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DATA DD
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IMP. EROGATO

A00038

Accumoli
25/01/2021 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 A00098 del 31/01/2020: determinazione del contributo in favore di
Tubili Massimo in proprio e in qualita di delegato dagli altri soggetti legittimati all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al foglio 26 particella 285 ‐ CUP
C61G20000010008 ? CIG 8202348781 rif .ID 4593 importo liquidato euro 42.824,20
(quarantaduemilaottocentoventiquattro/20)

19 Danni gravi edifici privati

4593

42.824,20

A00045

25/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INTERMEDIO (40%) degli Accumoli
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 A00099 del 31/01/2020: determinazione del contributo in favore di
Maurizio Di Mascolo in qualita di delegato da unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Accumoli Fraz. Illica, snc distinto in catasto al foglio 26 particella 276 ? CUP
C61G20000020001 ? CIG 8202350957 (Rif. ID 4595) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 39.181,81

19 Danni gravi edifici privati

4595

39.181,81

A00046

25/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI e contestuale Accumoli
recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n A00471 del 21/04/2020‐
Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% con
garanzia, sui lavori ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A01301 del 30/09/2020 :
determinazione del contributo in favore di Gabriele Piciacchia in proprio e in qualita di delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di ACCUMOLI, distinto
in catasto al foglio 1 particella 719 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 ‐ ID 5082 CUP C65C20000160001 CIG 845356240C
importo liquidato euro 95.867,75 di cui 15.517,66 recuperate ai sensi dell'ord 94

19 Danni gravi edifici privati

5082

95.867,75

A00056

25/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL UNICO E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n. Accumoli
A00987 del 23/07/2020, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario
straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Casini Santa in qualita di
unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito Fraz. Poggio D'Api Via Di Grisciano nel
Comune di Accumoli, distinto al foglio 21 particella 197 CUP C65C20000030001‐ CIG 8385540E81
IMPORTO LIQUIDABILE € 31.480,02 ( trentunomilaquattrocentottanta/02) (Rif ID 5628).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5628

31.480,02

A00058

25/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL UNICA RATA del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01078 del
Accumoli
14/10/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale
ai sensi dell?ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario alla
ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Elena Del Marro in proprio e in qualita di
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Accumoli, distinto in catasto al foglio 55 mappale 283 ‐ CUP C61G19000180001‐ CIG 8072376F65 (Rif ID
5107)‐Importo liquidato € 25.105,20 (venticinquemilacentocinque/20).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5107

25.105,20

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00119

Accumoli
29/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (20%) ‐ Autorizzazione del pagamento SAL INTERMEDIO 1 (20%)
degli importi 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. A00254 del 06/03/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Tubili
Stefano in qualita di comproprietario delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Accumoli distinto in catasto al foglio 26 particella 286 sub ‐ CUP C61G20000060001 ‐ CIG 8246893F61 ‐
(Rif. ID 5324)" ‐ Importo liquidato € 42.220,61 (quarantaduemiladuecentoventi/61)

19 Danni gravi edifici privati

5324

42.220,61

A00141

29/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all?esecuzione dei Accumoli
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell?ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00725 del 01/06/2020 ‐
determinazione del contributo in favore di Virginia Micarelli in qualita delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli Fraz. Terracino, distinto
in catasto al foglio 55 particella 187 sub 2 e sub 3. ‐ CUP C61G20000100001 ‐ CIG 8324347C72 (Rif ID
5012) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 25.429,90

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5012

25.429,90

A00175

03/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INTERMEDIO (40%) degli Accumoli
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 A00979 del 20/09/2019: determinazione del contributo in favore di
Filomena Muzi in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Accumoli, distinto in catasto al foglio 59 mappale 100 ? CUP C61G19000170008 ? CIG 8053227527 (Rif.
ID 4642) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 42.140,87

19 Danni gravi edifici privati

4642

42.140,87

A00207

08/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo, a seguito variante, concesso con decreto
dirigenziale n. A00550 del 06/11/2018, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
demolizione e ricostruzione di immobili, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del
Commissario straordinario alla ricostruzione ‐ determinazione del contributo in favore di Domenico
Nobile in qualità di comproprietario, e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad
uso abitativo sito nel Comune di Accumoli via Ponte Neja n. 7, distinto in catasto al foglio 64 mappale
257, sub 6 e 8 "‐ CUP C66B18000100001 ‐ CIG 7699545987 ‐ ID 3087 ‐ Importo liquidato € 96.043,76
(novantaseimilaquarantatre/76)

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

3087

96.043,76

A00277

16/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (20%) ‐ Autorizzazione del pagamento SAL INTERMEDIO 1 (20%) degli Accumoli
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. A01111 del 18/10/2019: "Determinazione del contributo in favore
di Margherita Baldassarri in qualità di unica proprietaria dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di Accumoli Fraz. Fonte del Campo distinto in catasto al foglio 40 particella 578 sub 1‐2‐3 e 4 ‐ CUP
C61G19000220008 ‐ CIG 80723791E3 (Rif. ID 2291)" Importo liquidato € 122.753,39
(centoventiduemilasettecentocinquantatre/39)

19 Danni gravi edifici privati

2291

122.753,39

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00284

Accumoli
16/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 ‐
Autorizzazione del 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. A01396 del 15/10/2020 "determinazione del contributo
in favore di Roberto LATTANZI in qualità di delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Accumoli distinto in catasto al foglio 1 particella 307‐ CUP C65C20000180001‐ CIG 8475731A7A ‐ ID
6004 ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 98.737,43 (di cui € 16.694,32 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

19 Danni gravi edifici privati

6004

98.737,43

A00352

Accumoli
26/02/2021 PARZIALE RETTIFICA e LIQUIDAZIONE SAL I ‐ parziale rettifica Decreto dirigenziale n. A00809 del
15/06/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di Loredana Gianni in proprio e in qualità di
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Accumoli, distinto in catasto al Fg. 16 particella 761 sub 5 ‐ 6 e 7 ‐ e autorizzazione al pagamento del
50% relativo all'esecuzione dei lavori autorizzati ‐‐ CUP C61G20000110008 ‐ CIG 8345227B2BA ‐ ID 5711
Importo liquidato € 93.039,31(novantatremilatrentanove/31)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5711

93.039,31

A00379

26/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL_INT1 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo al ripristino con
miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione, autorizzato con decreto
dirigenziale n. A00625 del 14/05/2020 "Determinazione del contributo in favore di Guerrini Alberto in
qualità di unico proprietario della pertinenza esterna di edificio residenziale sito nel Comune di
Accumoli distinto in catasto al Fg. 70 particella 285 sub 2 ‐ CUP C61G20000080001 ‐ CIG 8324345ACC ‐
ID 5856 ‐ IMPORTO LQUIDATO € 32.922,28(trentaduemilanovecentoventidue/28)

19 Danni gravi edifici privati

5856

32.922,28

A00385

26/02/2021 SAL 0 ‐ Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento della 1 rata riferita alle spese di progettazione e Accumoli
all'anticipazione con garanzia del 50% del contributo ammissibile relativo alla delocalizzazione
temporanea dell'attività GPA ‐ MATERIALE DA COSTRUZIONE S.r.l. ‐ di PICA ALESSANDRO, autorizzata
con decreto n. A01605 del 19/11/20 CUP C69H20000350008 ‐ CIG 852188739F ‐ ID 5666. IMPORTO
LIQUIDATO € 107.559,71
Accumoli
02/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 ‐
Autorizzazione del 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. A00154 del 03/02/2021 "determinazione del contributo
in favore di Sig.ra Coltella Anna in qualità di unica proprietaria del fabbricato adibito ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Accumoli (RI) Fraz. Grisciano n. 137, distinto in catasto
al foglio 7, mappale 658, sub 1‐2‐ CUP C69H21000010008‐ CIG 8635571A9E ‐ ID 6257 ‐ IMPORTO
LIQUIDATO € 192.389,21 (di cui € 37.433,26 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

9 Delocalizzazione attivita' produttive

5666

107.559,71

19 Danni gravi edifici privati

6257

37.433,26

19 Danni gravi edifici privati

5140

68.807,26

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

2316

28.626,68

A00693

Accumoli

Accumoli

A00787

19/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 ‐ Autorizzazione del pagamento dell?20% relativo al ripristino con
miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell?articolo 14
dell?ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione, autorizzato con decreto
dirigenziale n. A01109 del 18/10/2019 ?Determinazione del contributo in favore di Alberto Guerrini in
qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in
catasto al foglio 70 particella 76 sub 1 ‐ ID 5140 ? CUP C61G19000210008‐ CIG 8072378110 (Rif ID
5140)‐importo liquidato ? 68.807,26 (sessantottomilaottocentosette/26)

A00867

Accumoli
26/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00602 del 11/05/2020, 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 BALDASSARRI ANDREINA in qualità di unico proprietario, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio 55 mappale
276 Sub. 1 e 3 ‐ CUP C61G20000070008 ? CIG 8301592270 (Rif ID 2316) ? IMPORTO LIQUIDATO ?
28.626,68

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

Accumoli

10719 107.19 ‐ Adesione Danni gravi
edifici privati

6509

148.224,83

12/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) ‐ Autorizzazione al pagamento SAL INIZIALE (20%) degli importi
Accumoli
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 n. 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01398 del
23/12/2019 "Determinazione del contributo in favore di Quinto Rendina in qualità di unico proprietario
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al foglio 7 particella 624‐ ‐
CUP C61G20000030008 ‐ CIG 8202351A2A ‐ (Rif.ID 4161)". Importo liquidato € 111.164,14
(centoundicimilacentosessantaquattro/14)

19 Danni gravi edifici privati

4161

111.164,14

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

6211

25.615,13

10719 107.19 ‐ Adesione Danni gravi
edifici privati

5562

96.048,99

Accumoli

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7061

46.082,01

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

5856

49.383,39

A00872

26/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% E RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO‐
Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche e del 20% del contributo concesso ai sensi
dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n.
A00375 del 26/02/2021 ‐ determinazione del contributo in favore di Valeri Quirino in proprio e in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Accumoli, Fraz. Grisciano, alla via Palazzo n. 28, distinto in catasto al foglio 1 particella 398, sub 1 ‐ 4 ‐
CUP: C69H21000050008‐CIG 86516932EC ‐‐ ID 6509 ‐ importo liquidato Euro 148.224,83
(centoquarantottomiladuecentoventiquattro/83)

A00987

A01118

26/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai sensi
dell'ordinanza 19/2017 con decreto dirigenziale n. A00251 del 12/02/2021: "Determinazione del
contributo in favore di Vidoni Giulia in qualità di unica proprietaria del fabbricato adibito ad uso
residenziale, sito nel Comune di Accumoli (RI) Fraz. Tino, distinto in catasto al foglio 16, mappale 757,
sub 1‐3, CUP: C69H21000060001 ‐ CIG: 8635574D17 ‐ (Rif.ID 6211)" ‐ Importo liquidato € 25.615,13
(venticinquemilaseicentoquindici/13)

A01176

Accumoli
03/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Determinazione n. A00406 del 09/04/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese
tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato ai sensi delle ordinanze 19,100 e 107
con decreto dirigenziale n A00736 del 12/04/2021: determinazione del contributo in favore del Sig.
Erminio Angelini in qualità di delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli,
Fraz. Colleposta, snc, distinto in catasto al Fg. 75 particella 50 sub 3,4 (Rif. ID 5562) CUP
C68I21000100008 CIG 8722987497 IMPORTO LIQUIDATO 96.048,99 di cui euro 45.643,79 recuperati
ai sensi dell'ord 94

A01364

25/06/2021 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. A00903 del 03/05/2021:
determinazione del contributo in favore del Sig. Bruno Severo in qualità di unico proprietario
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli (RI), Fraz. Illica, distinto in catasto al foglio
40, particella 730 ‐ CUP C68I21000170001 ‐ CIG 8738370B09 (Rif. ID 7061) ‐ Importo liquidato euro
46.082,01
28/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL_INT2 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'30% relativo al ripristino con
miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione, autorizzato con decreto
dirigenziale n. A00625 del 14/05/2020 ?Determinazione del contributo in favore di Guerrini Alberto in
qualità di unico proprietario della pertinenza esterna di edificio residenziale sito nel Comune di
Accumoli distinto in catasto al Fg. 70 particella 285 sub 2 ‐ CUP C61G20000080001 ‐ CIG 8324345ACC ‐
ID 5856 ‐ IMPORTO LQUIDATO € 49.383,39(quarantanovemilatrecentottantatre/39)

A01403

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

Accumoli
28/06/2021 LIQUIDAZIONE RATA UNICA del contributo concesso ai sensi delle ordinanze n. 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A0086708
del 30/06/2020 in favore di Guerrini Alberto in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad
uso abitativo sito in Loc. Macchia, 43 nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio 70 particella
285 sub 1 (Rif. ID 6006) ‐ CUP C61G20000130008 ‐ CIG 8360488CF1 ‐ Importo liquidato €
30.070,31(trentamilasettanta/31)
02/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai sensi Accumoli
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00824 del 23/04/2021: "determinazione del
contributo in favore di Tolomei Luisa in qualità di Delegato dell'edificio ad uso residenziale sito in Fraz.
Grisciano, P.zza della Repubblica n. 24 nel Comune di Accumoli fraz. S.Giusta distinto in catasto al Fg. 7
particella 447 ‐ (Rif. ID 7618)" CUP: C68I21000120008 ‐ CIG: 872298856A ‐ importo liquidato €
47.301,32 (quarantasettemilatrecentouno/32).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6006

30.070,31

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7618

47.301,32

A01434

Accumoli
02/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e RIDETERMINAZIONE del contributo relativo all'intervento autorizzato ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A01704 del 02/12/2020: "Determinazione del
contributo in favore di PETRUCCI MASSIMO in qualità di Presidente del consorzio "AIA CALCIOLI SECHI" ‐
C.F. 90083540576, degli edifici ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al Fg.
40 particella 424 sub 1, 2, 4, 427 sub 1, 4, 6, 448, 455 sub 1, 2, 458 sub 1, 2, 4, 5, 647 sub 1, 2, 3, 749 sub
1, 2 ‐ CUP: C69H20000400008 ‐ CIG: 857641163F ‐ (Rif.ID 6407)" ‐ Importo liquidato € 193.677,65
(centonovantatremilaseicentosettantasette/65)

10719 107.19 ‐ Adesione Danni gravi
edifici privati

6407

193.677,65

A01511

Accumoli
12/07/2021 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 delle ordinanze 19 e 100 con decreto dirigenziale n A00937 del
5/5/2021 : determinazione del contributo in favore del Condominio di fatto (non registrato)
rappresentato da Patrizia Ceddia in qualità di delegata dagli altri soggetti legittimati e coniuge del Sig.
Domenico Casini, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli (RI), Frazione Illica,
distinto in cata‐sto al foglio 40, particella 5, sub 7 ‐8‐9‐10‐11‐12‐13 bcnc ‐ ID 7638 ‐ CUP
C68I21000180008 CIG 8768031812 importo liquidato € 42.206,97

1192 119.2 danni gravi abitativocomma
1 bis art. 12

7638

42.206,97

A01593

Accumoli
22/07/2021 Rettifica parziale Decreto di Assegnazione n. A00264 del 12.02.2021 e contestuale liquidazione SAL 0
con anticipazione con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza
100/2020 con decreto dirigenziale n. A00264 del 12.02.2021: "determinazione del contributo in favore
del Sig. Barneschi Marco in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad
uso residenziale sito nel Comune di Accumoli, Fraz. Grisciano, distinto in catasto al foglio 7 particella 306
‐ ID 6806 ‐ CUP: C69H21000050008‐ CIG: 8635572B71 importo concedibile Euro 166.575,34
(centosessantaseimilacinquecentosettantacinque,34)" ‐ Importo liquidato € 45.579,52
(quarantacinquemilacinquecentosettantanove,52).

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6806

45.579,52

A01709

Accumoli
23/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL_INZ ‐ Autorizzazione del pagamento del 20% relativo all'intervento "Misure per la
riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la
ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e
30 ottobre 2016 (Ordinanza n. 13/2017) ", autorizzato con decreto dirigenziale n. A00917 del
09/07/2020 ‐ Concessione del contributo in favore di Di Girolamo Fabrizio, in qualità di proprietario e
delegato, per la ricostruzione degli edifici ad uso produttivo distrutti, sito in Accumoli, Fraz. Grisciano ‐
Foglio 1 part. 662/663 e Fg 1 part. 554 ‐CUP C61G20000150001 ‐CIG 8375628ADE (Rif. ID 933) ‐ importo
liquidato € 71.234,72 (settantunomiladuecentotrentaquattro/72)

13 Danni gravi attivita' produttive

933

71.234,72

A01405

A01428

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01711

23/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 (30%) ‐ Autorizzazione al pagamento SAL INTERMEDIO 2 (30%) degli Accumoli
importi 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. A00254 del 06/03/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Tubili
Stefano in qualità di comproprietario delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Accumoli distinto in catasto al foglio 26 particella 286 sub ‐ CUP C61G20000060001 ‐ CIG 8246893F61 ‐
(Rif. ID 5324)" ‐ Importo liquidato € 63.330,92 (sessantatremilatrecentotrenta/92)

19 Danni gravi edifici privati

5324

63.330,92

A01749

27/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto
dirigenziale n. A01151 del 31.05.2021: "determinazione del contributo in favore di Beccari Marcello in
qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in
catasto al Fg. 49 particella 164‐ ID 7704‐ CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 903.623,47
(novecentotremilaseicentoventitre/47) iva inclusa se non recuperabile‐ ID 7704 ‐ CUP:
C68I21000250001" ‐ Importo liquidato € 69.568,16 (sessantanovemilacinquecentosessantotto,16).

Accumoli

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7704

69.568,16

A01753

27/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo al ripristino con
miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione, autorizzato con decreto
dirigenziale n. A01109 del 18/10/2019 "Determinazione del contributo in favore di Alberto Guerrini in
qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in
catasto al foglio 70 particella 76 sub 1 ‐ ID 5140 ‐ CUP C61G19000210008 ‐ CIG 8072378110 (Rif ID
5140)‐importo liquidato € 101.398,98 (centounomilatrecentonovantotto/98)

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

5140

101.398,88

A01757

Accumoli
27/09/2021 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 A00098 del 31/01/2020: determinazione del contributo in favore di
Tubili Massimo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al foglio 26 particella 285 ‐ CUP
C61G20000010008 ‐ CIG 8202348781 rif .ID 4593 importo liquidato euro 64.236,29
(sessantaquattromiladuecentotrentasei/29)

19 Danni gravi edifici privati

4593

64.236,29

A01763

27/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai sensi Accumoli
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00572 del 22.03.2021: "determinazione del
contributo in favore di Antonia Girolami in qualità di Unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso
residenziale sito in Frazione Terracino Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio Fg. 55 particella
167 sub 1‐2‐3 contributo concesso € 354.323,18 (Rif. ID 7101)." CUP: C68I21000090008‐ CIG:
8694216602 ‐ Importo liquidato € 88.076,08 (ottantottomilasettantasei,08).

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7101

88.076,08

A01789

Accumoli
30/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Determinazione n. A01548 del 13/11/2020 ‐ 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. A01154 del
31/05/2021 ‐ determinazione del contributo in favore di Del Marro Gabriella in qualità di unico
proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al
foglio 40 particella 356 ‐ CUP C68I21000290001 (Rif. ID 6364) ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 30.116,94 (di cui
€ 17.748,24 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

19 Danni gravi edifici privati

6364

30.116,94

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

Accumoli
27/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto
dirigenziale n. A01618 del 26/07/2021: "determinazione del contributo in favore del Sig. Policriti
Maurizio, in qualità di proprietario delegato da altro soggetto legittimato, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Accumoli, Frazione Libertino, distinto in catasto al Foglio 58, Particella
288 ‐ ID 6664 ‐ CUP: C78I21000390008" ‐ Importo liquidato € 34.156,85
(trantaquattromilacentocinquantasei/85).
Accumoli
03/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI E
CONTESTUALE RETTIFICA PARZIALE DEL D.D. N. A01416 del 02/07/2021 ‐ 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. A01416 del 02/07/2021: determinazione del contributo in favore di Cafini Chiara
in qualità di unico proprietario dell'edificio adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli,
distinto in catasto al Fg. 7 particella 415 e 416 ‐ ID 7037‐ CUP: C68I21000360008. Importo liquidato €
173.577,57 (centosettantatremilacinquecentosettantasette/57)

10719 107.19 ‐ Adesione Danni gravi
edifici privati

6664

34.156,85

1191 119.1 danni gravi abitativo comma
1 art.12

7037

173.577,57

Accumoli
08/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto
dirigenziale n. A01336 del 23/06/2021: "determinazione del contributo in favore di Giuliana Antonucci
in qualità di presidente del consorzio "Santa Maria", relativamente agli edifici ad uso residenziale siti nel
Comune di Accumoli distinti in catasto al Fg. 71 particella 121 sub 1, particella 569, particella 139 sub 1‐
2‐3, particella 140 sub 1‐2‐3, particella 141 sub 3, particella 303 ‐ ID 7818 ‐ CUP: C68I21000340008 ‐
CONTRIBUTO CONCESSO € 1.957.115,29" Importo liquidato € 172.787,95
(centosettantaduemilasettecentottantasette,95)
Accumoli
08/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto
dirigenziale n. DU0107‐000092 del 30/08/2021: "Determinazione del contributo in favore della Sig.ra
Annarita Casini, in qualità di comproprietaria e delegata dagli altri soggetti legittimati del condominio di
fatto relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli, Frazione Illica, distinto in
catasto al foglio 26, particella 142 ‐ ID 7718 ‐ CUP: C68121000450008 ‐ Importo concesso: €
1.082.361,02" Importo liquidato € 81.994,18 (ottantunomilanovecentonovantaquattro,18)

1191 119.1 danni gravi abitativo comma
1 art.12

7818

172.787,95

1191 119.1 danni gravi abitativo comma
1 art.12

7718

81.994,18

A02250

Accumoli
19/11/2021 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 delle ordinanze 19 e 100 con decreto dirigenziale n A00447
08/03/2021: determinazione del contributo in favore della Sig.ra Gianni Paola in qualità di legale
rappresentante della Cooperativa Agricola denominata "La Vecchia Fattoria", CF: 00974290579, nonché
proprietaria esclusiva dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Accumoli,
Fraz. Tino snc, Loc. La Castellina, distinto in catasto al foglio 15, particella 193, sub 1‐2 ‐ CUP:
C68I21000060008 importo liquidato € 29.548,94 (ventinovemilacinquecentoquarantotto/94) ‐ ID 6762

1192 119.2 danni gravi abitativocomma
1 bis art. 12

6762

29.548,94

A02402

29/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO_1 (20%) ‐ Autorizzazione al pagamento SAL INTERMEDIO_1 (20%)
degli importi relativi 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 n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01398 del 23/12/2019 "Determinazione
del contributo in favore di Quinto Rendina in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al foglio 7 particella 624‐ ‐ CUP
C61G20000030008 ‐ CIG 8202351A2A ‐ (Rif.ID 4161)". Importo liquidato € 100.386,66
(centomilatrecentottantasei/66)

19 Danni gravi edifici privati

4161

100.386,66

A02018

A02048

A02093

A02117

Accumoli

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02406

29/11/2021 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 A01301 del 30/09/2020 : determinazione del contributo in favore
di Gabriele Piciacchia in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di ACCUMOLI, distinto in catasto al foglio 1 particella 719 sub
1, 2, 3, 4, 5, 6 ‐ CUP C65C20000160001 CIG 845356240C importo liquidato € 73.847,44‐ ID 5082

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

5082

73.847,44

A02412

29/11/2021 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. A01396 del 15/10/2020 "determinazione
del contributo in favore di Roberto LATTANZI in qualità di delegato dell'edificio ad uso residenziale sito
nel Comune di Accumoli distinto in catasto al foglio 1 particella 307‐ CUP C65C20000180001‐ CIG
8475731A7A ‐ ID 6004" ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 77.926,91

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

6004

77.926,91

A02437

07/12/2021 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore
dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione,
per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari
relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei
territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016. Tecnico Incaricato Ing.
FOCAROLI FEDERICO ‐ Intervento ai sensi dell'ord. 19 E 100 ‐ Edificio ubicato nel comune di Accumoli ‐
Importo Liquidato € 70.745,08 ‐ Rif. ID 7944

Accumoli

1192 119.2 danni gravi abitativocomma
1 bis art. 12

7944

70.745,08

A02478

07/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con
decreto dirigenziale n. A01704 del 02/12/2020: "Determinazione del contributo in favore di PETRUCCI
MASSIMO in qualità di Presidente del consorzio "AIA CALCIOLI SECHI" ‐ C.F. 90083540576, degli edifici
ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al Fg. 40 particella 424 sub 1, 2, 4,
427 sub 1, 4, 6, 448, 455 sub 1, 2, 458 sub 1, 2, 4, 5, 647 sub 1, 2, 3, 749 sub 1, 2 ‐ CUP:
C69H20000400008 ‐ CIG: 857641163F ‐ (Rif.ID 6407)" ‐ Importo liquidato € 581.872,32
(cinquecentoottantunomilaottocentosettantadue/32)

Accumoli

10719 107.19 ‐ Adesione Danni gravi
edifici privati

6407

581.872,32

A02499

10/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI, RECUPERO Accumoli
SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL'ORDINANZA 94 CON DETERMINAZIONE N. A00463 DEL 17/04/2020 E
CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ‐ determinazione del contributo in favore
di De Santis Domenico in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativamente
al fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli, Fraz. Grisciano, loc. Palazzo 5/6,
distinto in catasto al foglio 1 particella 599 sub 1,2. CUP: C68I21000080008. Importo liquidato €
93.332,57 (novantatremilatrecentotrentadue/57) di cui € 14.409,29
(quattordicimilaquattrocentonove/29) recuperati ai sensi dell'ord. 94 ‐ ID 5733

19 Danni gravi edifici privati

5733

14.409,29

A02507

Accumoli
13/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e SAL INIZIALE con contestuale recupero somme ordinanza n. 94/2020 ‐
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 e pagamento dell'20%
relativo all'esecuzione degli interventi di demolizione e ricostruzione su immobili ad uso abitativo
relativi all'intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale n. A00135 29/01/2021: "Luigia Fellini in
qualità di proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al
Fg. 40 particelle 649 sub.3 ‐ 670" ‐CUP C69H21000000008 importo liquidabile € 126.612,45 (di cui €
19.949,61 recuperate ai sensi dell'O.C. S. 94/2020). ‐ Rif ID 6125

19 Danni gravi edifici privati

6125

126.612,45

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02535

A02541

14/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del 20% relativo all'intervento autorizzato ai Accumoli
sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00824 del 23/04/2021: determinazione del
contributo in favore di Tolomei Luisa in qualità di delegato dai soggetti legittimati, relativamente
all'edificio adibito ad uso residenziale sito in Fraz. Grisciano, P.zza della Repubblica n. 24 nel Comune di
Accumoli fraz. S.Giusta distinto in catasto al Fg. 7 particella 447 ‐ CUP: C68I21000120008 ‐ CIG:
872298856A ‐ importo liquidato € 35.644,88 (trentacinquemilaseicentoquarantaquattro/88). (Rif. ID
7618)
Accumoli
14/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Adeguamento/demolizione e ricostruzione ai
sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale
n. A00264 del 12.02.2021‐ determinazione del contributo in favore del Sig. Barneschi Marco in proprio e
in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Accumoli, Fraz. Grisciano, distinto in catasto al foglio 7 particella 306 ‐ ID 6806 ‐ CUP:
C69H21000050008‐ CIG: 8635572B71‐ IMPORTO LIQUIDATO € 29.603,31
(ventinovemilaseicentotre,31).

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7618

35.644,88

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6806

29.603,31

A02537

14/12/2021 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:
FEDERICO FOCAROLI (rif.ID 7982) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELLE ORDINANZE 19/2017 E 100/2020
edificio ubicato nel comune di Accumoli (RI). IMPORTO LIQUIDATO € 68.057,03
(sessantottomilacinquantasette/03)

Accumoli

1192 119.2 danni gravi abitativocomma
1 bis art. 12

7982

68.057,03

A02649

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

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

5719

60.322,36

A02677

Accumoli
28/12/2021 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, Decreto Dirigenziale n A01604 19/11/2020
"determinazione del contributo in favore di Antonella Carosi in qualità di proprietario delegato, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio 41 particella
254 sub 5‐6, CUP C69H20000340008 " importo liquidabile € 105.664,79 Rif. ID 5709

19 Danni gravi edifici privati

5709

105.664,79

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

