - Autorizzazione al pagamento ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con DD n. A01477 del 20/06/2022: determinazione del
contributo in favore di Perilli Erminia in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice Frazione Colli 0 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 56 part. 332 sub 1 e 2 - CUP:
C73E22000600008 - Importo Liquidato € 105.657,43 (di cui € 16.647,20 recuperati ai sensi dell'ord 94) - Rif. ID 5844

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

5844

105.657,43

A01790

28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipazione,
Amatrice
con garanzia fidejussoria, del 30% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'ordinanza 13/2017 del Commissario straordinario
alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00966 del 12/04/2022: determinazione del
contributo in favore del Sig. Antonio Casini in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati
dell'edificio ad uso produttivo sito nel Comune di Amatrice (RI), Fraz. Collalto, distinto in catasto al Fg. 4 particella 646
sub 1-2 - CUP: C73E22000240001 - Importo liquidato € 84.494,66 - Rif. ID 6577

13 Danni gravi attivita' produttive

6577

84.494,66

A01792

28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato con decreto
Amatrice
dirigenziale n. A01698 del 23/09/2021 ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione Determinazione del contributo in favore di Paola Rastelli in qualità di proprietaria e delegata da altro soggetto legittimato
relativo all'edificio in comunione ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice, Frazione Cornillo Vecchio, distinto in
catasto al Foglio: 60, Particella: 310, Sub 3 - CUP: C78I21001290008- ID 7807 - Importo liquidato € 128.769,00
(centoventottomilasettecentosessantanove/00)
28/07/2022 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 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con D.D n. A00269 del 01/02/2022: Determinazione del contributo in favore di Cortellesi Giorgio C.F.
CRTGRG66S05A258B in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice
Localita' Ponte A Tre Occhi 7 02012 RI,distinto in catasto al Foglio 93 Particella 224-CUP:C78I22000260001- IMPORTO
LIQUIDATO € 161.881,68- ID 7954
28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n.
Amatrice
A01193 del 12/05/2022 rettificato con decreto dirigenziale n. A01707 20/07/2022 Determinazione del contributo in favore
di: " La Falegnameria C.F. 90083120577 rappresentato da Baccari Lucio C.F. BCCLCU74C13A258C in qualità di
presidente di consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Domo 02012 RI,
distinto in catasto al Fg. 11 particella 3-23-24 sub - CUP: C73E22000330008" - Importo liquidabile € 50.702,36 - ID 8359

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

7807

128.769,00

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7954

161.881,68

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8359

50.702,36

02/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INT2- Autorizzazione al pagamento del 30% del contributo concesso relativo agli interventi di
Amatrice
demolizione e ricostruzione di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del
Commissario straordinario alla ricostruzione, autorizzati con decreto dirigenziale n. A01389 del 23/12/2019 Determinazione del contributo in favore di Bizzoni Enzo in qualità di amministratore del condominio registrato "Monica",
C.F. 90020030574, relativamente all'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- CIG:
8187984A24 - Importo liquidato € 1.436.046,94 (unmilionequattrocentotrentaseimilaquarantasei/94) - ID 4845.
02/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% relativo all'intervento autorizzato ai sensi
Amatrice
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A01379 del 07.06.2022: "Determinazione del contributo in favore del
Sig. Natalucci Luciano C.F. NTLLCN50L16H501V in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti
legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Fraz. Pasciano 0, cap: 02012, distinto
in catasto al Fg. 23 particella 258 - CUP: C73E22000470008 - CIG: 9347915F7A - Contributo concedibile: Euro
189.861,23 (centoottantanovemilaottocentosessantuno/23) IVA inclusa se non recuperabile. Importo liquidato €
65.861,19(sessantacinquemilaottocentosessantuno,19) - ID 8418

19 Danni gravi edifici privati

4845

1.436.046,94

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8418

189.861,23

A01793

A01795

A01826

A01827

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01836

04/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% e PARZIALE RETTIFICA al decreto dirigenziale n.
Amatrice
A00587 del 04/03/2022 - Determinazione del contributo ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario
alla ricostruzione in favore di Bonanni Giulia in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice Via Maggiore Domenico D'Angelo 8 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 93 particella 97, CUP:
C73E22000040008 - CIG 93356527BD (Rif. ID 6424). Importo liquidato € 200.690,88 (duecentomilaseicentonovanta/88)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6424

200.690,88

A01837

04/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione al pagamento 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. DD n. A00930 del 05/05/2021 rettificato da DD n. A00477 del 19/02/2022:
determinazione del contributo in favore di Maurizio Turchetti 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 129
05/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi
Amatrice
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione con D.D. n. A01880 del 07/10/2021 rettificato con D.D.n. A01176 del
10/05/2022 : Determinazione del contributo in favore di Le Noci Maria in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di AMATRICE FRAZIONE SCAI, distinto in catasto al Fg-114 Part-209- CUP:
C78I21001340001- CIG: 91228562EE - IMPORTO LIQUIDATO € 48.781,17- ID 7713
05/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 1 (20%) degli importi Amatrice
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00817 del 23.04.2021 - determinazione del
contributo in favore della Sig.ra Renzi Giovanna in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice alla via del Castagneto n. 2, distinto in catasto al foglio 59 particella 742 ID 6951-, importo concedibile Euro 443.772,07 (quattrocentoquarantatremilasettecentosettantadue,07)- CUP:
C79H20000230001 - CIG: 8576422F50 - IMPORTO LIQUIDATO € 81.745,56
(ottantunomilasettecentoquarantacinque,56). ID 6951
05/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%)- Autorizzazione del pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Amatrice
inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01597 del 22/07/2021: determinazione del
contributo in favore di ALBERTINI MARCO in qualità di Delegato del Condominio di fatto ad uso residenziale sito nel
Comune di Amatrice in Fraz. Scai distinto in catasto al Fg. 114 particella 458 sub 1-2 - CUP C78I21001080008 - Importo
liquidato euro 51.660,01- Rif. ID 6335
05/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 - Autorizzazione del pagamento dell'30% relativo all'esecuzione degli interventi di Amatrice
Ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario
straordinario alla ricostruzione Decreto Dirigenziale A00732 del 12/04/2021 - "determinazione del contributo in favore di
Fabrizio Palma in qualità di Delegato dell'edificio ad uso residenziale sito in Loc. Forcelle nel Comune di Amatrice distinto
in catasto al foglio 22 particella 60, CUP C78I21000260008 - CIG 8722971762" importo liquidabile € 28.453,22 Rif. ID
6670
11/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INT 2 - Autorizzazione al pagamento del 30% del contributo concesso sui lavori, ai sensi
Amatrice
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione, relativi all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A01351 del 23/06/2021 - determinazione del contributo in favore del Sig. Antonio Gentile in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati relativamente all'edificio adibito ad uso residenziale sito nel Comune
di Amatrice, Frazione Pinaco Arafranca, distinto in catasto al Fg. 129 particella 450 - CUP: C78I21000920001 - CIG:
88122399AA - Importo liquidato € 17.473,48 (diciassettemilaquattrocentosettantatre/48) - Rif. ID 5913.

19 Danni gravi edifici privati

6602

62.884,31

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7713

48.781,17

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6951

81.745,56

19 Danni gravi edifici privati

6335

51.660,00

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6670

28.453,22

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5913

17.473,48

A01889

11/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO per variazione regime Iva di uno dei
soggetti coinvolti - Autorizzazione pagamento del SAL Iniziale degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4, 8 e 100 del Commissario straordinario alla
ricostruzioneA01857 del 07/10/2021 - Determinazione del contributo in favore di Picca Maria C.F.
PCCMRA43H62A258V in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo
all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE frazione Collecreta 02012 RI, distinto in catasto al FG: 72
MAP: 86-87 - CUP: C78I21001390001- CIG 91228974C3 - importo liquidato € 37.446,58 - ID 7565

Amatrice

1042 104.2 danni lievi comma 1 bis
art. 12

7565

37.446,58

A01890

11/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL ZERO - Autorizzazione al pagamento dell'80% del contributo concesso per lo svolgimento delle
prestazioni professionali relative agli interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza 13/2017 del
Commissario straordinario alla ricostruzione, autorizzati con atto n. A01351 del 23/06/2021 - determinazione del
contributo in favore di D'Angelo Luigi in qualità di unico proprietario dell'edificio adibito ad uso produttivo assimilabile a
residenziale sito nel Comune di Amatrice, in località Moletano, strada Provinciale n. 28, distinto in catasto al Fg. 72
particella 780 sub 2 graffata con particella 779, CUP: C73E22000480008 - Importo liquidato € 14.140,65
(quattordicimilacentoquaranta/65) - Rif. ID 6387.

Amatrice

13 Danni gravi attivita' produttive

6387

A01854

A01862

A01864

A01866

A01886

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01899

A01903

A01907

A01918

A01947

A01952

A01968

A01969

12/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% relativo all'intervento autorizzato ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A01222 del 13.05.2022: "Determinazione del contributo in favore di
Condominio Lotto 16 C.F. 90012250578 rappresentato da Bizzoni Enzo C.F. BZZNZE57C10A258O in qualità di
amministratore di condominio registrato, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Loc.
Collemagrone-Lotto 16 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 92 particella 448 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
(bcnc) - CUP: C73E22000430008 - CIG: 9233339861- Contributo concedibile: Euro 595.218,54
(cinquecentonovantacinquemiladuecentodiciotto/54) IVA inclusa se non recuperabile. Importo liquidato €
197.206,28(centonovantasettemiladuecentosei/28) - ID 8096
12/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 (30%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO II (30%) degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n.
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00662 del 31/03/2021 determinazione del contributo in favore del Sig. Bonanni Roberto in qualità di proprietario e di delegato dagli altri soggetti
legittimati per il condominio di fatto relativo all' l'edificio ad uso residenziale sito nel Comune Amatrice (RI), alla Fraz.
Sommati n. 19, distinto in catasto al Fg. 62, Part.lla 131, sub. 1 - 2 - CUP: C78I21000160008, CIG 86942344DD" ID
3184 - IMPORTO LIQUIDATO € 99.929,25
12/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE relativo all'intervento di riparazione con rafforzamento locale autorizzato ai sensi
dell'Ordinanza n. 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00734 del 18/03/2022 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Allegritti Roberto in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati,
relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Santi Lorenzo E Flaviano 30 - 02012 RI,
distinto in catasto al Fg. 16 particella 476 sub 3 - CUP: C73E22000110001 - (Rif. ID 3203) - Importo liquidato €
33.370,48 (trentatremilatrecentosettanta/48)
17/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00859 del 30/06/2020 : determinazione del
contributo in favore di NOTO MAURIZIO in qualità di proprietario dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 114 particella 76 sub 2 - CUP C71G20000250001 CIG 83452416BA
Importo liquidato 92.732,34 - ID 4988
26/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 1 (20%) degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00368 del 26.02.2021 - determinazione del contributo in favore del Sig. Luigi Bucci in qualità di Delegato in comunione dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Amatrice, distinto in catasto al Fg. 59 particella 375 sub 1 e 2 - importo concesso Euro 1.605.853,59 - CUP:
C78I21000010001 - CIG: 8651675411 - IMPORTO LIQUIDATO € 296.300,01 (duecentonovantaseimilatrecento,01). ID
7620
26/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) e RIDETERMINAZIONE del contributo relativo all'esecuzione dei lavori ai
sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con Decreto
dirigenziale n. A01255 del 23/09/2020 - determinazione del contributo in favore di Enzo Bizzoni in qualità di
amministratore condominio registrato "Condominio San Cipriano Pal. A scala B" relativo all'edificio ad uso residenziale
sito nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 93 particella 868 sub 5-6-7-8-9-10-12- CUP C75C20000300001 845356782B - Importo liquidato € 204.814,13 - Rif. ID 5560
31/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 ANTICIPAZIONE CON GARANZIA del 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI e contestuale
recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A01341 07/10/2020 Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipo del 30% sui lavori ai sensi dell'art. 14 dell'ord.
19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato ai sensi delle ordinanze 19/100
e 107 con decreto dirigenziale n A00258 del 01/02/2022 : Determinazione del contributo in favore di Guerrini Silvana
C.F. GRRSVN44M70A258T, in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
AMATRICE Località Musicchio 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 57 particella 295- CUP: C78I22000220008 importo
liquidato € 153.013,89 (centocinquantatremilatredici/89) - id 6464

Amatrice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8096

197.206,28

Amatrice

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

3184

99.929,25

Amatrice

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

3203

33.370,48

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

4988

92.732,34

Amatrice

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

7620

296.300,01

Amatrice

19 Danni gravi edifici privati

5560

204.814,13

Amatrice

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6464

153.013,89

19 Danni gravi edifici privati

5264

88.011,47

31/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INT2 - Autorizzazione al pagamento del 30% del contributo concesso per la realizzazione degli
Amatrice
interventi di demolizione e ricostruzione di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del
Commissario straordinario alla ricostruzione, autorizzati 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
relativamente all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al Fg. 124 Part. 4- CUP
C75C20000160001- CIG 8385536B35 - IMPORTO LIQUIDATO € 88.011,47 (ottantottomilaundici/47) - ID 5264.

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

