Atto

DATA DD

Oggetto

COMUNE

A00013

21/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione Leonessa
del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipazione del 20% ai sensi
dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A001221 del 16.09.2020: determinazione del contributo in
favore di Massimo Chiaretti in qualita di amministratore del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in
localita Casale Marcocci nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al Fg. 62 particella 264 sub 1‐2‐3‐4‐
5‐6‐7‐8 (CUP C25C20000270001‐ CIG 8443576357 (Rif ID 3387)

A00035

25/01/2021 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.
A01616 del 23.11.2020: determinazione del contributo in favore di Priori Marco in qualita di unico
proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa, in Fraz. Capo D'Acqua n. 7,
distinto in catasto al Fg. 65, part.lla 96, sub 1 ‐ CUP C29H20000210001‐ CIG: 85420724CF ‐ ID 6935
importo liquidato euro 4.313,44 (quattromilatrecentotredici,44)

A00037

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3387

54.087,85

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6935

4.313,44

Leonessa
25/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL?IMPORTO DEI LAVORI e
contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell?ordinanza 94 con Determinazione n. A00496 del
24/04/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell?80% delle spese tecniche di progettazione e acconto
del 20%, con garanzia sui lavori, ai sensi dell?articolo 7 comma 4 dell?O.C.S. 2016 n. 8, contributo
concesso con Decreto Dirigenziale n. A01218 del 16/09/2020 ?determinazione del contributo in favore
di Massimo Chiaretti in qualita di amministratore, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 62 particella 266 sub 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐15‐16‐
17‐18‐19‐20‐21‐22‐23‐24‐25‐26‐27‐28‐29‐30‐31‐32‐33‐34‐35‐36. (Rif. ID 3379) CUP C25C20000290001
CIG 84435784FD ‐ IMPORTO LIQUIDATO ? 194.685,14 (di cui ? 21.978,91 recuperate ai sensi dell?ord.
94)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3379

194.685,14

A00040

Leonessa
25/01/2021 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. A00237 del
05/03/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di Teodoli Stefano in qualita di proprietario e
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio 77 mappale 258 Sub. 2‐ 3 ‐4 ‐ CUP C21G20000220008 ‐ CIG
824688699C (Rif ID 5084) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 25.385,63

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5084

25.385,63

A00050

25/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione Leonessa
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 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relativi all?intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01294 del 30/09/2020: determinazione
del contributo in favore di Marina De Napoli Cocci in qualita di delegato dell'edificio ad uso residenziale
sito nel Comune di Leonessa distinto in catasto al Fg. 96 particella 298 sub 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ? CUP
C25C20000340001 ? CIG 8453573D1D (Rif. ID 6793) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 268.744,64

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6793

268.744,64

Leonessa

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00055

25/01/2021 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell?ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell?anticipazione a favore Leonessa
dei soggetti professionali relativa alle attivita 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
SALVATI EMILIANO (rif. ID 6394) INTERVENTO AI SENSI DELLE ORDINANZE 4 e 100, edificio ubicato nel
comune di Leonessa (RI) importo liquidato euro 2.536,01 (duemilacinquecentotrentasei/01)

1074 107.4 ‐ Adesione Danni lievi edifici
privati

6394

2.536,01

A00057

25/01/2021 LIQUIDAZIONE SALDO, VARIAZIONE DEL BENEFICIARIO E RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso
con decreto dirigenziale n. A00968 del 18/09/2019, relativo agli interventi di riparazione e
rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione ? determinazione del contributo in favore di VITTORIO CARETTA, in qualita di unico
proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa fraz. Vallelunga,
distinto in catasto al Foglio 73 mappale 207 Sub. 6. CUP C21G19000480001 ‐ CIG 80532296CD (Rif.ID
4594)? ‐ Importo liquidato ? 44.815,53 (quarantaquattromilaottocentoquindici/53)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4594

44.815,53

A00081

26/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% contestuale recupero somme anticipate ai Leonessa
sensi dell'ordinanza 94 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione
ai sensi dell?articolo 7 comma 4 dell'O.C.S. 2016 n. 8, contributo concesso con Decreto Dirigenziale n.
A01220 del 16/09/2020 ‐determinazione del contributo in favore di Massimo Chiaretti in qualita di
amministratore, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in localita Casale Marcocci nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg. 62 particella 267 sub 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐13‐15‐16 ?
CUP C25C20000280001‐ CIG 844357742A ‐ ID 3396 ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 105.203,59 (di cui €
13.582,63 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3396

13.582,63

A00083

26/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0, SAL FINALE e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94
con Determinazione n. A00648 del 18/05/2020 ‐ Autorizzazione al pagamento del saldo 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 A00803 del
15/06/2020_: determinazione del contributo in favore di Matteo Iachetti in proprio e in qualita di
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 particella 220 sub 28‐31‐46. CUP C21G20000420001 CIG
834521621A (rif. ID 6204 ) IMPORTO LIQUIDATO € 15.383,76 (quindicimilatrecentottantatre/76)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6204

15.383,76

A00085

Leonessa
26/01/2021 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'ordinanza n. 4/2016 contributo concesso con
Decreto Dirigenziale n. A01223 del 16/09/2020 per la realizzazione degli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione in
favore di Massimo Chiaretti in qualita di amministratore, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in
Loc. Casale Marcocci nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al Fg. 62 particella 265 sub 1‐2‐3‐4‐5‐6‐
7‐8‐9‐10‐11‐12‐13‐15‐16‐17‐18‐19‐20‐21‐22‐23‐24‐25‐26‐27 (Rif. ID 3395)" CUP C25C20000250001 CIG
84435741B1 IMPORTO LIQUIDATO € 169.697,84 (di cui € 20.747,75 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3395

169.697,84

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00094

26/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione Leonessa
del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipazione del 20% ai sensi
dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01222 del 16/09/2020: determinazione del contributo in
favore di Massimo Chiaretti in qualita di amministratore, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in
localita Casale Marcocci nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg. 62 particella 268 sub 1‐
2‐3‐4‐5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12 ‐ CUP C25C20000260001 ‐ CIG 8443575284 importo liquidabile € 80.441,71
(ottantamilaquattrocentoquaratuno/71) (Rif ID 3391).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3391

80.441,71

A00122

29/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell?80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
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. A01315 del
01/10/2020: ?Determinazione del contributo in favore di MICARELLI Mario in qualita 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 ? 13.049,90
(tredicimilaquarantanove/90)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6824

13.049,90

A00132

Leonessa
29/01/2021 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 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00536 del
28/04/2020 determinazione del contributo in favore di Santi Antonio in qualita di proprietario e
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Leonessa fraz. Viesci n. 81, distinto in catasto al foglio 84 mappale 348 Sub. 2‐5. CUP C21G20000290008
‐ CIG 830159119D IMPORTO LIQUIDABILE € 25.845,67 (venticinquemilaottocentoquarantacinque/67)
(Rif ID 5219). ‐
03/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi Leonessa
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 A00315 del 01/04/2019, rettificato dal decreto dirigenziale n.
A01262 del 24/09/2020: determinazione del contributo in favore di Manlio Zelli in proprio e in qualità di
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 mappale 42 sub. 6,7,8,9 e 10? CUP C21G19000090001 ? CIG
7864702D64 (Rif. ID 3987) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 75.356,95

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5219

25.845,67

19 Danni gravi edifici privati

3987

75.356,95

A00160

A00168

03/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00832 del 18/06/2020: determinazione
del contributo in favore di LANTIERI PAOLA 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.
27 particella 261 sub 1 CUP C21G20000440001 ‐ CIG 83452183C0 IMPORTO LIQUIDABILE euro 3.627,80
(tremilaseicentoventisette/80) (Rif ID 5088). ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5088

3.627,80

A00200

08/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la
ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 e 100 del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01294 del 30/09/2020: determinazione del contributo in
favore di Marina De Napoli Cocci in qualità di delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di Leonessa distinto in catasto al Fg. 96 particella 298 sub 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ‐ CUP
C25C20000340001 ‐ CIG 8453573D1D (Rif. ID 6793) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 190.753,68

Leonessa

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6793

190.753,68

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00234

Leonessa
10/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) ‐ Autorizzazione del pagamento SAL INIZIALE (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. A00274
del 12/03/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Campiti Noemi in qualita 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 € 93.160,67 (novantatremilacentosessanta/67)

19 Danni gravi edifici privati

5865

93.160,67

A00245

Leonessa
12/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Determinazione n. A00441 del 16/04/2020‐ 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 con
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, Importo concedibile Euro 33.980,41 (Trentatremilanovecentoottanta,41), CUP:
C29H20000250008 ‐ CIG 854207681B (Rif. ID 6341) IMPORTO LIQUIDATO € 3.597,05 (di cui € 2.325,02
recuperate ai sensi dell'ord. 94)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6341

3.597,05

A00248

Leonessa
12/02/2021 Liquidazione SAL III relativo alla delocalizzazione temporanea dell'attività di DI LORENZO CRISTINA
autorizzata con Decreto n. A00153 03/05/2018 CUP C27J18000080008 ‐ CIG 7486281284 ‐ Liquidazione
dei canoni di locazione relativi alle mensilità da Febbraio a Dicembre 2020 e Gennaio 2021 (totale 12
mensilità) ‐ (ID 38)‐ Importo liquidato € 2.876,40 (duemilaottocentosettantasei/40)

9 Delocalizzazione attivita' produttive

38

2.876,40

A00263

Leonessa
12/02/2021 Liquidazione SAL V relativo alla delocalizzazione dell'attività di ristorazione danneggiata dagli eventi
sismici "La Genziana ‐di Marsili Marica ‐ autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00909 del 04/09/2019 ‐
Liquidazione canone di locazione dei mesi SETTEMBRE‐OTTOBRE‐NOVEMBRE‐DICEMBRE ‐ 2020 ‐ CUP
C21G19000440008 ‐ CIG 8028576E7E (ID 5252)‐Importo liquidato € 4.540,32
(quattromilacinquecentoquaranta/32)
26/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n. Leonessa
A00645 del 30/11/2018 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Chiaretti Leonino in
qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo
sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 mappale 196 Sub. 1‐2. CUP
C26B18000560008 ‐ CIG 7714499DF4. (Rif. ID 4006)." ‐ Importo liquidato € 19.820,66
(diciannovemilaottocentoventi/66)
26/02/2021 LIQUIDAZIONE SALDO ‐ Autorizzazione al pagamento del SALDO degli importi relativi all'esecuzione dei Leonessa
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00531 del 03/06/2019
concernente:"Determinazione del contributo in favore di Cipicchia Franco in qualità di proprietario, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 55 mappale
403, 408 Sub. 1‐2‐ 610. CUP C21G19000210001 ‐ CIG 8013170512 (Rif. ID 4398)"‐ Importo liquidato €
34.470,26 (trentaquattromilaquattrocentosettanta/26)

9 Delocalizzazione attivita' produttive

5252

4.540,32

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4006

19.820,66

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4398

34.470,26

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3068

113.200,97

A00347

A00350

A00353

26/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL UNICA RATA e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. Leonessa
A00607 del 21/11/2018, 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 Antonelli Paolo in proprio e
in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 84 mappale 441 Sub. 1‐2‐3‐4 graffata con mappale 442
sub. 1,9 e 10. ‐ CUP C26B18000520008 ‐ CIG 7714497C4E‐ (Rif ID 3068) ‐ Importo liquidato €
113.200,97(centotredicimiladuecento/97)

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

Leonessa
26/02/2021 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 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00674 del
23/05/2020: determinazione del contributo in favore di Roberta Zelli 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. 96 particella 332 sub 2 CUP C21G20000310001 ‐ CIG 8324351FBE IMPORTO
LIQUIDABIE 23.500,83(Rif ID 5250).
Leonessa
26/02/2021 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 del Commissario straordinario alla ricostruzione Decreto Dirigenziale A00272 del
12/03/2020: determinazione del contributo in favore di Colucci Giuseppe in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in
catasto al foglio 73 mappale 178 Sub.1,2, 3,5,6,7,8,9 CUP C21G20000250008 ‐ CIG 8246888B42 Importo
liquidabile 45.723,28 (Rif. ID 4665).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5250

23.500,83

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4665

45.723,28

A00359

Leonessa
26/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00808 del 15.06.2020, 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 Bosi Domenico in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del condominio non registrato relativo al fabbricato adibito ad uso residenziale sito
nel Comune di Leonessa, Fraz. Albaneto, al Vico Cieco n. 250, distinto in catasto al foglio 131 mappale
565 Sub. 1 e 2 ‐ CUP C21G20000400008 ‐ CIG 8345213F9C (Rif ID 5957) ‐ IMPORTO LIQUIDATO €
32.036,28

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5957

32.036,28

A00363

Leonessa
26/02/2021 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 con decreto dirigenziale n. A00162 del 03/02/2021 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 C29H21000110001‐ CIG 863555094A" (Rif. ID 5343) ‐ Importo liquidato € 4.358,38
(quattromilatrecentocinquantotto/38)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5343

4.358,38

A00380

26/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai Leonessa
sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione, relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00018 del 21/01/2021 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Venanzi Rosa in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, per
il fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Leonessa, frazione
Terzone, in Localita San Pietro, distinto in catasto al foglio 10, mappale 204, sub 4 e foglio 10, mappale
200, sub 1‐ CUP: C29H21000060001 ‐ CIG: 86355465FE‐ (Rif. ID 6270)"‐ Importo liquidato € 4.436,86
(quattromiquattrocentotrentasei/86)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6270

4.436,86

A00382

26/02/2021 PARZIALE RETTIFICA Determinazione n. A00248 del 12/02/2021 ad oggetto: Liquidazione SAL III relativo Leonessa
alla delocalizzazione temporanea dell'attività di DI LORENZO CRISTINA autorizzata con Decreto n.
A00153 03/05/2018 CUP C27J18000080008 ‐ CIG 7486281284 ‐ Liquidazione dei canoni di locazione
relativi alle mensilità da Febbraio a Dicembre 2020 e Gennaio 2021 (totale 12 mensilità) ‐ (ID 38) ‐
Importo liquidato € 2.786,40 (duemilasettecentoottantasei/40)

9 Delocalizzazione attivita' produttive

38

2.786,40

A00355

A00357

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00422

Leonessa
04/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00886 del 06/07/2020, 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 Giuseppe Vannimartini in qualità di delegato del condominio
di fatto, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al Fg. 98
particella 2‐18 sub 1 e 2 e Fg. 98 particella 8 ‐ CUP C21G20000470008 ‐ CIG 8360493115 (Rif ID 5718) ?
IMPORTO LIQUIDATO ? 91.922,12

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5718

9.192,12

A00487

11/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con 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‐ ID 6981‐
CUP: C29H20000220001, GIG: 85420735A2 ‐ Importo liquidato euro 18.355,72
(diciottomilatrecentocinquantacinque,72)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6981

18.355,72

A00490

11/03/2021 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore Leonessa
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
CALANDRELLA PINO (rif. ID 7676) INTERVENTO AI SENSI DELLE ORDINANZE 19 e 100, edificio ubicato nel
comune di Leonessa (RI) importo liquidato euro 232.970,15
(duecentotrentaduemilanovecentosettanta/15)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7676

232.970,15

A00517

12/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ Autorizzazione pagamento del saldo Leonessa
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 n
A00934 del 13/07/2020 determinazione del contributo in favore di Battilocchi Cristina in qualità di
delegato di condominio di fatto, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa,
distinto in catasto al foglio 74 particella 97 sub 3 e 4 CUP C21G20000490001 CIG 8375619373 (Rif. ID
6093) importo liquidato euro 46.053,33 (quarantaseimilacinquantatre/33)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6093

46.053,33

A00558

19/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INTERMEDIO (40%) 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 e 100 del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01294 del 30/09/2020: determinazione del contributo in
favore di Marina De Napoli Cocci in qualità di delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di Leonessa distinto in catasto al Fg. 96 particella 298 sub 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ‐ CUP
C25C20000340001 ‐ CIG 8453573D1D (Rif. ID 6793) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 190.753,69

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6793

190.753,69

A00565

19/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00857 30/06/2020,
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 Maria Runci in qualità di unico proprietario, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al Fg. 10 particella 486 ‐ CUP
C21G20000450001‐ CIG 8345220566 ‐ (Rif ID 5821)‐Importo liquidato €
32.544,73(trentaduemilacinquecentoquarantaquattro73)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5821

32.544,73

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00618

Leonessa
29/03/2021 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 con decreto dirigenziale n. A01388 del 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 €
2.897,81 (duemilaottocentonovantasette/81)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5969

2.897,81

A00620

29/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL UNICO ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei Leonessa
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00724 del 01/06/2020_:
determinazione del contributo in favore di Rosa Pulcini 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. 18 particella 84 sub 1‐ cup C21G20000350008 cig 832435423C ‐(rif . ID 5726) importo
liquidato euro 50.986,63

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5726

50.986,63

A00624

29/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi
Leonessa
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 A01108 del
25.08.2020: determinazione del contributo in favore del Sig. Rossetti Mario in proprio e in qualità di
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Leonessa, fraz. Terzone S. Paolo 212, distinto in catasto al Fg. 10 particella 788 ‐ CUP C25C20000190008 ‐
CIG 84209270CC (rif. ID 6419) IMPORTO LIQUIDABILE € 29.460,31
(ventinovemilaquattrocentosessanta,31)
29/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei Leonessa
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00804 del 15.06.2020:
determinazione del contributo in favore del Sig. Torquati William, in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati per il fabbricato adibito ad uso ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, fraz. S.
Vito, distinto in catasto al Fg. 87 particella 31 ‐ CUP C21G20000410008, CIG 8345215147 ( Rif. ID 5730).
Importo liquidabile Euro 11.876,95(undicimilaottocentosettantasei,95)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6419

29.460,31

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5730

11.876,95

A00625

A00627

29/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell?80% delle spese tecniche di progettazione ai
sensi dell?articolo 7 dell?ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all?intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00155 del 03/02/2021: determinazione del
contributo in favore del Sig. Parione Giancarlo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, per il fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa alla Frazione
Colleverde, distinto in catasto al foglio 112, mappale 336. ‐ CUP C29H21000140008 ? CIG 8635543385
(Rif ID 6610) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 2.878,74

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6610

2.878,74

A00628

29/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell?80% delle spese tecniche di progettazione ai
sensi dell?articolo 7 dell?ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all?intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00134 del 29/01/2021 : determinazione del
contributo in favore di Enrico Cardilli in qualita di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato
adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 36 particella 204. ‐
CUP C25C20000480008 ? CIG 8475738044 (Rif ID 6012) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 1.882,01

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6012

1.882,01

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00630

29/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00727 del 01/06/2020,
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 Paola Matteocci 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. 103 particella 195 sub 3‐4‐5 ‐ CUP C21G20000360001 ‐ CIG 832435530F ‐ (Rif ID 5912) ‐
importo liquidato € 36.115,70 (trentaseimilacentoquindici/70)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5912

36.115,70

A00725

Leonessa
12/04/2021 : LIQUIDAZIONE SAL UNICO ‐ Autorizzazione pagamento del saldo 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 A01065 del 11/08/2020:
determinazione del contributo in favore di Bruno Giordano in qualità di delegato, del fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 87 particella 117 sub 2,7 ‐ CUP
C25C20000130001 ‐ CIG 8408493BEC (Rif ID 5653) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 34.556,68

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5653

34.556,68

A00728

12/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01866 del 26/01/2021: determinazione
del contributo in favore di Capitani Leonardo in qualità di Delegato del condominio registrato frazione
Piedelpoggio 295, sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 103 particella 423 sub 2 6 e 7
CUP C29H20000200008‐ CIG 8521884126 IMPORTO LIQUIDABILE € 3.597,05 (Rif ID 6526). ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6526

3.597,05

A00737

12/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
sen‐si dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00210 del 08.02.2021: ‐ determinazione del
contribu‐to in favore del Sig. Capitani Leonardo in qualità di Amministratore del condominio
denominato "Condo‐minio 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 ‐ ID6131 importo liquidato euro 15.997,68
(quindicimilanovecentonovantasette,68)

19 Danni gravi edifici privati

6131

15.997,68

A00744

12/04/2021 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. A01430 del 23/10/2020: determinazione
del contributo in favore di Alberto Lucci 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. 20
particella 263 ‐ CUP C29H20000080008 ‐ CIG 849590636C ‐ (Rif. ID 6079) ‐ Importo liquidato €
2.935,38(duemilanovecentotrentacinque/38)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6079

2.935,38

A00783

19/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00319 del 22/02/2021: determinazione
del contributo in favore di Sebastiano Claudio Barigelli in qualità di proprietario delegato, del fabbricato
adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al Fg. 55 particella 407 CUP
C29H21000260008 ‐ CIG 86516829D6 IMPORTO LIQUIDABILE € 3.402,96 (Rif. ID 6567). ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6567

3.402,96

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00785

19/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n. Leonessa
A00876 del 28/08/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato concernente: "Determinazione del contributo in favore di Tesei Fausto
in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo
sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 84 mappale 345 Sub. 1‐2. CUP
C21G19000400001 ‐ CIG 801371352b (Rif. ID 4533) ‐ Importo liquidato € 24.471,95.

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4533

24.471,95

A00789

19/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00041 del 20/01/2020, Leonessa
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 i Zelli Luciano in qualità di proprietario, del fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 mappale 341 Sub. 1, 2, 3,
CUP C21G20000080001 ‐ CIG 8202336DC8 ‐ IMPORTO LIQUIDABILE € 61.988,88
(sessantunomilanovecentottantotto/88) (Rif ID 4527).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4527

61.988,88

A00792

19/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai
sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione, relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. 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 4‐5‐ CUP: C29H21000240001 ‐ CIG: 8635561260‐ (Rif. ID
7223)"‐ Importo liquidato € 4.885,42 (quattromilaottocentoottantacinque/42)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7223

4.885,42

A00794

Leonessa
19/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00021 del 10/01/2020, 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 Camilli Vincenzo in qualità di unico proprietario, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 84 mappale
346 ‐ CUP C21G20000010001 ‐ CIG 8202334C22 (Rif ID 5044) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 23.725,18

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5044

23.725,18

A00800

19/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE E PARZIALE RETTIFICA DECRETO ASSEGNAZIONE N A00930 del 13/07/2020: ‐ Leonessa
Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE 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 n. A00930 del 13/07/2020: determinazione del
contributo in favore di MOSTARDA DANIELE in qualità di delegato, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al Fg. 96 particella 418 sub 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8‐ 9‐
11‐14‐15‐16‐17‐18‐19‐20‐21‐22‐23‐24‐25 CUP C21G20000480008 CIG 83756182A0 (Rif. ID 5527)
importo liquidato euro 92.471,47 (novantaduemilaquattrocentosettantuno/47)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5527

92.471,47

A00821

23/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00156 del 03/02/2021: ‐ 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 , importo concedibile Euro
36.702,66(trentaseimilasettecentodue,66) ‐ ID 5355 ‐ CUP: C29H21000130001 CIG 8635552AF0.
Importo liquidato euro 3.075,99

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5355

36.702,66

Leonessa

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00826

Leonessa
23/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE
FINALE: con decreto dirigenziale n. A00313 del 01/04/2019 Rettificato Con Decreto Dirigenziale A01696
02/12/2020 relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale
ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario alla
ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Pasquali Giuliana in qualità di proprietario e
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 mappale 423 Sub. 1‐2‐3‐ CUP CUP C21G19000080001‐ CIG
7864701C91 IMPORTO LIQUIDABILE euro 41.087,91 (Rif ID 4422).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4422

41.087,91

A00832

Leonessa
23/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94
"Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione contributo ammissibile ai
sensi dell'ordinanza n. 4/2016 contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A00936 del 13/07/2020
per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8
del Commissario straordinario alla ricostruzione 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‐ (Rif. ID 5937)" CUP
C21G20000500001 CIG 8375620446 IMPORTO LIQUIDATO € 3.613,97 (di cui € 2.248,19 recuperate ai
sensi dell'ord. 94)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5937

3.613,97

A00864

26/04/2021 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 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, Importo
concedibile Euro 33.980,41 (Trentatremilanovecentoottanta,41), CUP: C29H20000250008 ‐ CIG
854207681B (Rif. ID 6341) Importo liquidato euro 15.191,68 (quindicimilacentonovantuno/68)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6341

15.191,68

A00868

Leonessa
26/04/2021 Liquidazione VII 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 luglio 2020 ad aprile 2021 (ID 2017). IMPORTO
LIQUIDATO € 3.937,40
Leonessa
26/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01140 del 01/09/2020, relativo all?esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell?ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione:
determinazione del contributo in favore di ANNA MARIA ROSATI 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. 4 particella 59 e particella 60 sub 1 ? 3 ? CUP C25C20000230008 ‐ CIG 8420929272 (Rif ID
5629) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 42.819,18

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2017

3.937,40

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5629

42.819,18

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6538

3.304,38

A00871

A00893

03/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con 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 , importo concedibile Euro 40.589,74
(quarantamilacinquecentoottantanove,74) ‐ ID 6538 ‐ CUP C29H21000120008 CIG 8635551A1D ‐
importo liquidato euro 3.304,38

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

Leonessa
03/05/2021 Liquidazione SAL VI relativo alla delocalizzazione dell'attività di ristorazione danneggiata dagli eventi
sismici "La Genziana ‐ di Marsili Marica ‐ autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00909 del 04/09/2019
‐ Liquidazione canone di locazione dei mesi GENNAIO‐FEBRAIO‐MARZO‐APRILE ‐ 2021 ‐ CUP
C21G19000440008 ‐ CIG 8028576E7E (ID 5252) ‐ Importo liquidato € 4.540,32
(quattromilacinquecentoquaranta/32)
Leonessa
03/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell?ordinanza 94 con
Determinazione n. A00454 del 17/04/2020 ‐ 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
con Decreto Dirigenziale n. A01759 del 16/12/2020 ‐ 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 (Rif. ID 6089) IMPORTO
LIQUIDATO ? 3.597,05
10/05/2021 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore Leonessa
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
TRANCANELLA MASSIMO (rif.ID 6147) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato nel comune
di LEONESSA. IMPORTO LIQUIDATO € 4.246,16 (QUATTROMILADUECENTOQUARANTASEI,16)

9 Delocalizzazione attivita' produttive

5252

4.540,32

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6089

3.597,05

19 Danni gravi edifici privati

6147

4.246,16

A00958

10/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (70%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INTERMEDIO (70%) 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 e 100 del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01294 del 30/09/2020: determinazione del contributo in
favore di Marina De Napoli Cocci in qualità di delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di Leonessa distinto in catasto al Fg. 96 particella 298 sub 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ‐ CUP
C25C20000340001 ‐ CIG 8453573D1D (Rif. ID 6793) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 286.130,56

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6793

286.130,56

A00966

10/05/2021 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 ai sensi delle ordinanze 4/2016 e 100/2020 con 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 (Rif. ID 7045) importo liquidato euro
4.484,16(quattromilaquattrocentottantaquattro/16)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7045

4.484,16

A00967

10/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00728 del 01/06/2020, Leonessa
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 STEFANO ORTENZI in qualità di unico proprietario, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito in Frazione Terzone San Paolo nel Comune di Leonessa, distinto
in catasto al foglio Fg. 10 particella 777 sub 1 ‐2 ‐ 3 ‐ CUP C21G20000370001 ‐ CIG 83243563E2 ‐ (Rif. ID
5944) ‐ Importo liquidato € 73.802,78(settantatremilaottocentodue/78)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5944

73.802,78

A00896

A00901

A00953

Leonessa

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00973

A00974

Leonessa
10/05/2021 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 delle
ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01139 del
01/09/2020: determinazione del contributo in favore di ZELLI ANGELO 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 68 particella 110 sub 3, 111 sub 3 e 5 ‐ CUP C25C20000240001 CIG
8420930345 (RIF. ID 6077) Importo liquidato euro 34.293,01
(trentaquattromiladuecentonovantatre/01)
10/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL UNICO del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01772 del 11.12.2020, Leonessa
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 Angela Carpifave in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al Fg.
4 particella 61 sub 3,7,5‐ CUP C29H20000260008 ‐ CIG 85764083C6 (Rif ID 6485). Importo liquidato €
31.953,11 (trentunomilanovecentocinquantatre,11).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6077

34.293,01

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6485

31.953,11

A00977

10/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione,
relative all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla
ricostruzione con decreto dirigenziale n. A00096 del 26/01/2021 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Leonardo Capitani in qualità di Amministratore del condominio registrato, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di LEONESSA, distinto in catasto al Fg. 96 particella
171 sub 5‐6‐ CUP C29H21000050008‐ CIG 8635544458" (Rif. ID 7180) ‐ Importo liquidato € 3.597,06
(tremilacinquecentonovantasette/06)

Leonessa

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7180

3.597,06

A00989

12/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00493 del 15/10/2018 e rettificato con decreto dirigenziale n. A01030 del 02/10/2019:
determinazione del contributo in favore di Enrico Squintani in qualità di proprietario e delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in
catasto al foglio 96 mappale 60 Sub. 1‐2‐mappale 62 sub 6‐11‐14‐15‐19‐21‐22‐23‐25. CUP
C21G19000460008 ‐ CIG 80532285FA CONTRIBUTO LIQUIDABILE € 129.893,68 (Rif ID 4848). ‐

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4848

129.893,68

A01000

12/05/2021 Rideterminazione del contributo concesso e Liquidazione X SAL, autorizzazione al pagamento dei canoni Leonessa
di locazione riferiti al periodo novembre 2020 aprile 2021 ‐ Delocalizzazione dell'attività "ANTONIO
SPORTSWEAR SOCIETA' COOPERATIVA" autorizzata con decreto n. A00091 del 16/06/2017 parzialmente
rettificato con decreto n. A00262 DEL 01/12/2017 n. CUP C25C17000280008‐ CIG 74862687C8 (ID_77).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

A01025

Leonessa
18/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Determinazione n. A01813 del 21/12/2020 ‐ 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. 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. 6‐7‐9‐12‐14‐15‐21‐22‐25‐28‐29 ‐ CUP: C28I21000100001 (Rif. ID 7189) ‐ IMPORTO LIQUIDATO
? 89.812,69 (di cui ? 53.142,23 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

77

6.600,00

7189

89.812,69

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01026

18/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00723 del 01/06/2020, 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 Teodoli Luciano in proprio e
in qualità di delegato di condominio non registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al Fg. 77 particelle 206 sub 1 e 2 ‐ 207 sub 1 e 2 ‐ CUP
C21G20000340008 ‐ CIG 8324353169 (Rif ID 5701) ‐ Importo liquidato € 45.774,37
(quarantacinquemilasettecentosettantasette/37)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5701

45.774,37

A01028

Leonessa
18/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell?ordinanza 94 con
Determinazione n. A00633 del 14/05/2020 E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto
dirigenziale n. A00720 del 01/06/2020, 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 Mons. Domenico Pompili in qualità di Legale
Rappresentante Diocesi di Rieti, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa,
distinto in catasto al Fg. 63 particella 159‐ CUP C21G20000330001‐ CIG 8324352096 (Rif ID 5469) ?
IMPORTO LIQUIDATO ? 29.567,57

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5469

29.567,57

A01087

Leonessa
26/05/2021 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. A01392 del
15/10/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di Alessandra Labella 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 77 particella 164 sub 1‐3 ‐ CUP C25C20000460008 ‐ CIG
8475737F6C (Rif. ID 5712) ‐ ‐ IMPORTO LIQUIDATO ? 63.325,08

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5712

63.625,08

A01106

Leonessa
26/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con Decreto Dirigenziale n.
A00238 del 15/03/2019 rettificato con Decreto Dirigenziale n. A00676 23/05/2020 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 Cesaretti Rufina in qualità di proprietario e delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in fraz. Vallimpuni, 6 nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio 110 mappale 280 Sub. 1‐3.‐ C26B19000050001 ‐ CIG 7803763CF0
IMPORTO LIQUIDABILE euro 28.924,08 (Rif.ID 3963).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3963

28.924,08

A01160

Leonessa
31/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00916 del 04/09/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario
straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Santi Antonio in qualita di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa fraz. Viesci n. 81, distinto in catasto al foglio 84 mappale 348 Sub. 2‐5. CUP
C21G20000290008 ‐ CIG 830159119D IMPORTO LIQUIDABILEIMPORTO LIQUIDABILE euro 27.086,08 Rif
ID 5219. ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5219

27.086,08

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01172

Leonessa
03/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE
FINALE: con decreto dirigenziale n. A00313 del 01/04/2019 Rettificato Con Decreto Dirigenziale A00674
del 23/05/2020 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 Roberta Zelli 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. 96 particella 332 sub 2 CUP CUP CUP C21G20000310001 ‐ CIG 8324351FBE
IMPORTO LIQUIDABILE euro 23.947,36 (Rif ID 5250). ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5250

23.947,36

A01180

Leonessa
03/06/2021 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. 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 ‐ (Rif ID 5014). Importo liquidato € 23.036, 33
(ventitremilatrentasei/33)
Leonessa
03/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL UNICO E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01304 del 30/09/2020, relativo all?esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell?ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione:
determinazione del contributo in favore di Giampiero Alesse in qualità di unico proprietario, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 56 particella
914 ‐ CUP C25C20000320001 ‐ CIG 8453572C4A (Rif ID 5595) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 22.088,55

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5014

23.036,33

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5595

22.088,55

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7211

3.728,15

A01186

Leonessa

A01253

11/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell?80% delle spese tecniche di progettazione ai
sensi dell?articolo 7 comma 4 dell?ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all?intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00834 del 23/04/2021:
determinazione del contributo in favore di Paiella Antonio in qualità di Delegato dalla madre Paiella
Domenica, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito in Frazione Vallunga snc nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg. 73 particella 160 sub 2 ‐ CUP C28I21000340001 ‐ CIG
8722962FF2 (Rif. ID 7211) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 3.728,15

A01259

Leonessa
11/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01089 del 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 Annalisa Bianchi in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 77 mappale 175 Sub. 1 e foglio 77 mappale 173 sub. 1
e 2 ‐ CUP C21G19000550008 ‐ CIG 8053234AEC (Rif ID 4310)‐Importo liquidato €
36.932,81(trentaseimilanovecentotrentadue/81)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4310

36.932,81

A01270

Leonessa
11/06/2021 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. A00091 del 26/01/2021
determinazione del contributo in favore di Capitani Leonardo del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Leonessa distinto in catasto al foglio 73, part.lle: 233,236, rispettivamente sub 2,4 e 5,6 ‐
CUP C29H21000010008 ‐ CIG 8598913F79 (Rif ID 6964). IMPORTO LIQUIDATO € 22.833,61
(ventiduemilaottocentotrentatre/61)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6964

22.833,61

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01303

Leonessa
23/06/2021 LIQUIDAZIONE RATA UNICA ‐ RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO e contestuale recupero somme
anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A00440 del 16/04/2020 ‐ 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 n A00823 del 17/06/2020 concernente: "determinazione del contributo in favore di
Mara Aloisi in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio 41 particella 301 CUP C21G20000430008 CIG 83452172ED (Rif. ID
5868) importo liquidato euro 45.438,00

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5868

45.438,00

A01338

23/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 Autorizzazione Leonessa
del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'O.C.S.
2016 n. 8, concesso con DD n. A00377 del 26/02/2021 "Autorizzazione alla realizzazione degli
interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione determinazione del contributo in favore di Antonella Sgura in qualità di
Amministratore del condominio registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 particella 364 sub 2‐3‐6‐9‐10‐16‐17 CUP: C28I21000030001 CIG
8651683AA9 (Rif.ID 6529) importo liquidato € 8.128,48 (di cui € 6.116,35 recuperate ai sensi dell'ord.
94)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6529

8.128,48

A01344

23/06/2021 Parziale rettifica Decreto Dirigenziale n A00989 del 12/05/2021 "LIQUIDAZIONE SAL FINALE E
Leonessa
RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00493 del 15/10/2018 e
rettificato con decreto dirigenziale n. A01030 del 02/10/2019: determinazione del contributo in favore
di Enrico Squintani in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 mappale 60 Sub. 1‐2‐
mappale 62 sub 6‐11‐14‐15‐19‐21‐22‐23‐25. CUP C21G19000460008 ‐ CIG 80532285FA CONTRIBUTO
LIQUIDABILE € 129.893,68 (Rif ID 4848)"

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4848

129.893,68

A01361

25/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi all'esecuzione Leonessa
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. A00162 del 03/02/2021
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 C29H21000110001‐ CIG 863555094A" (Rif. ID 5343)" ‐ Importo liquidato €
37.851,76 (trentasettemilaottocentocinquantuno/76)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5343

37.851,76

A01372

25/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00356 26/02/2021: 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 CUP C28I21000050001 ‐ CIG 8651688EC8 IMPORTO
LIQUIDABILE euro 2.945,28 (Rif ID 5339). ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5339

2.945,28

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01374

25/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INTERMEDIO (40%) 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 A00315 del 01/04/2019, rettificato dal decreto dirigenziale n.
A01262 del 24/09/2020: determinazione del contributo in favore di Manlio Zelli in proprio e in qualità di
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 mappale 42 sub. 6,7,8,9 e 10 ‐ CUP C21G19000090001 ‐ CIG
7864702D64 (Rif. ID 3987) ‐ Importo liquidato euro 70.625,68

19 Danni gravi edifici privati

3987

70.625,68

A01382

26/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00832 del 18/06/2020, Leonessa
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 LANTIERI PAOLA 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. 27 particella 261 sub 1
CUP C21G20000440001 ‐ CIG 83452183C0 IMPORTO LIQUIDABILE ‐ € 38.224,31 (Rif ID 5088).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5088

38.224,31

A01390

26/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale 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 ‐ ID 6656 ‐ CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 598.920,47
(cinquecentonovantottomilanovecentoventi/47) iva inclusa cup C28I21000170008 cig 8694187E11 ‐
importo liquidato euro 54.654,36

19 Danni gravi edifici privati

6656

54.654,36

A01427

02/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI e contestuale Leonessa
recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n A00640 del 18/05/2020 ‐
Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% con
garanzia, sui lavori ai sensi dell'art. 14 O.C.S. n. 19/2017 ‐ intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n 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 euro € 243.442,16 di cui euro 35.622,13 recuperatI ai sensi dell'ord 94

19 Danni gravi edifici privati

5005

243.442,16

A01493

Leonessa
12/07/2021 PARZIALE RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE n. A00821 del 23/04/2021 "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. A00156 del 03/02/2021: ‐ 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 , importo concedibile Euro
36.702,66(trentaseimilasettecentodue,66) ‐ ID 5355 ‐ CUP: C29H21000130001 CIG 8635552AF0.
Importo liquidato euro 3.075,99".

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5355

3.075,99

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01496

12/07/2021 PARZIALE RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE n. A01382 DEL 26/06/2021 "LIQUIDAZIONE SAL FINALE del Leonessa
contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00832 del 18/06/2020, 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 LANTIERI
PAOLA 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. 27 particella 261 sub 1
CUPC21G20000440001 ‐ CIG 83452183C0 ‐ IMPORTO LIQUIDABILE € 38.224,31 (Rif ID 5088).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5088

38.224,31

A01497

12/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01616 del 23.11.2020, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione:
determinazione del contributo in favore di Priori Marco in qualità di unico proprietario dell'edificio ad
uso residenziale sito nel Comune di Leonessa, in Fraz. Capo D'Acqua n. 7, distinto in catasto al Fg. 65,
part.lla 96, sub 1 ‐ CUP C29H20000210001‐ CIG: 85420724CF ‐ ID 6935 ‐ IMPORTO LIQUIDATO EURO
35.338,86 (trentacinquemilatrecentotrentotto,86)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6935

35.338,86

A01501

Leonessa
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 del Commissario straordinario alla ricostruzione 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 21.564,28 (Rif. ID 5038).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5038

21.564,28

A01533

16/07/2021 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.A00570 del 22/03/2021: determinazione del contributo in favore di Cesaretti Gabriele in qualità di
delegato del condominio di fatto, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa,
distinto in catasto al Fg. 108 particella 2 sub 6 e 7‐ CUP C28I21000210001 ‐ CIG: 8694191162 ‐ ID 7340
IMPORTO LIQUIDATO € 4.533,54 (quattromilacinquecentotretantre/54)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7340

4.533,54

A01546

16/07/2021 LIQUIDAZIONE SALDO e RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00331 Leonessa
del 25/03/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Borsetta Manlio in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 131 mappale 502 Sub 1,2 CUP C21G20000270001‐CIG8
258125455" (Rif. ID 3560). Importo liquidato € 42.367,33 (quarantaduemilatrecentosessantasette/33)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3560

42.367,33

A01550

Leonessa
16/07/2021 PARZIALE RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE n. A01427 del 02/07/2021: " LIQUIDAZIONE SAL 0,
ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI e contestuale recupero somme
anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n A00640 del 18/05/2020 ‐ Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% con garanzia, sui lavori ai
sensi dell'art. 14 O.C.S. n. 19/2017 ‐ intervento autorizzato con decreto dirigenziale n 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 euro € 243.442,16 di cui euro 35.622,13 recuperatI ai sensi dell'ord 94"

19 Danni gravi edifici privati

5005

243.442,16

Leonessa

Leonessa

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01553

Leonessa
16/07/2021 PARZIALE RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE n. A00515 del 12/03/2021 ‐ LIQUIDAZIONE SAL 0 e
contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A01095 del
24/08/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'art. 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative al
contributo concesso per l'intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale n. A00515 del 12/03/2021
"determinazione del contributo in favore di Antonelli Barbara in qualità di delegato 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‐ ID 6614 CUP C28I21000180008 CIG 8694188EE4 IMPORTO LIQUIDATO €
44.177,78 (di cui € 20.862,00 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

19 Danni gravi edifici privati

6614

44.177,78

A01582

Leonessa
22/07/2021 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. A01759 del
16/12/2020 ‐ 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 (Rif. ID 6089) ‐ Importo liquidato euro 12.547,64

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6089

12.547,64

A01659

30/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi Leonessa
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 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. 6‐7‐9‐12‐14‐15‐21‐22‐25‐28‐29 ‐ CUP: C28I21000100001 ‐ CIG
8694176500 ‐ (Rif. ID 7189) ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 189.581,55

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7189

189.581,55

DU0107‐000029

11/08/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00287 del 25/03/2019, 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 Palmieri Colomba in qualità di proprietario e delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in
catasto al foglio 84 mappale 450 Sub. 3‐5‐ CUP C21G19000040008 ‐ CIG 77864700BBE (Rif ID 3663) –
Importo liquidato euro 22.715,30

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3663

22.715,30

DU0107‐000034

Leonessa
11/08/2021 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. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto
dirigenziale n. A01014 del 25.09.2019 ‐determinazione del contributo in favore di Antonelli Giancarlo in
qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo
sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 84 mappale 429 Sub. 1 e foglio 84 mappale 430
sub 1 e sub 3. ID 4910 ‐ CUP C21G19000530008 ‐ CIG 80532307A0 ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 163.069,22

19 Danni gravi edifici privati

4910

163.069,22

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01702

23/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00196 del 08.02.2021: 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, importo concedibile Euro 120.919,04 (centoventimilanovecentodiciannove,04) ‐ ID 5847‐ CUP:
C29H21000180008 ‐ CIG: 8635555D69 ‐ Importo liquidato € 6.879,41
(seimilaottocentosettantanove,41).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5847

6.879,41

A01719

23/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione Leonessa
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. 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 (Rif. ID 7617) ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 241.587,15

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7617

241.587,15

A01720

23/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi all'esecuzione
dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza 100/2020
del Commissario straordinario alla ricostruzione, relative all'intervento autorizzato 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 4‐5. CUP: C29H21000240001 ‐ CIG: 8635561260‐ (Rif. ID 7223)"‐ Importo liquidato €
42.146,00 (quarantaduemilacentoquarantasei/00)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7223

42.146,00

A01738

27/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE‐ Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori Leonessa
inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto Dirigenziale n. A01223 del 16/09/2020 per la
realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione in favore di Massimo Chiaretti in qualità di amministratore,
del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in Loc. Casale Marcocci nel Comune di Leonessa, distinto in
catasto al Fg. 62 particella 265 sub 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐13‐15‐16‐17‐18‐19‐20‐21‐22‐23‐24‐25‐
26‐27" CUP C25C20000250001 CIG 84435741B1 Importo Liquidato € 357.245,27 (Rif. ID 3395)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3395

357.245,27

A01756

27/09/2021 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 con decreto dirigenziale n. A00427 del 04/03/2021: determinazione
del contributo in favore di Paiella Pietro in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso
residenziale sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al Fg. 110 particella 516 (Rif. ID 6441) CUP
C28I21000080001 ‐ importo liquidato euro 3.455,04 (tremilaquattrocentocinquantacinque/04)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6441

3.455,04

A01767

27/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01108 del 25.08.2020, 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 del Sig. Rossetti Mario in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, fraz.
Terzone S. Paolo 212, distinto in catasto al Fg. 10 particella 788 ‐ CUP C25C20000190008 ‐ CIG
84209270CC (rif. ID 6419) ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 30.087,84(trentamilaottantasette,84).

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6419

30.087,84

Leonessa

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01791

30/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01295 del 02/12/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione:
determinazione del contributo in favore di Chiara Labella 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 83 mappale 420. ‐ CUP C21G19000710008 ‐ CIG 8146358B47 (Rif ID 4713) ‐ Importo
liquidato € 28.359,73

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4713

28.259,73

A01799

Leonessa
30/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto
dirigenziale n. A01350 del 23/06/2021: "Determinazione del contributo in favore del Sig. Bernardino
Cordeschi in qualità di Delegato del condominio di fatto dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di Leonessa, Frazione Vesci snc, distinto in catasto al Fg. 84 particella 338 sub 3 ‐13 ‐ 14 ‐ 15 ‐ Importo
concedibile Euro 748.041,57 ‐ ID 7845 CUP: C28I21000730008" ‐ Importo liquidato € 54.743,35
(cinquantaquattromilasettecentoquarantatre,35) iva inclusa se non recuperabile

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7845

54.743,35

A01817

04/10/2021 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 delle
ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01221 del
16.09.2020: determinazione del contributo in favore di Massimo Chiaretti in qualità di amministratore
del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in località Casale Marcocci nel Comune di Leonessa, distinto
in catasto al Fg. 62 particella 264 sub 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8 (CUP C25C20000270001‐ CIG 8443576357 (Rif ID
3387) IMPORTO LIQUIDABILE € 116.097,35 (centosedicimilanovantasette,35)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3387

116.097,35

A01820

Leonessa
04/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL RATA UNICA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO con decreto
dirigenziale n. A00097 del 26/01/2021, 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. Rauco Adolfo in proprio e in qualita di
delegato dagli altri soggetti legittimati, per il fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
Leonessa alla via delle Mole n. 3, distinto in catasto al foglio 96, mappale 181, sub 1,2,3 CUP:
C29H21000000001‐ (Rif ID 6172) ‐ Importo liquidato € 43.266,50
(quarantatremiladuecentosessantasei/50)
07/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01867 del 26.01.2021: determinazione
del contributo in favore di Michela Rauco 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 434 sub 1‐2 ‐
ID 5968‐ CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 43.017,69 (quarantatremiladiciassette/69) IVA inclusa. CUP:
C25C20000100001 ‐ Importo liquidato € 3.393,15(tremilatrecentonovantatre,15).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6172

43.266,50

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5968

3.393,15

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7773

14.917,44

A01855

A01893

11/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
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. A01601 del 22/07/2021:
determinazione del contributo in favore della Sig.ra Chiaretti Annalisa, 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 Via Mastrozzi n 135, distinto in catasto al
foglio 96, particella 348, sub. 7‐8‐9, Fg. 96, particella 360, sub. 5 ‐ CUP C28I21000830008 (Rif. ID 7773) ‐
Importo liquidato euro 14.917,44

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01896

Leonessa
11/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Determinazione n. A00869 del 30/06/2020 ‐ 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. A01340 del 23/06/2021: determinazione del contributo in favore del Sig.
CIAVATTA Alberto in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel
Comune di LEONESSA (RI) in Fraz. Villa Ciavatta n. 31, distinto in catasto al foglio 23 particella 126 sub 2
e particella 127 sub 4‐5 ‐ CUP C28I21000710008 ‐ (Rif. ID 5861) ‐ IMPORTO LIQUIDATO euro 5.014,92 (di
cui € 3.218,92 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5861

5.014,92

A01899

Leonessa
11/10/2021 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 A00841 del
23/04/2021: determinazione del contributo in favore di Attilio BerardI 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. 84 particella 456 sub 1‐ cup C28I21000330008 ‐ ID 7731‐ importo liquidato euro
40.376,95
Leonessa
11/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E 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 (rif. ID
5937) ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 51.051,53.

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7731

40.376,95

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5937

51.051,53

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7176

14.169,67

19 Danni gravi edifici privati

5537

4.932,24

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6547

8.970,00

A01900

A01933

15/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato ai sensi delle ordinanze 4/2016 e 100/2020 con decreto dirigenziale
n. 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 ‐ importo liquidato € 14.169,67

A01947

19/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Determinazione n. A01666 del 26/11/2020 ‐ 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. 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 (Rif. ID 5537) ‐
IMPORTO LIQUIDATO € 10.630,42 (di cui € 4.932,24 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

A01953

19/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00593 del 25.03.2021: determinazione
del contributo in favore di Daniele Mostarda in qualità di Amministratore del condominio Registrato "
Condominio Nicolai 291", del fabbricato adibito ad uso residenziale sito in Loc. Villa Lucci nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio 20 particella 291 sub 4‐6‐10‐11 importo concesso € 144.233,25
(Rif. ID 6547). CUP: C28I21000230008 ‐ Importo liquidato € 8.970,00
(OTTOMILANOVECENTOSETTANTA,00)

Leonessa

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01982

Leonessa
21/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ 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. 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 ‐ ID 5574 ‐
IMPORTO LIQUIDATO € 74.700,09 (settantaquattromilasettecento,09)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5574

74.700,09

A01985

Leonessa
21/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E 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 (rif. ID
5937) ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 51.051,53.

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5937

51.051,53

A01991

Leonessa
21/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto
dirigenziale 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 ‐ ID 7870 ‐ CUP: C28I21000810008 ‐ Importo concedibile Euro 413.272,70" ‐ Importo liquidato € €
39.005,23 (trentanovemilacinque,23)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7870

39.005,23

A01998

21/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei Leonessa
lavori inerenti agli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00155 del 03/02/2021:
determinazione del contributo in favore del Sig. Parione Giancarlo in proprio e in qualità di delegato
dagli altri soggetti legittimati, per il fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa
alla Frazione Colleverde, distinto in catasto al foglio 112, mappale 336. ‐ CUP C29H21000140008 ‐ CIG
8635543385 (Rif ID 6610) ‐ Importo liquidato € 12.877,66

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6610

12.877,66

A01999

21/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei Leonessa
lavori inerenti agli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00134 del 29/01/2021:
determinazione del contributo in favore di Enrico Cardilli in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al
foglio 36 particella 204. ‐ CUP C25C20000480008 ‐ CIG 8475738044 (Rif ID 6012) ‐ IMPORTO LIQUIDATO
€ 38.371,85
21/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del 50% del contributo relativo agli interventi Leonessa
di riparazione con rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione, autorizzati con Decreto Dirigenziale n. A01220 del 16/09/2020 ‐ determinazione del
contributo in favore di Massimo Chiaretti in qualità di amministratore del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito in località Casale Marcocci nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg. 62
particella 267 sub 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐13‐15‐16 ‐ CUP C25C20000280001‐ CIG 844357742A ‐ ID
3396 ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 220.469,70 (duecentoventimilaquattrocentosessantanove/70)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6012

38.371,85

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3396

220.469,70

A02001

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02020

27/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01329 del 23.06.2021, rettificato con
Decreto Dirigenziale n. A01539 del 16.07.2021: "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) ‐ ID 5860 ‐ CUP: C28I21000680008)". Importo liquidato €
2.922,48 (duemilanovecentoventidue,48).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5860

2.922,48

A02034

27/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01152 del 31/05/2021: determinazione
del contributo in favore di Ciavatta Caterina in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 23 particella 207 sub 1‐2 ‐ ID 6506 ‐
CUP: C28I21000540001. Importo liquidato € 3.974,88 (tremilanovecentosettantaquattro/88)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6506

3.974,88

A02050

03/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
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.
A01062 del 20.05.2021: determinazione del contributo in favore di Fabio Breccia in qualità di delegato
del condominio registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto
in catasto al Fg. 103 particella 521 sub 1 e 7‐ ID 7129 ‐ CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 24.175,71
(ventiquattromilacentosettantacinque/71) iva inclusa se non recuperabile ‐ CUP: C28I21000070008‐ ID
7129 importo liquidato euro 3.720,02 (tremilasettecentoventi02)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7129

3.720,02

A02061

03/11/2021 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 relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01222
del 16/09/2020: determinazione del contributo in favore di Massimo Chiaretti in qualità di
amministratore, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in località Casale Marcocci nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg. 62 particella 268 sub 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12 ‐ CUP
C25C20000260001 ‐ CIG 8443575284 IMPORTO LIQUIDABILE € 172.698,66 (Rif ID 3391).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3391

172.698,66

A02078

04/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
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.
A01353 del 23.06.2021: determinazione del contributo in favore di Capitani Leonardo in qualità di
Amministratore condominio registrato "Condominio Iacorossi" CF 90086050573, del fabbricato adibito
ad uso residenziale sito in Frazione Sant' Angelo nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg.
41 particella 232 sub 4 e 5 IMPORTO CONCESSO € 35.358,84 ‐ (Rif. ID 7125). ‐ CUP: C28I21000550001 ‐
importo liquidato euro 4.403,23 (QUATTROMILAQUATTROCENTOTRE,23)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7125

4.403,23

A02082

Leonessa
04/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Determinazione n. A01729 del 10/12/2020 ‐ 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. 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 (Rif. ID 6111) ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 14.833,18 (di cui
€ 8.996,30 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

19 Danni gravi edifici privati

6111

14.833,18

Leonessa

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02084

04/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Determinazione n. A00871 del 30/06/2020 ‐ 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. DU0107‐
000058 del 17/08/2021 ‐ determinazione del contributo in favore di Giuseppe Zelli in qualità di
Presidente del consorzio "Leonessa 1", CF: 90080050579, relativo all'edificio ad uso prevalentemente
residenziale sito nel Comune di Leonessa, C.so San Giuseppe n. 150, distinto in catasto al foglio 96,
particella 304, sub 1‐3‐4‐5‐6 ed al foglio 96, particella 305, sub 2‐5‐15‐16‐22 ‐ CUP C28I21000870001
(Rif. ID 6406) ‐ Importo liquidato € 99.614,59 (di cui € 52.161,08 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

Leonessa

19 Danni gravi edifici privati

6406

99.614,59

A02091

08/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la
ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. 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
(Rif. ID 6111) ‐ Importo liquidato € 35.504,92

Leonessa

19 Danni gravi edifici privati

6111

35.504,92

A02092

Leonessa
08/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori
inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione Decreto dirigenziale n. A00484 11/03/2021:
determinazione del contributo in favore di Giuseppe Zelli in qualità di Proprietario e delegato, del
fabbricato adibito ad uso Prevalentemente residenziale sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto
al foglio Fg. 96 particella 178 sub. 2‐3‐4‐5 Fg. 96 particella 179 sub. 1‐2 Fg. 96 particella 397 (parte) sub.
3‐ CUP C28I21000150008 importo concesso € 57.383,54 (Rif. ID 6973).

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6973

57.383,54

A02100

08/11/2021 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 delle
ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto Dirigenziale n. A01218 del
16/09/2020 determinazione del contributo in favore di Massimo Chiaretti in qualità di amministratore
del condominio denominato CORPO A relativo al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio 62 particella 266 sub 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐15‐16‐17‐18‐19‐
20‐21‐22‐23‐24‐2526‐27‐28‐29‐30‐31‐32‐33‐34‐35‐36. (Rif. ID 3379) CUP C25C20000290001 CIG
84435784FD Importo liquidato euro 411.340,55

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3379

411.340,55

A02102

Leonessa
08/11/2021 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 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

Leonessa

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02248

19/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00880 del 30/04/2021: determinazione
del contributo in favore di Daniele Mostarda in qualità di delegato dal Condominio registrato
denominato "Condominio Palla", CF: 90085350578, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Leonessa alla via Mastrozzi n. 33, distinto in catasto al foglio 96, mappale 128, sub 1‐2‐3‐5‐6,
CUP: C28I21000440008 ‐ Importo liquidabile € 7.282,31 (rif id 5932).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5932

7.282,31

A02253

Leonessa
19/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai
sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione, relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01471 del 09/07/2021 determinazione del contributo in favore
di Zelli Anna in proprio ed in qualità di delegata dagli altri soggetti legittimati costituiti in condominio di
fatto, relativamente al fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa, distinto in
catasto al Fg. 96 particella 344 sub 1 e 2 ‐ CUP: C28I21000780001. ID 7236 ‐ Importo liquidato €
4.470,98 (quattromilaquattrocentosettanta/98)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7236

4.470,98

A02260

Leonessa
19/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ 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 n. A01139 del 01/09/2020: determinazione del contributo in favore di ZELLI ANGELO 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 68 particella 110 sub 3, 111 sub 3 e 5 ‐ CUP
C25C20000240001 CIG 8420930345 (RIF. ID 6077) importo liquidato € 34.285,57

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6077

34.285,57

A02275

19/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
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.
A01426 del 02.07.2021: determinazione del contributo in favore di Pompili Mons. Domenico in qualità
di Legale Rappresentante della Diocesi di Rieti, CF: 9008470578, unica proprietaria dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Leonessa (RI), alla P.zza San Nicola, Fraz. Vallunga 60, distinto in catasto
al Fg. 173, part.lla 267, Importo concedibile euro 96.219,27 (novantaseimiladuecentodiciannove,27)
CUP: C28I21000750008 ‐ ID 7461‐ importo liquidato euro 4.240,00 (quattomiladuecentoquaranta,00)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7461

4.240,00

A02279

19/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Determinazione n. A01725 del 10/12/2020 ‐ 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. A01518 del
12/07/2021: determinazione del contributo in favore di Marchetti Alessandro in proprio e in qualità di
delegato di comunione, relativamente al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio 63 particelle 58‐59 ‐CUP C28I21000700001 (Rif. ID 6153) ‐
IMPORTO LIQUIDATO € 13.657,76 (di cui € 5.950,13 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

Leonessa

19 Danni gravi edifici privati

6153

13.657,76

A02280

19/11/2021 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. A01660 del 30.07.2021: Determinazione
del contributo in favore del Sig. Capitani Leonardo, C.F.: CPTLRD96C30H282N, in qualità di
amministratore del condominio registrato relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Leonessa, Frazione Volciano, distinto in catasto al foglio 74, mappale 237, Sub. 1,2,3,4,5,6 ‐ ID 6148 ‐
Contributo concedibile: € 161.416,01 (centosessantunomilaquattrocentosedici/01) IVA inclusa CUP:
C28I21000860008 ‐ Importo liquidato € 9.914,91(novemilanovecentoquattordici,91).

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6148

9.914,91

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02281

Leonessa
19/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ 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. A00204 del 08/02/2021
determinazione del contributo in favore di Amelia ARRICALE in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al
foglio Fg. 96 particella 397 sub 3‐4‐5‐7‐8 contributo concesso € 115.714,71 ‐ CUP C29H21000160008 ‐
ID 6378 ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 57.857,36 (cinquantasettemilaottocentocinquantasette,36)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6378

57.857,36

A02284

19/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai
sensi dell'articolo 7 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 (Rif ID 6565) ‐ Importo liquidato € 6.253,83

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6565

6.253,83

A02289

19/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01392 del 15/10/2020, 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 di Alessandra Labella 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 77 particella 164 sub 1‐3 ‐ CUP C25C20000460008 ‐ CIG 8475737F6C (Rif. ID 5712) ‐
Importo liquidato € 59.080,88

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5712

59.080,88

A02290

19/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la
ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. 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 (Rif. ID 5537) ‐ Importo liquidato € 20.382,88

Leonessa

19 Danni gravi edifici privati

5537

20.382,88

A02367

29/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00198 del 20/02/2020 determinazione del contributo in favore di Carpifave Giovanna in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 78 mappale 410 Sub. 76 sub 7, 13,14 ‐ CUP
C21G20000170008 ‐ CIG8241062380 IMPORTO LIQUIDABILE € 34.169,66 Rif ID 5796

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5796

34.169,66

A02382

Leonessa
29/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Determinazione n. A00704 del 28/05/2020 ‐ 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. A01326 del 23/06/2021 "determinazione del contributo in favore del Sig.
Leonardo Capitani in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio registrato
denominato "Villa Climinti 1", CF: 90085480573, relativo al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa (RI) alla Frazione Villa Climinti, distinto in catasto al foglio 61, mappale 6, sub
1,4,11 IMPORTO LIQUIDATO € 3.597,05 (di cui € 2.325,17 recuperate ai sensi dell'ord. 94) ID 6549

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6549

3.597,05

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02393

29/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Leonessa
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00593 del 25.03.2021: determinazione
del contributo in favore di Daniele Mostarda in qualità di Amministratore del condominio Registrato "
Condominio Salvi ‐ Tocci", del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto
in catasto al foglio 56 particella 447 sub 10,22,23 CUP: C28I21000240008 ‐ Importo Liquidato € 7.674,22
(Rif. ID 6645).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6645

7.674,22

A02394

Leonessa
29/11/2021 Liquidazione SAL VII relativo agli interventi di delocalizzazione ai sensi dell'ord. 9/2016 relativamente
all'attività di ristorazione "La Genziana" di Marsili Marica ‐ C.F. MRSMRC75H48H501V ‐danneggiata dagli
eventi sismici e autorizzati con decreto dirigenziale n. A00909 del 04/09/2019 ‐ Liquidazione dei canoni
di locazione dei mesi di MAGGIO‐GIUGNO‐LUGLIO‐AGOSTO 2021 ‐ CUP C21G19000440008 ‐ CIG
8028576E7E ‐ Importo liquidato € 4.540,32 (quattromilacinquecentoquaranta/32) ‐ ID 5252

9 Delocalizzazione attivita' produttive

5252

4.540,32

A02396

29/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate dell'ordinanza 94 e LIQUIDAZIONE SAL Leonessa
INIZIALE "Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e 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 contributo concesso con DD n. A01562
del 13/11/2020 rett. parz. dal DD n. A01687 del 01/12/2020 per la realizzazione degli interventi di
riparazione e rafforzamento locale in favore del Sig. Marinelli Franco in qualità di
intestatario/proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa (RI) in via
della Ripa n. 8, distinto in catasto al foglio 96, mappale 173/1," IMP. LIQUIDATO € 35.705,93 (di cui €
2.325,17 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5822

35.705,93

A02403

29/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00272 del 12/03/2020: determinazione del contributo in favore di Colucci Giuseppe in qualità di
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio 73 mappale 178 Sub.1,2, 3,5,6,7,8,9 CUP C21G20000250008 ‐ CIG
8246888B42D IMPORTO LIQUIDABILE euro 44.555,59 Rif ID 4665. ‐

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4665

44.555,59

A02436

07/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01364 del 12.10.2020, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione:
determinazione del contributo in favore di Talia Paola in qualità di delegato, del fabbricato adibito ad
uso abitativo sito in Corso San Giuseppe n. 13 nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg.
96, particella 59 ‐ CUP C25C20000450001, CIG 8475736E99. ‐ IMPORTO LIQUIDATO EURO
44.760,43(quarantaquattromilasettecentosessanta,43) ‐ ID 6826

Leonessa

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6826

44.760,43

A02449

Leonessa
07/12/2021 LIQUIDAZIONE RATA UNICA e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ 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 n A00729 del 01/06/2020: determinazione del contributo in favore di Sandro Santececca 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 part. 1238 sub: 1, 2 ‐ Fg. 10 part. 1239 sub: 5, 2 CUP
C21G20000380008 CIG 83243574B5 importo liquidato € 170.034,17
(centosettantamilatrentaquattro/17) (rif.ID 5111)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5111

170.034,17

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02450

Leonessa
07/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00541 del 06/06/2019 rettificato dal decreto n. A01227 del 17/09/2020, relativo all'esecuzione dei
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Ida Bernardini
in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
residenziale sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 131 mappale 514 Sub. 1 e 2 ‐ CUP
C21G19000220001 ‐ CIG 80131715E5 ‐ Importo liquidato € 144.252,75 ‐ Rif ID 3954

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3954

144.252,75

A02454

Leonessa
07/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL UNICA SOLUZIONE ‐ Autorizzazione al pagamento del saldo delle spese delle dei
lavori ai sensi dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01430 del 23/10/2020: determinazione del contributo in favore
di Alberto Lucci in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, relativamente al fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg. 20 particella 263 ‐ CUP
C29H20000080008 ‐ CIG 849590636C ‐ Importo liquidato € 38.495,86
(trentottomilaquattrocentonovantacinque/86) ‐ ID 6079

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6079

38.495,86

A02457

07/12/2021 LIQUIDAZIONE SALDO E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso, ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Leonessa
Commissario straordinario alla ricostruzione, relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A00018 del 21/01/2021 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Venanzi Rosa in
proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, per il fabbricato adibito ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Leonessa, frazione Terzone, in Localita San Pietro,
distinto in catasto al foglio 10, mappale 204, sub 4 e foglio 10, mappale 200, sub 1‐ CUP:
C29H21000060001 ‐ CIG: 86355465FE‐ (Rif. ID 6270)"‐ Importo liquidato € 41.956,23
(quarantunomilanovecentocinquantasei/23)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6270

41.956,23

A02474

07/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi Leonessa
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 e 100. Decreto dirigenziale n. A01601
del 22/07/2021: determinazione del contributo in favore della Sig.ra Chiaretti Annalisa, 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 Via Mastrozzi n 135, distinto in catasto al
foglio 96, particella 348, sub. 7‐8‐9, Fg. 96, particella 360, sub. 5 ‐ CUP C28I21000830008 ‐ Importo
liquidato euro 25.928,55 ‐ Rif. ID 7773

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7773

25.928,55

A02475

Leonessa
07/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01866 del 26/01/2021, 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 Capitani Leonardo in qualità
di Delegato del condominio registrato frazione Piedelpoggio 295, sito nel Comune di Leonessa, distinto
in catasto al foglio 103 particella 423 sub 2 6 e 7. CUP C29H20000200008 ‐ CIG 8521884126 IMPORTO
LIQUIDABILE euro 34.372,81 Rif ID 6526. ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6526

34.372,81

A02482

Leonessa
07/12/2021 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 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 143.951,87 ‐ id 6746

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6746

143.951,87

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02500

10/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione 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. A01878 del 07/10/2021: determinazione
del contributo in favore di Alesse Luciano in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati
del condominio di fatto relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di LEONESSA frazione
Villa Alesse 15 ‐ 02016, distinto in catasto al FG: 56 MAP: 131, Sub. 6‐12‐13‐14‐16‐17‐23‐24 ‐ CUP:
C28I21001010008 ‐ ‐ Importo liquidato euro 6.820,80‐ Rif ID 7589

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7589

6.820,80

A02523

Leonessa
13/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL UNICO e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01678 del 01/12/2020 "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: Provaroni
Rinaldo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Leonessa, Corso San Giuseppe n. 53, distinto in catasto al foglio 96,
mappale 71, sub 3,16,‐ CUP C29H20000240008 IMPORTO LIQUIDABILE € 36.856,716" Rif ID 5786

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5786

36.856,71

A02536

Leonessa
14/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ 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 n. A00427 del 04/03/2021: determinazione del contributo in favore di Paiella Pietro in
qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa,
distinto in catasto al Fg. 110 particella 516 CUP C28I21000080001 importo liquidato euro 24.114,96 (Rif.
ID 6441)
Leonessa
27/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) ‐ Autorizzazione al pagamento degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la
ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. 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 € 20.382,88 ‐ Rif. ID 5537

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6441

24.114,96

19 Danni gravi edifici privati

5537

20.382,88

A02620

A02621

27/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00541 del 06/06/2019 rettificato dal decreto n. A00237 del 05/03/2020, 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 Teodoli
Stefano in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 77 mappale 258 Sub. 2‐ 3 ‐4 ‐ CUP
C21G20000220008 ‐ CIG 824688699C ‐ Importo liquidato € 25.848,78 ‐ Rif ID 5084

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5084

25.848,78

A02622

27/12/2021 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 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 € 17.637,12 (diciassettemilaseicentotrentasette/12) ‐ (rif. ID
7082)

Leonessa

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7082

17.637,12

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02623

Leonessa
27/12/2021 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 di edifici 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). ID6131

19 Danni gravi edifici privati

6131

29.399,45

A02624

Leonessa
27/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) ‐ Autorizzazione al pagamento degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la
ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 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. 6‐7‐9‐12‐14‐15‐21‐22‐25‐28‐29 ‐ CUP: C28I21000100001 ‐ CIG
8694176500 ‐ Importo liquidato € 189.581,55 ‐ Rif. ID 7189

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7189

189.581,55

A02639

Leonessa
27/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL UNICO contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00319 del 22/02/2021
"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: Barigelli in qualità di proprietario
delegato, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al
Fg. 55 particella 407 importo liquidabile € 60.503,08 ‐ CUP: C29H21000260008 rif. ID 6567

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6567

60.503,08

A02640

27/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL ZERO, e SAL INIZIALE Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di Leonessa
progettazione ai sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'O.C.S. 2016 n. 8, concesso con DD n. A00571 del
22/03/2021 "Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su
edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione determinazione del
contributo in favore di Marchetti Franca 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 18
particella 151 sub 3, 32 Importo Liquidato € 17.251,36(Rif.ID 5301)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5301

17.251,36

A02646

27/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori Leonessa
inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 e 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A00834 del 23/04/2021: determinazione del contributo in favore di Paiella Antonio in qualità di
Delegato dalla madre Paiella Domenica, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito in Frazione
Vallunga snc nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg. 73 particella 160 sub 2 ‐ CUP
C28I21000340001 ‐ CIG 8722962FF2‐ Importo Liquidato € 26.162,56 ‐ Rif. ID 7211

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7211

26.162,56

A02674

Leonessa
28/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01867 del 26.01.2021, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione:
determinazione del contributo in favore di Michela Rauco in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al Fg.
96 particella 434 sub 1‐2 ‐ CUP C25C20000100001 ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 37.743,06
(trentasettemilasettecentoquarantatre,06). ID 5968

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5968

37.743,06

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

