ATTO

DATA DD OGGETTO

COMUNE

ORDINANZA

A00026

10/01/2022 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. A00361 del 26/02/2021, rettificato dal decreto
A00733 del 12/04/2021 e dal decreto A01598 del 22/07/2021: determinazione del contributo in favore di Pulcini Patrizia
in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio 55 particella 221 sub 5 - CUP C28I21000040001 - CIG 8651684B7C - Importo
liquidato € 30.574,32 - Rif. ID 5537

Leonessa

19 Danni gravi edifici privati

5537

30.574,32

A00028

10/01/2022 RETTIFICA PARZIALE del decreto dirigenziale n. A01306 del 23/06/2021 e contestuale LIQUIDAZIONE SAL ZERO Intervento di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione autorizzato in favore del Sig. Nardi Paolo in qualità di amministratore del fabbricato adibito ad uso
residenziale sito nel Comune di Leonessa (RI) in Via S. Clemente, snc distinto in catasto al foglio 110 particella 587 sub
10, 11, 12 - CUP C28I21000630008 - Importo Liquidato € 3.539,62 - Rif. ID 6425

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6425

3.539,62

A00080

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01344 del
Leonessa
07/10/2020, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo
in favore di GREGORIANA BOCCANERA in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in
Fraz. Villa Immagine n. 1 nel Comune di LEONESSA, distinto in catasto al Fg. 108 particella 36 sub 1 CUP
C25C20000430001 CIG 8475735DC6 (rif. ID 6087) - IMPORTO LIQUIDATO € 35.694 ,70

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6087

35.694,70

A00085

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO con Decreto
dirigenziale n. A00091 del 26/01/2021 - Autorizzazione al pagamento del sal finale relativo all'esecuzione dei lavori
inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario
alla ricostruzione - determinazione del contributo in favore di Capitani Leonardo in qualità di amministratore di
condominio registrato, relativamente al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in
catasto al foglio 73, part.lle: 233,236, rispettivamente sub 3,4 e 5,6 - CUP C29H21000010008 - CIG 8598913F79.
IMPORTO LIQUIDATO € 21.545,04 (ventunomilacinquecentoquarantacinque/04) - ID 6964

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

6964

21.545,04

A00055

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 Autorizzazione pagamento del SAL INTERMEDIO 1 degli importi relativi
Leonessa
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 A00935 del 05/05/2021 :
determinazione del contributo in favore di Antonio Contessa in qualità di presidente di consorzio dei fabbricati adibiti ad
uso abitativo siti nel Comune di Leonessa, distinti in catasto al foglio 131 particella 541 sub 1-2-3-10-11 - ID 5005 - CUP
C28I21000450001 CIG 876802424D importo liquidato € 172.769,82 (centosettantaduemilasettecentosessantanove/82)

19 Danni gravi edifici privati

5005

172.769,82

A00194

25/01/2022 LIQUIDAZIONE RATA UNICA - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4-8 e 100 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00905 del 03/05/2021: determinazione del contributo in favore di Maddalena
Vanni in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al Fg. 10 particella 244 sub 4-10-13 - CUP C28I21000420001 - Importo
liquidato € 43.586,28 - Rif. ID 7209

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7209

43.586,28

Leonessa

Leonessa

ID

IMP. EROGATO

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00172

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01437 del
Leonessa
23.10.2020, 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 della Sig.ra
Gizzi Valeria in proprio e in qualità di delegata dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa, P.zza G Gizzi, distinto in catasto al Fg. 22 particella 284 - CUP: C29H20000060008 - CIG:
8495905299 - IMPORTO LIQUIDATO € 51.968,93(cinquantunomilanovecentosessantotto,93). ID 6550

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6550

51.968,93

A00179

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - Autorizzazione pagamento del saldo degli Leonessa
importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze
4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00292 del 16/02/2021: - determinazione
del contributo in favore di Federici Lamberto in qualità di delegato, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito in
Frazione di Albaneto, via Piè la Villa 169 nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg. 131 particella 568 sub
2 - CUPC29H21000150001 CIG8635553BC3 - importo liquidato euro 44.179,72 (Rif. ID 7045)

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7045

44.179,72

A00183

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
Leonessa
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01856 del 07/10/2021: determinazione del contributo in favore di Barberini
Francesca C.F. BRBFNC50B53E535Y in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati,
relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di LEONESSA FRAZ. ALBANETO 168 02016 RI, distinto in
catasto al Fg. 131 particella 568 sub 4, 5, 6, 7, - CUP: C28I21001080001 - IMPORTO LIQUIDATO € 32.525,81- ID 8006

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8006

32.525,81

A00147

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipazione, ai Leonessa
sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A02045 del 03/11/2021: Determinazione del contributo in favore di Marini Ascenzo
C.F. MRNSNZ43M25E535O in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto,
relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di LEONESSA frazione villa pulcini 0 02016 RI, distinto in catasto
al Fg. 18 particella 151 sub 13-15, - CUP: C28I21001160001- Importo liquidato € 3.160,75- ID 7178

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7178

3.160,75

A00150

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 20% degli importi concessi ai sensi dell'articolo 7
Leonessa
dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A01166 del 31/05/2021: determinazione del contributo in favore di Zelli Margherita in proprio e in qualità di
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in
catasto al foglio 96 particella 177 sub. 1 e sub. 2 - CUP C28I21000560008 - Importo liquidato € 37.985,77 - Rif ID 6565

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6565

37.985,77

A00154

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO_1 (20%) - Autorizzazione del pagamento SAL INTERMEDIO_1 (20%) degli importi Leonessa
relativi 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. A00274 del 12/03/2020 concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Campiti Noemi in qualità di proprietario e delegato dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Leonessa distinto in catasto al foglio 41 particella 577 sub 4-5-10 - CUP
C21G20000260001 - CIG 8246889C15 (Rif. ID 5865)". Importo liquidato € 93.160,70 (novantatremilacentosessanta/70)

19 Danni gravi edifici privati

5865

93.160,70

A00263

01/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con Decreto dirigenziale n. A00162 del
03/02/2021 relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle
ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Zelli Roberto in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 particella 335 sub 1, 2 - CUP C29H21000110001CIG 863555094A" (Rif. ID 5343) - Importo liquidato € 37.629,52 (trentasettemilaottocentocinquantuno/76)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5343

37.629,52

Leonessa

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00278

03/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
Leonessa
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. A01614 del 23.11.2020 - determinazione del
contributo in favore di Nanni Brunetto in qualità di delegato del condominio di fatto dell'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Leonessa distinto in catasto al Fg. 96 particella 290 sub 1 e 3 -CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 188.898,70
(centottantottomilaottocentonovantotto/70) iva inclusa se non recuperabile - CUP: C29H20000220001, CIG:
85420735A2 - importo concedibile Euro 603.791,75(seicentotremilasettecentonovantuno,75). - IMPORTO LIQUIDATO €
34.108,60 (trentaquattromilacentootto,60). ID 6981

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6981

34.108,60

A00279

03/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n.
Leonessa
A01096 del 24/8/2020 - SAL INIZIALE E SAL INTERMEDIO 1 Autorizzazione pagamento del SAL 0, Iniziale e
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'ord. 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01257 del
11/06/2021: determinazione del contributo in favore di Aloisi Oreste in proprio ed in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al F. 10 part. 979 sub 12- importo liquidato € 104.376,00 - ID 6463

19 Danni gravi edifici privati

6463

104.376,00

A00301

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - SAL INTERMEDIO 1 - SAL INTERMEDIO 2 Autorizzazione pagamento del SAL Iniziale, Leonessa
SAL Intermedio 1 e SAL Intermedio 2 degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con
miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00515 del 12/03/2021 "determinazione del contributo in favore di Antonelli Barbara
in qualità di delegato del condominio di fatto del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto
in catasto al foglio 96 particella 274 sub. 1 e 2- CUP C28I21000180008 CIG 8694188EE4 importo liquidato € 289.479,96
- ID 6614

19 Danni gravi edifici privati

6614

289.479,96

A00349

09/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n.
Leonessa
A00953 del 10/05/2021 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A01470 del 09/07/2021: determinazione del contributo in favore di IEZZI EDDA LUISA in
qualità di delegato (comunione) dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa distinto in catasto al foglio
63 mappale 77 sub.1 - IMPORTO CONCESSO 99.127,03 - CIG: 8834945B3F - CUP: C28I21000790001 IMPORTO LIQUIDATO € 8.881,10 (di cui € 4.216,16 recuperate ai sensi dell'ord. 94) - ID 6147

19 Danni gravi edifici privati

6147

8.881,10

A00338

09/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Leonessa
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. A00489 del 11/03/2021: determinazione del
contributo in favore di RESTANTE CRISTINA in qualità di Delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Leonessa distinto in catasto al foglio Fg. 55 particella 290 - CUP C28I21000130001 - CIG 869418191F - Importo
liquidato € 35.504,92 - Rif. ID 6111

19 Danni gravi edifici privati

6111

35.504,92

A00339

09/02/2022 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. A02386 del 29/11/2021: determinazione del
contributo in favore di Nardi Maria, C.F. NRDMRA59L58E535R, in qualità di proprietaria in comunione e delegata dagli
altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di LEONESSA, FRAZ. ALBANETO SNC
02016 (RI), distinto in catasto al Fg. 131 particella 560 - CUP: C28I21001250008- importo liquidato € 6.003,96
(seimilatre/96) - ID 7157

Leonessa

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7157

6.003,96

A00346

09/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai sensi
Leonessa
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00962 del 10/05/2021 rettificato parzialmente dal decreto
dirigenziale n. A00094 del 17/01/2022: "Determinazione del contributo in favore di Ignazio Di Blasi in proprio e in qualità
di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa distinto in catasto al
Fg. 78 particella 185 - CUP C28I21000480008 - CIG 87680263F3 - " Importo liquidato € 70.826,16
(settantamilaottocentoventisei/16) (Rif.ID 6965)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6965

70.826,16

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00413

15/02/2022 Liquidazione XI SAL, autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti al periodo maggio 2021 ottobre 2021 Delocalizzazione dell'attività "ANTONIO SPORTSWEAR SOCIETA' COOPERATIVA" autorizzata con decreto
dirigenziale n. A00091 del 16/06/2017 parzialmente rettificato con decreto dirigenziale n. A00262 DEL 01/12/2017 n.
CUP C25C17000280008- CIG 74862687C8 (ID_77). IMPORTO LIQUIDATO € 6.600,00

Leonessa

9 Delocalizzazione attivita' produttive

A00404

15/02/2022 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. A01602 del 22/07/2021: determinazione del contributo in favore della Sig.ra Anna Iacobini in
qualità di unica proprietaria dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa (RI), alla Fraz. Sala, distinto in
catasto al foglio 78 particella 78 - CUP C28I21000840008 - Importo liquidato € 56.528,21 - Rif. ID 7750

Leonessa

A00373

77

6.600,00

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7750

56.528,21

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (70%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Leonessa
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. A00489 del 11/03/2021: determinazione del
contributo in favore di RESTANTE CRISTINA in qualità di Delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Leonessa distinto in catasto al foglio Fg. 55 particella 290 - CUP C28I21000130001 - CIG 869418191F - Importo
liquidato € 53.257,38 - Rif. ID 6111

19 Danni gravi edifici privati

6111

53.257,38

A00378

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con Decreto Dirigenziale. A01109 del
25/08/2020: determinazione del contributo in favore di CALANDRINI VITTORIO in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di LEONESSA, distinto in catasto al Fg.
114 particella 611 sub 5/parte, 7, 8 CUP C25C20000200008 - CIG 842092819F IMPORTO LIQUIDABILE € 22.333,88
Rif ID 5038

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5038

22.333,88

A00383

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO relativo all'intervento autorizzato ai sensi
Leonessa
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00275 del 16/02/2021 concernente: "Determinazione del contributo
in favore di Pietrolucci Pierluigi in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Leonessa (RI) alla Fraz. Vindoli, via Viesci, distinto in catasto al Fg.83, part.lla 419, sub 45. CUP: C29H21000240001- CIG: 8635561260- (Rif. ID 7223)"- Importo liquidato € 42.834,36
(quarantaduemilaottocentotrentaquattro/36)

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7223

42.834,36

A00384

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei lavori Leonessa
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 A01699 del 23/09/2021 Determinazione del contributo in favore del
Sig. Bartolomeo Antonelli, in qualità di proprietario e delegato da altri soggetti legittimati del condominio di fatto relativo
all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Leonessa, Via Mastrozzi, 92, distinto in catasto al
Foglio: 96, Particella: 319, Sub 12, 16, 22, 23 - CUP: C28I21000960008 - importo liquidato € 32.608,99
(trentaduemilaseicentootto/99 - Rif. ID 7082

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7082

32.608,99

A00435

16/02/2022 Rettifica parziale decreto dirigenziale di liquidazione SAL INIZIALE n. A00278 del 03.02.2022 e contestuale
Leonessa
LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 1 (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. A01614 del 23.11.2020 determinazione del contributo in favore di Nanni Brunetto in qualità di delegato del condominio di fatto dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Leonessa distinto in catasto al Fg. 96 particella 290 sub 1 e 3 -CONTRIBUTO
CONCEDIBILE € 188.898,70 (centottantottomilaottocentonovantotto/70) iva inclusa se non recuperabile - CUP:
C29H20000220001, CIG: 85420735A2 - IMPORTO LIQUIDATO € 34.108,60 (trentaquattromilacentootto,60). ID 6981

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6981

34.108,60

Leonessa

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00523

23/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme ordinanza n. 94/2020 - Autorizzazione del pagamento dell'80%
delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo articolo 7 comma 4 dell' O.C.S. n. 8 relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01983 21/10/2021 concernente: "Determinazione del contributo in favore di
Domenico Pompili in qualità di Legale rappresentante della Diocesi di Rieti proprietaria dell'immobile adibito ad uso
residenziale sito nel Comune di Leonessa (RI) alla Fraz. Albaneto - Piazza Santa Maria n. 15, distinto in catasto al foglio
131 particella 523 sub 1 - CUP C28I21001120001 - Importo liquidato € 4.583,31 (di cui € 2.128,39 recuperate ai sensi
dell'O.C.S . 94/2020) rif.ID 6083

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6083

4.583,31

A00515

23/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Leonessa
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. A00091 del 17/01/2022: determinazione del
contributo in favore della sig.ra Renzi Gregoriana, C.F. RNZGGR48R58E535I, in qualità di proprietario e delegato dagli
altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di LEONESSA, via
Frazione Cumulata 20 02016 (RI), distinto in catasto al Fg. 114 particella 644 sub 3-4-5-11, CUP: C28I22000000008 importo liquidato € 10.213,61 (diecimiladuecentotredici/61) - ID 7144

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7144

10.213,61

A00577

04/03/2022 LIQUIDAZIONE RATA UNICA - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Leonessa
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A001494 del 30/10/2020: determinazione del contributo in favore del Sig. Lalle
Pasquale in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, Località
Piedelpoggio, distinto in catasto al foglio 103, mappale 618, CUP C29H20000090001 - importo liquidato € 51.117,67 ID 6261
04/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione al Leonessa
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. A02385 del 29/11/2021: determinazione del contributo in favore del Consorzio "Albaneto Casale" C.F. 90079930575,
rappresentato da Alfonsi Tiziana - C.F. LFNTZN64M57A345L - in qualità di presidente di consorzio, relativo all'edificio ad
uso residenziale sito nel Comune di LEONESSA VIA DEL CASALE 143 02016 RI, distinto in catasto al Fg. 131 particella
611 sub 1-3-4, particella 612 sub 4-5-6, - CUP: C28I21001240001. Importo liquidato € 199.374,30
(centonovantanovemilatrecentosettantaquattro/30) - ID 7921

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6261

51.117,67

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7921

199.374,30

A00609

07/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 Autorizzazione pagamento del SAL INTERMEDIO 1 degli importi relativi
Leonessa
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 A01342 del 07/10/2020
- determinazione del contributo in favore di Maddalena Teodoli in qualità di Delegato dell'edificio ad uso residenziale sito
nel Comune di LEONESSA distinto in catasto al foglio 77 particella 264 sub 5-6-7-8-9-10-12- CUP C25C20000420001
CIG 8475734CF3 - importo liquidato euro 143.951,89 - id 6746

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6746

143.951,89

A00614

07/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Leonessa
riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione:
Decreto Dirigenziale n A01041 del 18/05/2021 "determinazione del contributo in favore di PASQUALI PAOLO in proprio
e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
LEONESSA (RI), distinto in catasto al foglio 77, particella 193, sub 1 - CUP C28I21000510001 IMPORTO LIQUIDABILE
30.701,43" Rif id. 6528
07/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% e contestuale recupero somme ordinanza n.
Leonessa
94/2020 relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A02645 del 27/12/2021 concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Condominio Belvedere Primo Residence, rappresentato da Felici Mario in
qualità di amministratore di condominio registrato, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa
Via Dei Martiri 17 02016 RI, distinto in catasto al Fg. 94 particella 75 - CUP: C28I21001380008- (Rif. ID 7676)". Importo
liquidato € 1.688.487,69 (di cui € 232.970,15 recuperate ai sensi dell'O.C.S. 94/2020)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6528

30.701,43

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7676

1.688.487,69

09/03/2022 RETTIFICA PARZIALE decreto dirigenziale n. A00346 del 09/02/2022 - "LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE
con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n.
A00962 del 10/05/2021 rettificato parzialmente dal decreto dirigenziale n. A00094 del 17/01/2022: "Determinazione del
contributo in favore di Ignazio Di Blasi in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Leonessa distinto in catasto al Fg. 78 particella 185 - CUP C28I21000480008 - CIG
87680263F3 - " Importo liquidato € 70.826,16 (settantamilaottocentoventisei/16) (Rif.ID 6965)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6965

70.826,16

A00586

A00617

A00647

Leonessa

Leonessa

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00648

09/03/2022 : LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, con decreto dirigenziale n. A02263 del 19/11/2021: determinazione del
contributo in favore di Daniele Giannandrea in qualità di delegato, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito in Fraz.
Sant'Angelo nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg. 41 particella 229 sub 1 CUP C28I21001190008 CIG: 859895124 importo liquidabile euro 3.720,02 (tremilasettecentoventi,02) Rif. ID 7154

Leonessa

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7154

3.720,02

A00687

14/03/2022 Liquidazione VIII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO E
DEL LAVORO DI METITIERI STEFANO E METITIERI MARCO" autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00225 del
20/06/2018 - CUP C27J18000100008 - CIG 7501226F81 autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti al
periodo maggio 2021 a settembre 2021 (ID 2017). IMPORTO LIQUIDATO € 1.968,70

Leonessa

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2017

1.968,70

A00690

14/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, con decreto dirigenziale n. A02309 del 22/11/2021: Determinazione del
contributo in favore di Paciucci Domenico C.F. PCCDNC48B12H501A in qualità di proprietario e delegato dagli altri
soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa Frazione
Piedelpoggio 0 02016 RI, distinto in catasto al Fg. 103 particella 569 sub. 1 e particella 1064 CUP: C28I21001220001 CIG: 912293976B - importo liquidato euro 3.720,02 (tremilasettecentoventi,02) - ID 7116

Leonessa

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7116

3.720,02

A00692

14/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo Leonessa
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 A02313 del 22/11/2021: Determinazione del contributo in favore di
Boccanera Riccardo C.F. BCCRCR95M23B948O in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso produttivo sito
nel Comune di LEONESSA frazione casanova snc 02016 RI, distinto in catasto al Fg. 67 particella 320 sub 1, ID 7127 CUP: C28I21001210008 - Importo liquidato € 1.816,50 (milleottocentosedici/50) - ID 7127

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7127

1.816,50

A00733

18/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
Leonessa
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01852 del 07/10/2021: determinazione del contributo in favore di Labella Adele C.F. LBLDLA62A64E535E, in qualità
di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di LEONESSA, FRAZIONE VINDOLI SP11B 0 02016 (RI), distinto in catasto al Fg. 83 particella 490 - CUP:
C28I21001090008 - Importo liquidato € 26.804,58 (ventiseimilaottocentoquattro/58) - ID 7880

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7880

26.804,58

A00866

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Leonessa
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. A00472 del 10/03/2021: determinazione del contributo in favore di Conti Cristina in qualità di
delegata e proprietaria dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa distinto in catasto al Fg. 96 particella
51 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - CUP C28I21000140008 - CIG 8694183AC5 - Importo Liquidato € 178.164,37 - Rif. ID 7617

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7617

178.164,37

A00867

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
Leonessa
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020
del Commissario straordinario alla ricostruzione con decreto dirigenziale n. A01856 del 07/10/2021: determinazione del
contributo in favore di Barberini Francesca C.F. BRBFNC50B53E535Y in qualità di proprietario in comunione e
delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di LEONESSA FRAZ.
ALBANETO 168 02016 RI, distinto in catasto al Fg. 131 particella 568 sub 4, 5, 6, 7, - CUP: C28I21001080001 - CIG
912289424A- IMPORTO LIQUIDATO € 50.069,34 - ID 8006

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8006

50.069,34

A00852

30/03/2022 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. A00249 del 01/02/2022: determinazione del contributo in favore di
Nardi Annamaria C.F. NRDNMR37B46E535C in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti
legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa Via Fraz. Vallimpuni 02016 RI, distinto in
catasto al Fg. 110 part. 231 sub 5-6 - CUP: C28I22000140001 - Importo Liquidato € 4.951,60 - Rif. ID 7193

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7193

4.951,60

A00858

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 1 (20%) degli importi Leonessa
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n.
19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00210 del 08.02.2021- determinazione
del contributo in favore del Sig. Capitani Leonardo in qualità di Amministratore del condominio denominato "Condominio
Armanda", per il fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, fraz. Villa Pulcini n. 29, distinto in
catasto al foglio 18, mappale 466, sub 1,2, CUP: C29H21000080001- CIG: 86355487A4 - IMPORTO LIQUIDATO €
29.399,45(ventinovemilatrecentonovantanove,45). ID 6131

19 Danni gravi edifici privati

6131

29.399,45

Leonessa

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00944

08/04/2022 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. A00884 del 30.04.2021 - determinazione del
contributo in favore di Alessia Zelli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Leonessa distinto in catasto al Fg. 96, particella 336, sub 1-3-4 - ID 7686 - contributo
concedibile euro 461.333,79 (quattrocentosessantunomilatrecentotrentatre,79) - CUP: C28I21000410008 - IMPORTO
LIQUIDATO € 98.937,64(novantottomilanovecentotrentasette,64). ID 7686

Leonessa

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7686

98.837,64

A00959

12/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - 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. A01621 del 26/07/2021: determinazione del contributo in favore di Amore Daniele in
qualità di Delegato del condominio di fatto, adibito ad uso residenziale sito in Frazione Albaneto Via San Nicola nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg. 131 particella 480 sub. 1-4-5-6-9- CUP C28I21000850001 CIG
8856662CAE -importo liquidato € 52.053,18(cinquantaduemilacinquantatre/18) ID 7176

Leonessa

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7176

52.053,18

A00971

15/04/2022 Liquidazione SAL VIII relativo agli interventi di delocalizzazione ai sensi dell'ord. 9 del Commissario Straordinario per la
Leonessa
Ricostruzione, riguardanti l'attività di ristorazione "La Genziana" di Marsili Marica - C.F. MRSMRC75H48H501V danneggiata dagli eventi sismici del 2016 e autorizzati con decreto dirigenziale n. A00909 del 04/09/2019 - Liquidazione
dei canoni di locazione dei mesi di SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - CUP C21G19000440008 CIG 8028576E7E - Importo liquidato € 4.540,32 (quattromilacinquecentoquaranta/32) - ID 5252

9 Delocalizzazione attivita' produttive

5252

4.540,32

A00980

15/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Leonessa
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01676 del 01/12/2020 - determinazione del contributo in favore del Sig. Rossetti
Domenico in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa (RI) in Loc. S. Angelo in Trigillo, distinto in catasto al foglio 41, mappale 183, sub 8, CUP
C29H20000250008 - CIG 854207681B importo liquidato € 15.191,68 (Rif. ID 6341)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6341

15.191,68

A00984

15/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE ai sensi dell'articolo 14
Leonessa
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativo all'intervento autorizzato ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A01315 del 01/10/2020: "Determinazione del contributo in favore di
MICARELLI Mario in qualità di Delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di LEONESSA distinto in
catasto al Fg. 131, part.lla 479 - CUP C25C20000310001 - CIG 8453571B77 - (Rif.ID 6824)" - Importo liquidato €
24.311,76 (ventiquattromilatrecentoundici/76)
15/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione del contributo
Leonessa
concesso, dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con Decreto Dirigenziale n A00286 del 03/02/2022: In favore di "Antonelli Aldo C.F. NTNLDA44M21H501A in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Leonessa Frazione Viesci 65 02016 RI, distinto in catasto al Fg. 84 particella 478 sub 1-2, particella 480 CUP: C28I22000170001 importo liquidabile € 73.888,89 - rif. ID 8169

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6824

24.311,76

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8169

73.888,89

19/04/2022 Annullamento Decreto Dirigenziale n A01900 del 11/10/2021 recante "LIQUIDAZIONE SAL FINALE E
Leonessa
RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00936 del 13/07/2020, 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 Alessandra Ianni in proprio e in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa,
distinto in catasto al foglio Fg. 84 particella 343 - 509 sub 3 - 511- CUP C21G20000500001-CIG 8375620446 IMPORTO
LIQUIDATO € 51.051,53. rif. ID 5937)
21/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 20% del contributo concesso sui lavori, ai sensi
Leonessa
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01852 del 07/10/2021: determinazione del contributo in favore di Labella Adele C.F. LBLDLA62A64E535E, in qualità
di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di LEONESSA, FRAZIONE VINDOLI SP11B 0 02016 (RI), distinto in catasto al Fg. 83 particella 490 - CUP:
C28I21001090008, CIG: 912289531D - Importo liquidato € 48.642,12 (quarantottomilaseicentoquarantadue/12) - ID
7880
29/04/2022 LIQUIDAZIONE RATA UNICA e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - Autorizzazione pagamento del saldo degli Leonessa
importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze
4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00821 del 23/04/2021: determinazione
del contributo in favore del Sig. Tomada Alessandro in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, per il
fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa alla via San Francesco n. 106, distinto in catasto al
foglio 96, mappale 345, sub 8 - CUP: C29H21000130001 CIG 8635552AF0 importo liquidato € 34.314,02 - ID 5355

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5937

51.051,53

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7880

48.642,12

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5355

34.314,02

A00992

A01004

A01028

A01088

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01120

04/05/2022 Liquidazione SAL IV relativo alla delocalizzazione temporanea dell'attività di DI LORENZO CRISTINA autorizzata con
Leonessa
Decreto n. A00153 03/05/2018 CUP C27J18000080008 - CIG 7486281284 - Liquidazione dei canoni di locazione
relativi alle mensilità da febbraio 2021 a marzo 2022 (totale 14 mensilità) - (ID 38) -Importo liquidato € 3.250,80
(tremiladuecentocinquanta/80)
10/05/2022 LIQUIDAZIONE SALDO e RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01388 del
Leonessa
15/10/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Rosella Mauri in qualità di delegato dai soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al Fg. 96 particella 133
sub 8 - CUP C25C20000110008 - CIG 8385539DAE" (Rif. ID 5969) - Importo liquidato € 50.508,01
(cinquantamilacinquecentootto/01)
24/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (70%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Leonessa
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. A00425 del 04/03/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Paris Sandro in qualità di
presidente del Consorzio volontario denominato "Leonessa 3", CF: 90080630578, per l'edificio ad uso prevalentemente
residenziale sito nel Comune Leonessa alla via San Francesco n. 105, distinto in catasto al Fg. 96, Part. 360, sub. 6-7-912-14-15-21-22-25-28-29 - CUP: C28I21000100001 - CIG 8694176500 - Importo liquidato € 284.372,32 - Rif. ID 7189

9 Delocalizzazione attivita' produttive

38

3.250,80

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5969

50.508,01

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7189

284.372,32

24/05/2022 LIQUIDAZIONE RATA UNICA del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01987 del 21.10.2021, relativo
Leonessa
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 del Sig. Vannozzi Giuseppe C.F.
VNNGPP46E26E535L in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di LEONESSA FRAZ. VALLUNGA 0 02016 RI, distinto in catasto al Fg. 73 particella
231 sub 3, ID 7263 - CUP: C28I21001130001 - CIG: 9122925BDC - Contributo concedibile: Euro 33.823,62
(trentatremilaottocentoventitre/62) - IMPORTO LIQUIDATO EURO 33.823,61 (trentatremilaottocentoventitre,61) - ID
7263
26/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori ai sensi
Leonessa
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con D.D. n. A02045 del 03/11/2021:Determinazione del contributo in favore di Marini Ascenzo
C.F. MRNSNZ43M25E535O in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto,
relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di LEONESSA frazione villa pulcini 0 02016 RI, distinto in catasto
al Fg. 18 particella 151 sub 13-15, - CUP: C28I21001160001-CIG 91230291B2 - Importo Liquidato € 21.913,82- Rif. ID
7178
27/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01759 del
Leonessa
16/12/2020, 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 della Sig.ra
Pulcini Stefania, in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Leonessa (RI) in Loc. Villa Pulcini, distinto in catasto al foglio 18, mappale 130, sub 1-9-2 - CUP
C29H20000270008 - CIG 8576409499- Importo liquidato € 12.547,83 - Rif. ID 6089

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7263

33.823,61

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7178

21.913,82

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6089

12.547,83

A01355

01/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Leonessa
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A00447 del 17/02/2022: Determinazione del contributo in favore di Forconi Massimo C.F. FRCMSM62P05E535H in
qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Leonessa Via G.B.Bucarini 53 02016 RI, distinto in catasto al Foglio 96, Particella 294,
sub 6-7-8-10-18-20 - CUP: C28I22000250001- Importo liquidato € 8.319,25- ID 7267

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7267

8.319,25

A01389

07/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
Leonessa
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato
ai sensi delle ordinanze 19 e 100 con decreto dirigenziale n A00756 del 23/03/2022: Determinazione del contributo in
favore di Mazzaro Maria Giuseppina C.F. MZZMGS45M70H501P in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad
uso residenziale sito nel Comune di Leonessa P.Zza C. Palmieri-Fraz. Sala 02016 RI, distinto in catasto al Fg. 78
particella 68 sub 2 - CUP: C23E22000050001 - CIG: 9135068098 importo liquidabile € 45.023,40 - ID 8239

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8239

45.023,40

A01404

08/06/2022 LIQUIDAZIONE RATA UNICA, RIDETERMINAZIONE del contributo e contestuale recupero somme ordinanza n.
94/2020 relativo all?intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01543 del 13/11/2020 concernente:
?Determinazione del contributo in favore di Zelli Andrea in qualità di 1 intestatario/proprietario del fabbricato adibito ad
uso abitativo sito nel Comune di Leonessa (RI) in Loc. S. Angelo, distinto in catasto al foglio 41, mappale 286, sub 8,
CUP: C29H20000190001 ? CIG: 8521883053 (Rif. ID 6508) - Importo liquidato ? 25.335,26 (di cui ? 2.325,17
recuperate ai sensi dell?O.C.S. 94/2020."

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6508

25.335,26

A01177

A01263

A01268

A01320

A01335

Leonessa

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01406

08/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE E SAL INTERMEDIO 1 - Autorizzazione pagamento dei SAL Iniziale e Intermedio 1 degli Leonessa
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 A00477 del 11/03/2021
: determinazione del contributo in favore di Roberto Aloisi in qualità di delegato del condominio di fatto, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio10 part. 185 sub 2,3,4, part. 189, part.
191 cup C28I21000170008 cig 8694187E11 - importo liquidato € 216.710,23 - id 6656

19 Danni gravi edifici privati

6656

216.710,23

A01448

13/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL 1 (20%) degli importi relativi all'esecuzione Leonessa
dei lavori inerenti gli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ord. n. 100/20 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01424 del 02.07.2021, revocato parzialmente dal decreto
Dirigenziale n. A00083 del 17.01.2022 - determinazione del contributo in favore della Sig.ra Maria Lucia Di Prospero in
qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Leonessa, alla via G. Brunori Bucarini n. 23, distinto in catasto al foglio 96, particella 50, sub: 1-2-3-4, - ID 7881- CUP:
C28I21000760008, importo concedibile Euro 354.542,92(trecentocinquantaquattromilacinquecentoquarantadue,92).
IMPORTO LIQUIDATO € 79.068,34(settantanovemilasessantotto,34). ID 7881

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7881

79.068,34

A01469

20/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 1 (20%) degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n.
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00884 del 30.04.2021 determinazione del contributo in favore di Alessia Zelli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa distinto in catasto al Fg. 96, particella 336, sub 1-3-4 - ID
7686 - contributo concedibile euro 461.333,79 (quattrocentosessantunomilatrecentotrentatre,79) - CUP:
C28I21000410008 - CIG: 8738372CAF - IMPORTO LIQUIDATO € 90.599,05
(novantamilacinquecentonovantanove,05). ID 7686
20/06/2022 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. A01047 del 18/05/2021 "determinazione del contributo in favore
di MARIO RUNCI in qualità di Presidente del Consorzio dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa
Fraz. Terzone s. Pietro, distinto in catasto al Fg. 10 P.lla 179-1339-935-934 Sub 2- CUP C28I21000500001 CIG
87680274C6" importo liquidabile € 93.133,20 Rif. ID 7118
22/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - 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.
Decreto dirigenziale n A01699 del 23/09/2021 Determinazione del contributo in favore del Sig. Bartolomeo Antonelli, in
qualità di proprietario e delegato da altri soggetti legittimati del condominio di fatto relativo all'edificio ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Leonessa, Via Mastrozzi, 92, distinto in catasto al Foglio: 96, Particella:
319, Sub 12, 16, 22, 23 - CUP: C28I21000960008 - importo liquidato € 32.609,00 (trentaduemilaseicentonove/00) - Rif
ID 7082
22/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, con decreto dirigenziale n. A00241 del 01/02/2022: determinazione del
contributo in favore di: " Cesaretti Anna Rita C.F. CSRNRT54L65E535O in qualità di proprietario e delegato dagli altri
soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa Fraz.
Vindoli, Via Vicinato 17 02016 RI, distinto in catasto al Fg. 77 p.lla 212 sub 1, p.lla 213 sub 1-2 - CUP: C28I22000100001
Importo liquidato euro 6.342,15 Rif. ID 7377
22/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO Autorizzazione pagamento del saldo del contributo concesso, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario per la ricostruzione,
autorizzati con Decreto dirigenziale n. A00258 del 12/02/2021 - determinazione del contributo in favore di D'Alberto
Giancarlo in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in
catasto al foglio 96 particella 64 sub 1 - CUP C29H21000190008 - CIG 8635556E3C - Importo liquidato € 23.038,05
(ventitremilatrentotto/05) - ID 5014.
24/06/2022 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 A00653 del 09.03.2022: determinazione del contributo in favore della Sig.ra Santececca Anna C.F.
SNTNNA53H70H501D in qualità di proprietaria e delegata dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo
all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa (RI) Via San Paolo - Terzone 168 CAP: 02016 , distinto in
catasto al Fg.10 particella 997 sub. 3-4 - CUP: C23E22000010008 - Contributo concedibile: Euro 338.203,84
(trecentotrentottomiladuecentotre/84)- Importo liquidato euro 26.589,99(ventiseimilacinquecentoottantanove,99). ID
8243

Leonessa

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7686

90.599,05

Leonessa

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7118

93.133,20

Leonessa

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7082

32.609,00

Leonessa

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7377

6.342,15

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5014

23.038,05

Leonessa

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8243

26.589,99

A01472

A01512

A01510

A01503

A01546

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01591

30/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi
Leonessa
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020
del Commissario straordinario alla ricostruzione con D.D. n. A01603 del 22.07.2021: "Determinazione del contributo in
favore della Sig.ra Francesca Chiaretti, CF:CHRFNC77D43E535S, in qualità di proprietaria e delegata dagli altri soggetti
legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Leonessa,
in Corso San Giuseppe, n. 30, distinto in catasto al foglio 96, mappale 22, sub:6,7,9,12,18,19- CUP: C28I21000810008 CIG: 8834946C12- IMPORTO LIQUIDATO € 74.853,46 - ID 7870

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7870

74.853,46

A01593

30/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL UNICO del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00317 del 22/02/2021, relativo
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore di
Coderoni Antonella in proprio e in qualità di delegata dagli altri soggetti legittimati, per il fabbricato adibito ad uso
residenziale sito nel Comune di Leonessa al Vicolo dei Priori n. 6, distinto in catasto al foglio 96, mappale 202, sub 9,
IMPORTO LIQUIDABILE Euro 25.735,46 (venticinquemilasettecentotrentacinque,46) - CUP: C29H21000220008 Rif ID
6194
30/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 Autorizzazione pagamento del SAL INTERMEDIO 2 degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad
uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi
dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00935 del 05/05/2021 :
determinazione del contributo in favore di Antonio Contessa in qualità di presidente di consorzio dei fabbricati adibiti ad
uso abitativo siti nel Comune di Leonessa, distinti in catasto al foglio 131 particella 541 sub 1-2-3-10-11 - ID 5005 - CUP
C28I21000450001 CIG 876802424D importo liquidato €
259.154,71(duecentocinquantanovemilacentocinquantaquattro/71) id 5005
08/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 (30%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 2 (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. A01614 del 23.11.2020 determinazione del contributo in favore di Nanni Brunetto in qualità di delegato del condominio di fatto dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Leonessa distinto in catasto al Fg. 96 particella 290 sub 1 e 3 -CONTRIBUTO
CONCEDIBILE € 188.898,70 (centottantottomilaottocentonovantotto/70) iva inclusa se non recuperabile - CUP:
C29H20000220001, CIG: 85420735A2 - IMPORTO LIQUIDATO € 51.162,90(cinquantunomilacentosessantadue,90). ID
6981
08/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo
14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A01185 del 12/05/2022: "Determinazione del contributo in favore di
Mariani Paolo in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Leonessa Frazione Villa Colapietro 1 02016 RI, distinto in catasto al Fg. 55 particella 391
sub 1, 2 - CUP: C23E22000240008 - CIG: 9229231A59 (Rif.ID 8171)" - Importo liquidato € 31.383,11
(trentunomilatrecentoottantatre/11)
22/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL UNICO del contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A00356 26/02/2021 rettificato con
Decreto Dirigenziale A00277 03/02/2022 relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario alla
ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Gioacchino Bosi in qualità di Proprietario delegato, del
Condominio di Fatto adibito ad uso prevalentemente residenziale sito in Via Albaneto, n. 90 nel Comune di Leonessa,
distinto in catasto al Fg. 131 particella 485 sub 1-4-5, IMPORTO LIQUIDABILE Euro 25.735,46
(venticinquemilasettecentotrentacinque,46) - CUP C28I21000050001 e CIG 8651688EC8 IMPORTO LIQUIDABILE
48.167,63 Rif ID 5339
22/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE, RIDETERMINAZIONE del contributo concesso e contestuale rettifica del decreto
dirigenziale n. A00196 del 08.02.2021, 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 del Sig. Mostarda Daniele in qualità di Amministratore del Condominio registrato denominato
"Condominio Passi - Nicolai", per il fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa alla Frazione Villa
Lucci n. 74, distinto in catasto al foglio 20, mappale 303, sub 4-5-6-7-9 - CUP: C29H21000180008 - CIG 8635555D69 IMPORTO LIQUIDATO € 120.997,46 (centoventimilanovecentonovantasette,46). ID 5847

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6194

25.735,46

Leonessa

19 Danni gravi edifici privati

5005

259.154,71

Leonessa

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6981

51.162,90

Leonessa

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8171

31.383,11

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5339

48.167,63

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5847

120.997,46

28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE e contestuale recupero somme ordinanza n. 94/2020 relativo all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A00888 del 30/04/2021 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Mariella
Laureti in qualità di Delegato dell'edificio ad uso residenziale sito in Loc. Sala n.16 nel Comune di Leonessa, distinto in
catasto al Fg. 78, Particella 86 Sub. 1-2-3, CUP: C28I21000380008 - CIG: 87229630CA (Rif. ID 6394) - Importo
liquidato € 43.595,29 (di cui € 2.536,01 recuperate ai sensi dell'O.C.S. 94/2020."

Leonessa

1074 107.4 - Adesione Danni lievi
edifici privati

6394

43.595,29

A01595

A01643

A01644

A01724

A01726

A01789

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 - Autorizzazione pagamento del degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Leonessa
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. A01699 del 23/09/2021 Determinazione del
contributo in favore del Sig. Bartolomeo Antonelli, in qualità di proprietario e delegato da altri soggetti legittimati del
condominio di fatto relativo all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Leonessa, Via Mastrozzi,
92, distinto in catasto al Foglio: 96, Particella: 319, Sub 12, 16, 22, 23 - CUP: C28I21000960008 - importo liquidato €
48.913,51 - Rif. ID 7082
04/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE ai sensi dell'Ord. 126/2022 del contributo concesso con decreto Leonessa
dirigenziale n. A00166 del 03/02/2021, determinazione del contributo in favore di Angelo Alesse in proprio e in qualità di
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in
catasto al foglio 56 particella 140 sub 1-2-3-4-5 e particella 355- CUP C29H21000090001- CIG: 8635549877- Importo
Liquidato € 99.714,25- Rif. ID 5574

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7082

48.913,51

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5574

99.714,25

A01863

05/08/2022 Rettifica parziale del decreto dirigenziale n. A01852 del 07/10/2021, causa rideterminazione del contributo concesso a
Leonessa
seguito dell'applicazione del "Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2022", ai sensi dell'Ord. 126/2022 e
contestuale liquidazione del SAL INT1 - Autorizzazione al pagamento del 20% del contributo concesso per la
realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico, ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario
straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Labella Adele C.F. LBLDLA62A64E535E, in
qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Leonessa, Frazione Vindoli SP11 B - 02016, catasto: Fg. 83 particella 490 - CUP: C28I21001090008, CIG:
912289531D - Importo liquidato € 59.248,45 - ID 7880

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7880

59.248,45

A01865

05/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione al Leonessa
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. A01110 del 04/05/2022: Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione con miglioramento sismico Determinazione del contributo in favore di Consorzio "Albaneto-Gli Orticelli" C.F. 90081340573 rappresentato da Alfonsi
Tiziana C.F. LFNTZN64M57A345L in qualità di presidente di consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Leonessa Via Del Casale Frazione Di Albaneto 157 02016 RI, distinto in catasto al Fg. 131 p.lla 596 sub 4,
p.lla lla 600 - CUP: C23E22000210001 - Importo liquidato € 313.264,84 - ID 8100

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8100

313.264,84

A01901

12/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - Autorizzazione pagamento del saldo degli Leonessa
importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze
4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00159 del 03/02/2021: determinazione del
contributo in favore del Sig. Mostarda Daniele in qualità di Amministratore del Condominio registrato denominato
"Condominio Vallunga 1 - CF: 90085380575 ", per il fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Leonessa alla via Del Monte n. 97, distinto in catasto al foglio 73, mappale 158, sub 1-3 CUP
C29H21000120008 CIG 8635551A1D -IMPORTO LIQUIDATO € 18.179,99 - ID 6538

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6538

18.179,99

A01948

26/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE, RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01329 del
Leonessa
23.06.2021, parzialmente rettificato dal decreto dirigenziale n. A01539 del 16.07.2021, 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 del Sig. Alfio Colapietro in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati per il condominio di fatto relativo fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa
alla Frazione Villa Ciavatta n. 32, distinto in catasto al foglio 23, mappale 127, sub 3 - 6, importo concedibile Euro
43.367,07 (quarantatremilatrecentosessantasette,07) - CUP: C28I21000680008 - CIG 8812246F6F - IMPORTO
LIQUIDATO € 49.005,43 (quarantanovemilacinque,43). ID 5860

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5860

49.005,43

A01958

26/08/2022 LIQUIDAZIONE RATA UNICA E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01334 del Leonessa
23/06/2021, 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 della Sig.ra
Iana Gelidi in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati per il condominio di fatto relativo al
fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa (RI), alla Piazza C. Palmieri n. 64, distinto in catasto
al foglio 78, mappale 71 , sub 1, foglio 78, mappale 68, sub 2 - CUP C28I21000690008 - Importo Liquidato € 32.994,32 Rif. ID 6543

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6543

32.994,32

A01794

A01839

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

