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A01865

26/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL UNICA RATA e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. Borbona
A00697 del 28/05/2020, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario
straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Angelo Focaroli in qualità di
unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso produttivo assimilabile a residenziale sito in via del
Fiume, 5 nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio Fg. 17 particella 4 ‐ CUP C21G20000320008‐
CIG 832436072E ‐ (Rif. ID 2289)‐Importo liquidato € 22.529,75(ventiduemilacinquecentoventinove/75)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

2289

22.529,75

A00110

Borbona
29/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione al 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 A00966 del 18/09/2019: determinazione del contributo in favore di
Rosella Monetti in qualità di unica proprietaria dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Borbona distinto in catasto al foglio 10 particella 270, sub 1, 2 e 3 CUP C21G190004700008
CIG 8053237D65 (rif. ID 2357) importo liquidato euro 73.001,22 (settantatremilauno/22)

19 Danni gravi edifici privati

2357

73.001,22

A00195

08/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Borbona
sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A01394 del 15/10/2020: ‐ determinazione del
contributo in favore di Serena Lopez in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio10 particella
232 sub. 1,2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 ? CUP 84757477AF CIG 84757477AF ( ID 2865) importo liquidato euro
62.084,12 (sessantaduemilaottantaquattro/12)

19 Danni gravi edifici privati

2865

62.084,12

A00279

16/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Borbona
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all?intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01550 del 13/11/2020: determinazione
del contributo in favore di Fabiana Forconi in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al Fg. 10 particella
187 sub 2 ‐ sub 3‐ CUP C29H20000170008‐ CIG 852187166 ‐(Rif ID 5016)‐Importo liquidato €
4.673,62(quattromilaseicentosettantatre/62)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5016

4.673,62

A00339

Borbona
25/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione
inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relative all' intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01814 del 21/12/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Cherubini Marisa in
proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, per il fabbricato adibito ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Borbona alla via Luigi Troiani n. 46, distinto in catasto
al foglio 10, mappale 538, sub 1,4,6,7‐ CUP C29H20000280008 ‐ CIG 8576434939 ‐ (Rif. ID 6092)"‐
Importo liquidato € 9.899,11 (novemilaottocentonovantanove/11)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6092

9.899,11

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00345

Borbona
26/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo all'esecuzione degli
interventi di ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo, ai sensi
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi
all'intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale n A00233 del 05/03/2020: determinazione del
contributo in favore di Maria Luisa Pasqualucci in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al
foglio 9 mappale 93 sub. 1‐2 e 3 ‐ CUP C21G20000230008 ‐ CIG 8246891DBB importo liquidabile €
73.609,75 (Rif. ID 5116).‐

19 Danni gravi edifici privati

5116

73.609,75

A00360

26/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZ ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli Borbona
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione autorizzati con Decreto dirigenziale n. A01550 del 13/11/2020 ‐
determinazione del contributo in favore di Fabiana Forconi in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al Fg.
10 particella 187 sub 2 ‐ sub 3‐ CUP C29H20000170008‐ CIG 852187166 ‐(Rif ID 5016)‐Importo liquidato
€ 35.549,57(trentacinquemilacinquecentoquarantanove/57)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5016

35.549,57

A00378

Borbona
26/02/2021 : LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20%, e contestuale recupero somme
ordinanza n. 94/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai
sensi dell'ordinanza 19, relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01617 del
23/11/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Vincenzo Focaroli in qualità di
delegato del condominio di fatto del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona,
distinto in catasto al foglio 9 particella 473 sub 1‐2‐3‐5‐6‐12‐13‐14‐15 ‐ CUP C29H20000180008‐ CIG
852187273D ‐ (Rif. ID 6279)". Importo liquidato € 247.658,88 (di cui € 48.063,21 recuperate ai sensi
dell'O.C.S. 94/2020)
Borbona
26/02/2021 Oggetto: LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle
ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale A00797 del
11/06/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di Di Muzio Maurizio in qualità di delegato di
condominio non registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto
in catasto al foglio 13 particella 690 sub 1, 4, 5, 7 ‐ CUP C21G20000390008 ‐ CIG 834524278D ‐ (rif. ID
5362). Importo liquidato € 23.453,79 (ventitremilaquattrocentocinquantatre/79).

19 Danni gravi edifici privati

6279

247.658,88

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5362

23.453,79

A00383

A00384

Borbona
26/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Determinazione n. A01802 del 21/12/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese
tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'O.C.S. 2016 n. 8, contributo concesso con
Decreto Dirigenziale n. A00171 del 03/02/2021 : determinazione del contributo in favore di
Passacantanno Virginia in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 9 particella 367 sub 4 ‐
CUP C29H21000070001 CIG 863558562D (rif.ID 6874) IMPORTO LIQUIDATO € 3.736,24. (di cui €
2.259,89 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6874

3.736,24

A00423

Borbona
04/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi
all?esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell?ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01371 del
12/10/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di Palmira GIORGI in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di BORBONA, distinto in
catasto al foglio Fg. 10 particella 433 sub 7‐8. (Rif. ID 6072)? CUP C25C20000440001 ‐ CIG 84757466DC
(Rif ID 6072) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 31.523,30

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6072

31.523,30

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00432

04/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Borbona
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01518 04/11/2020: determinazione del
contributo in favore di Sebastiano Barosini Marco in qualità di 1 intestatario/proprietario del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona alla via Villa sant'Angelo n. 43, distinto in catasto al
foglio 10, mappale 446 CUP C29H20000120008 ‐ CIG 8495913931 IMPORTO LIQUIDABILE euro
3.593,24 (Rif ID 6001). ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6001

3.593,24

A00479

11/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo all'esecuzione degli Borbona
interventi di ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo, ai sensi
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi
all'intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale n A00233 del 05/03/2020: determinazione del
contributo in favore di Maria Luisa Pasqualucci in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al
foglio 9 mappale 93 sub. 1‐2 e 3 ‐ CUP C21G20000230008 ‐ CIG 8246891DBB importo liquidabile €
73.320,19 (Rif. ID 5116).‐

19 Danni gravi edifici privati

5116

73.320,19

A00518

Borbona
12/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01198 del 08/11/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario
straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Cerri Graziella in qualità di
amministratore di condominio di fatto, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Borbona, distinto in catasto al foglio 10 mappale 262 ‐ CUP C21G19000670001‐ CIG 8095439798 (Rif ID
4846)‐Importo liquidato € 36.495,45(trentaseimilaquattrocentonovantacinque/45)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4846

36.495,45

A00827

Borbona
23/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00144 del 07/02/2020, 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 Vincenzo Teofoli in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in
catasto al foglio 10 mappale 296 Sub. 1 e 2 ‐ CUP C21G20000150001 ‐ CIG 8202357F1C (Rif ID 4698) ?
IMPORTO LIQUIDATO ? 54.578,69

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4698

54.578,69

A00951

10/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01550 del 13/11/2020, Borbona
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 Fabiana Forconi in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al Fg.
10 particella 187 sub 2 ‐ sub 3‐ CUP C29H20000170008‐ CIG 852187166 ‐(Rif ID 5016)‐Importo liquidato
€ 35.549,55(trentacinquemilacinquecentoquarantanove/55).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5016

35.549,55

A00954

10/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Borbona
sen‐si dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00381 del 26/02/2021: ‐ determinazione del
contribu‐to in favore di Adriano Calandrella in qualità di amministratore del Condominio di fatto
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Borbona distinto in catasto al foglio 10 particella 345
sub 2,3,8,9,10CUP: C29H21000250008 ‐ CIG: 86355877D3 ‐ ID 4191 importo liquidato euro 55.090,47

19 Danni gravi edifici privati

4191

55.090,47

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01101

Borbona
26/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme ordinanza n. 94/2020 relativo all' intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00497 del 11/03/2021 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Palesati Savina in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti
legittimati del condominio di fatto relativo al fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
Borbona (RI) alla via Luigi Troiani n. 78, distinto in catasto al foglio 10, mappale 355, sub 1‐3‐4‐5‐6, CUP:
C28I21000090001‐ CIG 8694294660 ‐ Rif. ID 6475" ‐ Importo liquidato € 10.420,41 (di cui € 6.135,88
recuperate ai sensi dell' O.C.S. 94/2020)

A01105

26/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00661 del 31/03/2021: determinazione
del contributo in favore di Ragni Maurizio in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 9 particella 44 sub 1 ‐ 3 ‐ CUP
C28I21000250001 ‐ CIG 8694266F42 (Rif ID 6621) ‐ Importo liquidato € 3.882,38
(tremilaottocentoottantadue/38)
26/05/2021 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
REGNI ROBERTO (rif. ID 6502) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 100 edificio ubicato nel comune di
Borbona ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 76.277,10

A01110

19 Danni gravi edifici privati

6475

10.420,41

Borbona

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6621

3.882,38

Borbona

10719 107.19 ‐ Adesione Danni gravi
edifici privati

6502

76.277,10

A01173

Borbona
03/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Determinazione n. A00419 del 10/04/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese
tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'O.C.S. 2016 n. 8, contributo concesso ai
sensi delle ordinanze 4 e 8 con Decreto Dirigenziale n. A00313 del 22/02/2021 "determinazione del
contributo in favore del Sig. Ottavianelli Gian Luca in qualità di singolo proprietario del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona (RI) alla via Luigi Troiani n. 80, distinto in catasto al
foglio 10, mappale 355, sub 1 CUP C29H21000210008 CIG 8635586700 ‐ ID 5850 IMPORTO LIQUIDATO
€ 3.410,53 (di cui € 2.283,84 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5850

3.410,53

A01174

03/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai sensi Borbona
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00815 del 30.04.2021: "determinazione del
contributo in favore di Maria Laura Di Gaspare in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Borbona distinto in catasto al Fg. 9
particella 28 sub 1‐2‐6‐ ID 7630‐CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 695.205,00
(seicentonovantacinquemiladuecentocinque/00) iva inclusa se non recuperabile)" CUP:
C28I21000400008‐ CIG: 8738375F28 ‐ Importo liquidato € 176.535,57
(centosettantaseimilacinquecentotrentacinque,57).
Borbona
08/06/2021 LIQUIDAZIONE 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
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01110 del 25/08/2020 concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Pasqualucci Vincenzo in proprio e in qualità di delegato
dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di BORBONA,
distinto in catasto al foglio 9 particelle 123 ‐ 638 ‐ CUP C25C20000210001 ‐ CIG 8420922CA8 ‐ (Rif. ID
5832)" ‐ Importo liquidato € 25.039,25 (venticinquemilatrentanove/25)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7630

176.535,57

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5832

25.039,25

A01228

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01490

12/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi Borbona
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza 19,
relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00497 del 11/03/2021 concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Palesati Savina in qualità di proprietaria e di delegata dagli
altri soggetti legittimati del condominio di fatto relativo al fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel
Comune di Borbona (RI) alla via Luigi Troiani n. 78, distinto in catasto al foglio 10, mappale 355, sub 1‐3‐
4‐5‐6, CUP: C28I21000090001‐ CIG 8694294660 ‐ Rif. ID 6475" ‐ Importo liquidato € 25.720,71
(venticinquemilasettecentoventi/71)

19 Danni gravi edifici privati

6475

25.720,71

A01491

12/07/2021 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. A01617 del 23/11/2020 concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Vincenzo Focaroli in qualità di delegato del condominio di
fatto del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 9
particella 473 sub 1‐2‐3‐5‐6‐12‐13‐14‐15 ‐ CUP C29H20000180008‐ CIG 852187273D ‐ (Rif. ID 6279)".
Importo liquidato € 177.773,58 (centosettantasettemilasettecentosettantatre/58)

Borbona

19 Danni gravi edifici privati

6279

177.773,58

A01495

Borbona
12/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione autorizzati con Decreto dirigenziale n. A00661 del 31/03/2021 ‐
determinazione del contributo in favore di Ragni Maurizio in qualità di unico proprietario del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 9 particella 44 sub 1 ‐ 3 ‐
CUP C28I21000250001 ‐ CIG 8694266F42 (Rif ID 6621) ‐ Importo liquidato € 38.707,71
(trentottomilasettecentosette/71)
Borbona
16/07/2021 RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE n. A00966 del 18/09/2019 CAUSA DECESSO E LIQUIDAZIONE SAL
INTERMEDIO 1 Autorizzazione pagamento del SAL INTERMEDIO 1 degli importi relativi all'esecuzione
dei lavori inerenti gli interventi autorizzati ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00966 del 18/09/2019: determinazione del contributo riferito
all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Borbona distinto in catasto al foglio
10 particella 270, sub 1, 2 e 3 CUP C21G190004700008 CIG 8053237D65 (rif. ID 2357) importo liquidato
euro 73.001,24 (settantatremilauno/24)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6621

38.707,71

19 Danni gravi edifici privati

2357

73.001,24

A01626

Borbona
26/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 1 (20%) degli
importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi
dell'ordinanza 19, relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01617 del 23/11/2020
concernente: "Determinazione del contributo in favore di Vincenzo Focaroli in qualità di delegato del
condominio di fatto del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in
catasto al foglio 9 particella 473 sub 1‐2‐3‐5‐6‐12‐13‐14‐15 ‐ CUP C29H20000180008‐ CIG 852187273D ‐
(Rif. ID 6279)". Importo liquidato € 177.773,58 (centosettantasettemilasettecentosettantatre/58)

19 Danni gravi edifici privati

6279

177.773,58

A01630

26/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Borbona
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.
A00136 del 29.01.2021: "determinazione del contributo in favore del Sig. Di Mario Giuseppe in proprio e
in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Borbona (RI) alla via Cardinale D'Annibale n. 39, distinto in catasto al Fg.10, part.lla 310 ‐ Importo
concedibile euro 37.511,39 (trentasettemilacinquecentoundici,39) ‐ CUP C29H21000030001 ‐ CIG:
8598897249 ‐ ID 7089" ‐ importo liquidato euro 3.195,35 (tremilacentonovantacinque,35)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7089

3.195,35

A01552

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01631

26/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Borbona
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00755 del 12/04/2021: determinazione
del contributo in favore di Patrizia Mancini in qualità di unica proprietaria del fabbricato adibito ad uso
residenziale sito nel Comune di Borbona (RI), Fraz. Vallemare, alla via Monte Pizzaro n. 16, distinto in
catasto al foglio 28, mappale 164, mappale 676, sub: 1‐2, importo liquidabile ‐ CUP: C28I21000300001 ‐
CIG 8722994A5C IMPORTO LIQUIDABILE euro 6.355,20 (Rif ID 3933).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3933

6.355,20

A01706

23/09/2021 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.
A00890 del 30.04.2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Filippo Teofili in proprio e in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati per il condominio di fatto relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Borbona (RI), alla via Umbro Sabina n. 33, distinto in catasto al Fg. 13,
part.lla 535, sub 2‐3‐4‐5, part.lla 558, sub 1, part.lla 578, sub 1‐2 ‐ CUP C28I21000360001 ‐ CIG:
8722996C02 ‐ ID 7385 importo liquidato euro 6.771,81 (seimilasettecentosettantuno,81)

Borbona

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7385

6.771,81

A01752

27/09/2021 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 A01081 del 18/08/2020 : determinazione del contributo in favore
di Carmela Lopez in qualità di proprietario delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Borbona distinto in catasto al foglio 17 particella 165
sub 1‐4‐5‐6‐ CUP C25C20000140001 CIG 8408495D92 (rif. ID 5675) importo liquidato euro 81.536,42
(otantunomilacinquecentotrentasei/42)

Borbona

19 Danni gravi edifici privati

5675

81.536,42

A01795

Borbona
30/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL UNICO E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00866 del 28/08/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione:
determinazione del contributo in favore di Maurizio Colletta in qualità di proprietario, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 10 mappale 257 Sub. 2 ‐
CUP C21G19000360008 ‐ CIG 80137270BA (Rif ID 3738) ‐ Importo liquidato € 108.060,91

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3738

108.060,91

A01996

21/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n
A00456 del 08/03/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Mastrangeli Giovanni in
qualità di proprietario e di delegato dagli altri soggetti legittimati, per il condominio di fatto relativo al
fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Borbona alla via Tonisco n. 11, distinto in
catasto al foglio 10, mappale 501, sub 3‐4, mappale 75, sub 1‐5‐6, mappale 984, sub 1 CUP:
C28I21000060001‐ (rif. ID 5138) IMPORTO LIQUIDATO € 34.657,19

Borbona

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5138

34.657,19

A02015

27/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei Borbona
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4, 8 e 100 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto Dirigenziale n. A00171 del 03/02/2021 :
determinazione del contributo in favore di Passacantanno Virginia in proprio e in qualità di delegato
dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona,
distinto in catasto al foglio 9 particella 367 sub 4 ‐ CUP C29H21000070001 CIG 863558562D (rif.ID
6874)Importo liquidato euro 48.376,29

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6874

48.376,29

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02030

Borbona
27/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 Autorizzazione pagamento del SAL INTERMEDIO 2 degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi autorizzati ai sensi dell'ordinanza 19 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00966 del 18/09/2019 rettificato
dal decreto dirigenziale n A01552 del 16/07/2021: determinazione del contributo in favore di Cristini
Valentina, riferito all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Borbona distinto
in catasto al foglio 10 particella 270, sub 1, 2 e 3 CUP C21G190004700008 CIG 8053237D65 (rif. ID 2357)
importo liquidato euro 109.501,84

19 Danni gravi edifici privati

2357

109.501,84

A02079

04/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile‐ Autorizzazione Borbona
del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'ordinanza n. 100 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01851 07/10/2021: determinazione del contributo in favore di Barattelli Angelo in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di BORBONA in via NICOLA DA BORBONA 24 02010 RI,
distinto in catasto al Fg. 9 particella 25 sub. 2,5,6,7,8, mporto liquidabile € 50.352,69 euro
(cinquantamilatrecentocinquantadue,69) CUP C28I21001100008I ‐ ID 7275.

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7275

50.352,69

A02104

08/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori Borbona
inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01814 del 21/12/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Cherubini Marisa in
proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, per il fabbricato adibito ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Borbona alla via Luigi Troiani n. 46, distinto in catasto
al foglio 10, mappale 538, sub 1,4,6,7‐ CUP C29H20000280008 ‐ CIG 8576434939 ‐ (Rif. ID 6092)"‐
Importo liquidato € 69.676,61 (sessantanovemilaseicentosettantasei/61)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6092

69.676,61

A02285

Borbona
19/11/2021 RETTIFICA PARZIALE, per variazione richiedente, del decreto dirigenziale n. A00381 del 26/02/2021
relativo all'autorizzazione dell'intervento, ai sensi dell'Ord. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione, riguardante l'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Borbona distinto in catasto al
foglio 10 particella 345 sub 2,3,8,9,10 e INTEGRAZIONE, a seguito richiesta pagamento anticipazione con
garanzia del 20% dell'importo lavori, del decreto dirigenziale n.A00954 del 10/05/2021 relativo al
pagamento del SAL 0. CUP:C29H21000250008 CIG: 86355877D3‐ IMPORTO LIQUIDATO € 103.038,44
(rif. ID 4191).

19 Danni gravi edifici privati

4191

103.038,44

A02384

29/11/2021 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 8053) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELLE ORDINANZE 19/2017 E 100/2020
edificio ubicato nel comune di Borbona (RI). IMPORTO LIQUIDATO € 97.891,50
(novantasettemilaottocentonovantuno,50)

1191 119.1 danni gravi abitativo comma
1 art.12

8053

97.891,50

A02515

Borbona
13/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO_1_2 (50%) ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO_1_2
(50%) 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. A00497 del
11/03/2021 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Palesati Savina in qualità di
proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto relativo al fabbricato
adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Borbona (RI) alla via Luigi Troiani n. 78, distinto in catasto
al foglio 10, mappale 355, sub 1‐3‐4‐5‐6, CUP: C28I21000090001‐ CIG 8694294660 ‐ Rif. ID 6475" ‐
Importo liquidato ?€ 63.009,09 (sessantatremilanove/09)

19 Danni gravi edifici privati

6475

63.009,09

Borbona

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02625

Borbona
27/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4, 8 e 100 del Commissario
straordinario alla ricostruzione autorizzati con Decreto dirigenziale n. A00890 del 30.04.2021:
determinazione del contributo in favore del Sig. Filippo Teofili in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati per il condominio di fatto relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Borbona (RI), alla via Umbro Sabina n. 33, distinto in catasto al Fg. 13, part.lla 535, sub 2‐3‐4‐
5, part.lla 558, sub 1, part.lla 578, sub 1‐2 ‐ CUP C28I21000360001 ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 66.462,16
(sessantaseimilaquattrocentosessantadue,16) ‐ ID 7385

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7385

66.462,16

A02626

Borbona
27/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL UNICO e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00755 del 12/04/2020 "realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai
sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione in favore di: Patrizia Mancini
in qualità di unica proprietaria del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Borbona
(RI), Fraz. Vallemare, alla via Monte Pizzaro n. 16, distinto in catasto al foglio 28, mappale 164, mappale
676, sub: 1‐2, importo liquidabile Euro 77.152,32 ‐ CUP: C28I21000300001 rif. ID 3933

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3933

77.152,32

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

