Atto

DATA DD

Oggetto

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

A00012

21/01/2021 Liquidazione XII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attivita "Studio Commercialista Luciano De Santis", Rieti
C.F. DSNLCN51T12H282D autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00241 del 25/06/2018 ‐ CUP
C16B18000370008‐ CIG 7543094615 autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi
di ottobre, novembre e dicembre 2020 (ID 2309). IMPORTO LIQUIDATO € 2.215,68

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2309

2.215,68

A01862

Rieti
21/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 E SAL 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
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00820 del 17/06/2020 concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Mazzetti Floriana in qualità di delegato in comunione, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 86 mappale 752
sub 14 e 16.‐ CUP C11G20001270001 ‐ CIG 83452248B2 ‐ (Rif. ID 5325)"‐ Importo liquidato € 56.654,34
(cinquantaseimilaseicentocinquantaquattro/34)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5325

56.654,34

A00032

Rieti
25/01/2021 Liquidazione XII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attivita "Studio Commercialista di Luisella
Scardaoni" autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00251 del 03/07/2018‐CUP C16B18000380008 ‐ CIG
75430956E8 autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2020 (ID 2310). IMPORTO LIQUIDATO € 1.085,76

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2310

1.085,76

A00033

25/01/2021 Liquidazione XI SAL relativo alla delocalizzazione dell'attivita "Studio Commercialista di Frustaci Franco" Rieti
autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00242 del 25/06/2018 ‐ CUP C16B18000530008 ‐ CIG
75430967BBautorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2020 (ID 2311). IMPORTO LIQUIDATO € 1.085,76

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2311

1.085,76

A00034

25/01/2021 Liquidazione XII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attivita "Studio Commercialista del Rag. Giovanni Rieti
Giovannelli", C.F. GVNGNN57L21H282Q autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00299 del 25/07/2018,
rideterminato con Decreto n. A00169 del 25/02/2019 ‐ CUP C16B18001050008‐ CIG 7591364FBC ‐
Autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre
2020 (ID 2312). IMPORTO LIQUIDATO € 2.583,69

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2312

2.583,69

A00048

Rieti
25/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01330 del 12/12/2019 rettificato dal Decreto dirigenziale n. A01347 del 07/10/2020, 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 Bernardini Lorella in proprio e in qualita di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 100 mappale 9 e
10 Sub. 7 e 8 ? CUP C11G19002810001 ‐ CIG 8146278943 (Rif ID 5331) ? IMPORTO LIQUIDATO ?
26.625,40
Rieti
26/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile, relativo
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01515 del 04/11/2020 ai sensi delle ordinanze 4
e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione ‐ Determinazione del contributo in favore di
Papadia Alessandro in qualità di Amministratore di Condominio denominato "Condominio via Roma 30"
per il fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti alla via Roma n. 30, distinto in catasto
al foglio 86, mappale 504. CUP C19H20000320001‐ CIG 84959041C6 (Rif.ID 5775). Importo liquidato €
216.310,32 (duecentosedicimilatrecentodieci/32)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5331

26.625,40

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5775

216.310,32

A00076

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00082

26/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ Autorizzazione pagamento del saldo Rieti
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
A00740 del 17/07/2019, rettificato dal decreto dirigenziale n A00172 del 14/02/2020 : determinazione
del contributo in favore di Alessandro Paolucci in proprio e in qualita di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio
76 mappale 164 Sub. 14‐16‐17‐18‐19‐20‐21‐22‐ 23 e 24. ‐ CUP C11G19001310001 ‐ CIG 801320304F (rif.
ID 1269) Importo liquidato € 20.336,12 (ventimilatrecentotrentasei/12)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1269

20.336,12

A00088

26/01/2021 Liquidazione del VI SAL riferita al pagamento dei canoni di locazione agosto 2020/dicembre 2020 relativi Rieti
alla delocalizzazione dell'attivita "IMPERATORI & SIMEONI SONIA S.N.C. DI IMPERATORI PAOLA & C." ‐
salone di parrucchiere, autorizzata con decreto n. A00220 del 11/03/2019 n. CUP C16B19000830008‐
CIG 783667117E (ID 4717). IMPORTO LIQUIDATO € 2.327,50

9 Delocalizzazione attivita' produttive

4717

2.327,50

A00111

Rieti
29/01/2021 Liquidazione V SAL, autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti al periodo
gennaio/giugno 2020 ‐ Delocalizzazione dell'attività "Az. Dimass s.r.l., C.F. e P. IVA 00984360578"
autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00071 del 08/03/2018 ‐ CUP C17J18000280001 ‐ CIG
7486260130, (ID_720). IMPORTO LIQUIDATO € 4.870,50
29/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n. Rieti
A00174 del 27/02/2019 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 Gherardi
Silvio in qualita di proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, via
Foresta n. 20, distinto in catasto al foglio 67 mappale 42 Sub. 10,11,12. CUP C16B19000270001 ‐ CIG
7836666D5A (Rif.ID 1227)"

9 Delocalizzazione attivita' produttive

720

4.870,50

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1227

31.166,10

A00121

A00202

08/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZ ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli Rieti
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza ord. 61/2018 del Commissario
straordinario alla ricostruzione autorizzati con Decreto Dirigenziale n. A00391 del 07/04/2020 rettificato
con Decreto Dirigenziale n A00835 del 18/06/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di
GIOVANNINI ENRICHETTA in qualità di amministratore/delegato persona giuridica PROVINCIA ITALIANA
DELLA CONGREGAZIONE MAESTRE PIE VENERINI con sede in Roma, del fabbricato sito nel Comune di
Rieti, distinto in catasto al Fg. 75 particella 333 sub 1, 2 ‐ CUP C11G20000640001‐ CIG 8277424A5D ‐ (Rif
ID 4632) ‐ Importo liquidato € 159.755,89(centocinquantanovemilasettecentocinquantacinque/89)

61 Edifici privati uso pubblico o int.
culturale

4632

159.755,89

A00316

Rieti
22/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme ordinanza n. 94/2020 ‐ Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi dell'ordinanza 4/2016, relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01786 del 17/12/2020 concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Giorgio Grassi in qualità di delegato del condominio di fatto,
del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 86 particella
1105 sub 3‐7 ‐ CUP C19H20000860008 ‐ CIG 8576432793 ‐ (Rif. ID 6476)". Importo liquidato € 6.983,06
(di cui € 5.385,53 recuperate ai sensi dell'O.C.S. 94/2020)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6476

6.983,06

A00372

26/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli Rieti
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione autorizzati con Decreto dirigenziale n. A00972 del 21/07/2020
determinazione del contributo in favore di Claudio Zannetti in qualità di amministratore, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 87 particella 272 sub 1‐3‐4‐
5‐6‐8‐9‐10‐11‐12‐13‐14‐15 ‐ CUP C15C20000080008‐ CIG 8385537C08‐(RIF ID 5376)‐importo liquidato €
281.794,64(duecentottantumilasettecentonovantaquattro/64)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5376

281.794,64

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00445

08/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI‐
Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20%, con
garanzia sui lavori, ai sensi dell'art. 7 commi 2 e 4 dell'Ordinanza commissariale n. 8/2016 relativi all'
intervento di riparazione e rafforzamento locale autorizzato ai sensi dell'ordinanza 4/2016 con decreto
dirigenziale n. A00020 del 31/01/2021 determinazione del contributo in favore del Sig. Maggi Stefano
in qualità di Amministratore del Condominio registrato denominato "Via Gherardi n. 78", per il
fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Rieti alla via Gherardi n. 78,
distinto in catasto al foglio 75, mappale 493, sub: 1,2,3,4,5,6,8,9,11,13,14,15,16,17,18, ‐ ID 1633 ‐ CUP:
C19H21000070001 CIG 85988950A3 ( rif. ID 1633) importo liquidato euro 137.975,50

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1633

137.975,50

A00448

08/03/2021 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. A01549 del 13.11.2020: determinazione
del contributo in favore del Sig. Paoletti Gianluca in qualità di Amministratore del Condominio
denominato "Condominio via San Francesco n. 37" per il fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Rieti alla via San Francesco n. 37, distinto in catasto al foglio 86, mappale 1253, sub 1‐7‐12‐
13, CUP: C19H20000450001 ID 6240. Importo liquidato € 4.420,37 (quattromilaquattrocentoventi,37).

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6240

4.420,37

A00481

Rieti
11/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con DE n.
A00650 del 18/05/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione
ai sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'O.C.S. 2016 n. 8, concesso con DD n. A01785 del 17/12/2020
"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 Fusacchia Massimo, in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti alla via Votone n. 7, distinto in catasto al
foglio 94, mappale 35, sub 1‐13, CUP: C19H20000870001 CIG 8576433866 (Rif.ID 6046) importo
liquidato € 3.562,79 (di cui € 2.055,46 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6046

3.562,79

A00486

Rieti
11/03/2021 Parziale rettifica del decreto dirigenziale n. A00372 del 26/02/2021‐ LIQUIDAZIONE SAL INIZ ‐
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. A00972 del 21/07/2020 determinazione del contributo in favore
di Claudio Zannetti in qualità di amministratore, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune
di Rieti, distinto in catasto al foglio 87 particella 272 sub 1‐3‐4‐5‐6‐8‐9‐10‐11‐12‐13‐14‐15 ‐ CUP
C15C20000080008‐ CIG 8385537C08‐(RIF ID 5376)‐importo liquidato €
281.794,64(duecentottantumilasettecentonovantaquattro/64)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5376

281.794,64

A00556

Rieti
19/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme ordinanza n. 94/2020 ‐ Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo articolo 7 comma 4 dell'
O.C.S. n. 8 relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01343 del 07/10/2020
concernente: "Determinazione del contributo in favore di: Paola Canali in qualità di delegato, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 86 particella 251
sub 8 ‐ CUP C15C20000610008 ‐ CIG 8475743463‐ IMPORTO LIQUIDABILE € 3.577,77 Rif. ID 5999 (di cui
€ 1.644,36 recuperate ai sensi dell' O.C.S 94/2020).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5999

3.577,77

A00557

19/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00834 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 Dario Chiriacò in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al Fg. 85
particella 67 sub 9 e sub 13.‐ CUP C11G20001300001 ‐ CIG 8345225985 (Rif ID 4388) ? IMPORTO
LIQUIDATO ? 27.441,08

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4388

27.441,08

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00560

Rieti
19/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00382 del 19/04/2019 rettificato con decreto dirigenziale n. A00600 del 17/06/2019 e con decreto
dirigenziale n. A01629 del 24/11/2020, 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 Claudio Zannetti in qualità di amministratore
del condominio adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 75
mappale 180 Sub. 2, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 40, 41, 42, 44 ? CUP C11G19000410008 ? CIG 78842500ED (Rif ID 3907) ? IMPORTO LIQUIDATO
? 315.405,67

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3907

315.405,67

A00617

29/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e Rimodulazione importo del contributo concesso con decreto dirigenziale n. Rieti
A00795 del 11/06/2020, 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 Francesco Mastroiaco in
qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in
catasto al foglio Fg. 114 particella 251. CUP C11G20001160001 ‐ CIG 83452237DF ‐ IMPORTO
LIQUIDABILE € 27.530,44 (Rif ID 5103).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5103

27.530,44

A00622

29/03/2021 : Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del III SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività
"OTTICA CURCI" S.R.L. UNIPERSONALE di Curci Riccardo autorizzata con decreto n. A00846 del
07/08/2019, n. CUP C11G19001470008 ‐ CIG 80137156D1 ‐ Liquidazione canone di locazione riferito al
periodo maggio 2020 dicembre 2020 (ID_4598). IMPORTO LIQUIDATO € 9.282,80.

9 Delocalizzazione attivita' produttive

4598

9.282,80

A00634

Rieti
29/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme ordinanza n. 94/2020 ‐ Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo articolo 7 comma 4 dell'
O.C.S. n. 8 relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01787 17/12/2020
concernente: "determinazione del contributo in favore di Marco Lucandri in qualità di delegato, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 86 particella 149
sub. 1‐2‐ 3‐5‐8‐11‐13‐14‐15‐16‐18‐19‐22‐23‐24‐ CUP C19H20000830001 ‐ CIG 85764316C0 ‐ IMPORTO
LIQUIDABILE € 22.433,87 Rif. ID 6134 (di cui € 17.144,51 recuperate ai sensi dell' O.C.S . 94/2020).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6598

22.433,87

A00738

12/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) E RIDETERMINAZIONE degli importi relativi all?esecuzione dei lavori Rieti
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
A01406 del 09/01/2020: determinazione del contributo in favore di Maurizio Colasanti in proprio e in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di Rieti distinto in catasto al foglio 114 particella 75 sezione 1 sub 5 ? CUP C11G19002940008 ‐ CIG
81879817AB (Rif. ID 4318) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 27.773,74

19 Danni gravi edifici privati

4318

27.773,74

A00784

19/04/2021 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 A00722 del
01/06/2020 rettificato con decreto n A00386 del 18/06/2020: determinazione del contributo in favore
di Pietro Brandimonte in qualità di Amm.re di condominio, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Rieti, distinto in catasto al Fg. 79 particella 22 sub 9 ‐ CUP C11G20001080001 ‐ CIG
83243330E8 (rif. ID 5265) IMPORTO LIQUIDATO € 21.601,27

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5265

21.601,27

Rieti

Rieti

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00803

Rieti
19/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Determinazione n. A00816 del 17/6/2020, per mancata presentazione SAL 0 ‐ 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. A01544 del 13/11/2020: determinazione del contributo in favore
della Sig.ra Valenti Lidia in qualità di 1 intestataria/proprietaria del fabbricato adibito ad uso abitativo
sito nel Comune di Rieti alla via Cintia n. 94, distinto in catasto al foglio 86, mappale 296, CUP
C19H20000460001 CIG 85218759B6 (rif.ID 5752) Importo liquidato euro 112.548,48 di cui euro
7.523,78 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5752

112.548,48

A00823

Rieti
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. A00246 del 12/02/2021
per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8
del Commissario straordinario alla ricostruzione in favore del Sig. Antonelli Massimo in qualità di
Amministratore condominio (Condominio "Le Palme") del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel
Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 85 particella 489 sub 1‐4‐5‐6‐9‐11‐12‐13‐14‐15 (Rif. ID
5367)" CUP C19H21000240001 CIG 86355709CB IMPORTO LIQUIDATO € 32.947,97 (di cui € 20.065,85
recuperate ai sensi dell'ord. 94)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5367

32.947,97

A00839

Rieti
23/04/2021 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del VII SAL relativo alla delocalizzazione temporanea
dell'attività "Avvocato Costanzo Truini", C.F. TRNCTN78A16H282R, P.IVA 01026160570, autorizzata con
decreto n. A00247 del 15/03/2019 n. CUP C16B19000890001‐ CIG 7836673324 (ID 723). IMPORTO
LIQUIDATO € 4.950,00
03/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZ ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli Rieti
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione autorizzati con Decreto dirigenziale n. A01251 del 23/09/2020
determinazione del contributo in favore di D'Ambrogio Monica, in qualità di amm.re protempore di
condominio, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al
foglio 85 particella 239 sub 1‐2‐3‐4‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐(13 bcnc)‐ CUP C15C20000550001‐ CIG
84535634DF ‐ (Rif ID 6156) ‐ Importo liquidato € 93.047,73(novantatremilaquarantasette/73)

9 Delocalizzazione attivita' produttive

723

4.950,00

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6156

93.047,73

A00910

03/05/2021 LIQUIDAZIONE SALDO e RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01139 Rieti
del 22/10/2019 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: "determinazione
del contributo in favore di Enza De Angelis in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio
86 mappale 796 Sub. 3‐4‐5‐6‐7 e 8 ‐ CUP C11G19002170001 ‐ CIG 80922163E5‐ (Rif. ID 4597)"‐ Importo
liquidato € 88.437,36 (ottantottomilaquattrocentotrentasette/36)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4597

88.437,36

A00959

10/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai sensi Rieti
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00174 del 03.02.2021: "determinazione del
contributo in favore di Massimo Antonelli in qualità di Amministratore di condominio registrato, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al Fg. 95 particella 273
sub 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ‐ ID 7027 ‐ CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 656.660,17
(seicentocinquantaseimilaseicentosessanta/17) IVA inclusa se non recuperabile" ‐ CUP
C19H21000100008‐ CIG 88635568825 ‐ Importo liquidato € 102.615,28
(centoduemilaseicentoquindici,28)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7027

102.615,28

A00897

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00986

Rieti
12/05/2021 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. A00628 del
14/05/2020 rettificato con decreto n. A00226 del 09/02/2021 ‐ determinazione del contributo in favore
di Enzo Antonozzi in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al Fg. 70 particella 134 sub 18, 19 e 20 ‐ CUP
C11G20000990001‐ CIG 83015954E9 (Rif ID 6016) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 59.348,67

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6016

59.348,67

A00998

Rieti
12/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con DE n. A00750 del
08/06/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'articolo 7 comma 4 dell'O.C.S. 2016 n. 8, concesso con DD n. A01566 del 13/11/2020 rettificato
parzialmente con DD n. A01686 del 01/12/2020 per la realizzazione degli interventi di riparazione e
rafforzamento locale in favore del Sig. Di Pierno Stefano in qualità di 1 intestatario/proprietario del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti in via della Ripresa n. 123, distinto in catasto
al foglio 86, mappale 665, sez. U, CUP: C19H20000330001 CIG 8521873810 (Rif.ID 5892) importo
liquidato € 4.157,34 (di cui € 2.692,80 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5892

4.157,34

A00999

12/05/2021 Liquidazione XIII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività AGUZZI SPORT DI SANTOPRETE PIERINO Rieti
autorizzata con decreto dirigenziale n. A00142 DEL 27/09/2017, parzialmente rettificato con decreto
dirigenziale n. A00152 del 09/10/2017, n. CUP C15C17002950008 ‐ CIG 7486248747 ‐ Liquidazione
canone di locazione riferito ai mesi di, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 IMPORTO LIQUIDATO €
2.400,00 (Rif. ID 730).
Rieti
18/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme ordinanza n. 94/2020 relativo all'intervento
autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00098 del 26.01.2021
concernente: "determinazione del contributo in favore della Sig.ra Angelucci Liana in qualità di
Amministratore del Condominio registrato dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Rieti, alla via Cavour n. 27, distinto in catasto al Fg. 87, Part.lla 459, sub. 2,11,13,16 ‐ 26.
Importo concedibile Euro 440.466,07 (quattrocentoquarantamilaquattrocentosessantasei,07), CUP:
C19H21000020001 ‐ CIG: 8598893EF8 ‐ ID 6898 ‐ (ID collegato archiviato 5634)" ‐ Importo liquidato €
27.859,77(di cui € 17.325,57 recuperate ai sensi dell'O.C.S. 94/2020 riferito a ID 5634 collegato e
archiviato)
26/05/2021 Liquidazione XIII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista del Rag. Giovanni Rieti
Giovannelli", C.F. GVNGNN57L21H282Q autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00299 del 25/07/2018,
rideterminato con Decreto n. A00169 del 25/02/2019 ‐ CUP C16B18001050008‐ CIG 7591364FBC ‐
Autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio e giugno (ID 2312). IMPORTO LIQUIDATO € 5.167,38

9 Delocalizzazione attivita' produttive

730

2.400,00

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6898

27.859,77

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2312

5.167,38

A01030

A01088

A01089

26/05/2021 Liquidazione XII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista di Frustaci Franco" Rieti
autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00242 del 25/06/2018 ‐ CUP C16B18000530008 ‐ CIG
75430967BBautorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile, maggio e giugno 2021 (ID 2311). IMPORTO LIQUIDATO € 2.171,52

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2311

2.171,52

A01090

Rieti
26/05/2021 Liquidazione XIII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista di Luisella
Scardaoni" autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00251 del 03/07/2018‐CUP C16B18000380008 ‐ CIG
75430956E8 autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile, maggio e giugno 2021 (ID 2310). IMPORTO LIQUIDATO € 2.171,52

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2310

2.171,52

A01091

Rieti
26/05/2021 Liquidazione XIII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista Luciano De
Santis", C.F. DSNLCN51T12H282D autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00241 del 25/06/2018 ‐ CUP
C16B18000370008‐ CIG 7543094615 autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi
di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021 (ID 2309). IMPORTO LIQUIDATO € 4.431,36

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2309

4.431,36

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01104

26/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00369 del 26/02/2021: determinazione
del contributo in favore di Paolucci Alessandro in qualità di amministratore del condominio registrato
(via Porcara 29) adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 62
particella 278 sub 1 e particella 134 sub 1 ‐ CUP C18I21000060001‐ CIG 8651691146 (Rif. ID 6187).
Importo liquidato € 5.833,09 (cinquemilaottocentotrentatre/09)

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6187

5.833,09

A01112

26/05/2021 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore
dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione,
per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari
relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei
territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO
Bisogni Paolo‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 e 8 edificio ubicato nel comune di Rieti, IMPORTO
LIQUIDABILE 14.099,26 (rif. ID 3445). ‐

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3445

14.099,26

A01122

Rieti
26/05/2021 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di
progettazione e anticipazione con garanzia del 20% dell'importo concesso, riferite ai lavori di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relative alla proprietà pubblica ‐ intervento autorizzato ai sensi delle
ordinanze 4/2016 e 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00174 del 03.02.2021: ‐ determinazione del
contributo in favore di Massimo Antonelli in qualità di Amministratore di condominio registrato, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al Fg. 95 particella 273
sub 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ‐ C19H21000100008 ‐ CIG 88635568825 ID 7027‐ importo liquidato euro
48.351,63 (quarantottomilatrecentocinquantuno,63)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7027

48.351,63

A01243

11/06/2021 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore
dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione,
per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari
relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei
territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016. TECNICO INCARICATO
FABIANI ETTORE (rif. ID 7662) Intervento ai sensi delle ordinanze 19 e 100, edificio ubicato nel comune
di Rieti (RI) importo liquidato euro 38.383,03

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7662

38.383,03

A01244

11/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Rieti
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.
A01036 del 18/05/2021: determinazione del contributo in favore di Papale Pietro in qualità di
amministratore di condominio registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti
(RI), distinto in catasto al Fg. 86 particella 974 sub 2‐5‐6‐8‐9‐11 ‐ CUP C18I21000730001 ‐ CIG:
87680220A7 ‐ ID 7138 ‐ importo liquidato euro 6.502,62 (seimilacinquecentodue/62)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7138

6.502,62

A01249

11/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Rieti
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.
A00971 del 10/05/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Michele Paolocci in qualità di
proprietario e di delegato dagli altri soggetti legittimati per il condominio di fatto dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Rieti, alla via Cardinal F. Tedeschini n. 10, distinto in catasto al Fg.69,
part.lla 121, sub 3‐8‐15‐16‐17‐18‐ 19‐20 ‐ CUP C18I21000520001 ‐ CIG: 8768019E29 ‐ ID 7331 ‐ importo
liquidato euro 12.299,07 (dodicimiladuecentonovantanove/07)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7331

12.299,07

Rieti

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01252

Rieti
11/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00391 del 07/04/2020 rettificato con Decreto Dirigenziale n A00835 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 del Commissario straordinario alla ricostruzione:
determinazione del contributo in favore di GIOVANNINI ENRICHETTA in qualità di
amministratore/delegato persona giuridica PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE MAESTRE PIE
VENERINI con sede in Roma, del fabbricato sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al Fg. 75
particella 333 sub 1, 2 ‐ CUP C11G20000640001‐ CIG 8277424A5D ‐ (Rif ID 4632) ‐ Importo liquidato
E161.167,02(centosessantunomilacentosessantasette/02)

61 Edifici privati uso pubblico o int.
culturale

4632

161.167,02

A01264

Rieti
11/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI ‐
Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% con
garanzia sui lavori, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato ai sensi delle ordinanze 19 e 100 con decreto
dirigenziale n A00228 del 09/02/2021 determinazione del contributo in favore di Lorenzoni Francesco
in qualità di delegato del condominio di fatto, dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Rieti distinto in catasto al Fg. 86, part.lla 199, subb.45, 47, 40, 46, 28, 41, 22, 34, 24 ‐ ID 6963
cup C19H21000230008 cig 86355698F8 importo liquidato euro 285.767,23

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6963

285.767,23

A01312

23/06/2021 Parziale rettifica della determina di liquidazione n. A01091 del 26/05/2021, relativa alla delocalizzazione Rieti
dell'attività "Studio Commercialista Luciano De Santis", C.F. DSNLCN51T12H282D autorizzata con
Decreto dirigenziale n. A00241 del 25/06/2018 ‐ CUP C16B18000370008‐ CIG 7543094615
autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio e giugno 2021 (ID 2309). IMPORTO LIQUIDATO € 4.431,36

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2309

4.431,36

A01315

23/06/2021 Liquidazione del VII SAL riferita al pagamento dei canoni di locazione gennaio 2021/maggio 2021 relativi Rieti
alla delocalizzazione dell'attività "IMPERATORI & SIMEONI SONIA S.N.C. DI IMPERATORI PAOLA & C." ‐
salone di parrucchiere, autorizzata con decreto n. A00220 del 11/03/2019 n. CUP C16B19000830008‐
CIG 783667117E (ID 4717). IMPORTO LIQUIDATO € 2.327,50

9 Delocalizzazione attivita' produttive

4717

2.327,50

A01321

Rieti
23/06/2021 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 A01785 del
17/12/2020: determinazione del contributo in favore di del Sig. Fusacchia Massimo, in proprio e in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune
di Rieti alla via Votone n. 7, distinto in catasto al foglio 94, mappale 35, sub 1‐13, CUP:
C19H20000870001‐ CIG 8576433866 (rif. ID 6046) IMPORTO LIQUIDATO € 16.002,46

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6046

16.002,46

A01369

Rieti
25/06/2021 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 A01549 del
13.11.2020: determinazione del contributo in favore del Sig. Paoletti Gianluca in qualità di
Amministratore del Condominio denominato "Condominio via San Francesco n. 37" per il fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti alla via San Francesco n. 37, distinto in catasto al foglio
86, mappale 1253, sub 1‐7‐12‐13, ‐ CUP: C19H20000450001‐ CIG: 85218748E3 ID 6240 IMPORTO
LIQUIDABILE € 35.907,06 (trentacinquemilanovecentosette,06)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6240

35.907,06

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01370

Rieti
25/06/2021 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 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01787 del
17/12/2020: Determinazione del contributo in favore di Marco Lucandri in qualità di delegato, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 86 particella 149
sub. 1‐2‐ 3‐5‐8‐11‐13‐14‐15‐16‐18‐19‐22‐23‐24‐ CUP C19H20000830001 ‐ CIG 85764316C0 ‐ importo
liquidabile € 186.061,88 (Rif ID 6598). ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6598

186.061,88

A01401

Rieti
28/06/2021 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. Intervento
autorizzato ai sensi dell'ordinanza 61 con decreto dirigenziale n. A00621 del 20/06/2019:
determinazione del contributo in favore di Valentina Giada La Manna in qualità di legale rappresentante
della A.L.MA. S.R.L., proprietaria del fabbricato sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 86
mappale 375 Sub. 4 CUP C11G19000940008 ‐ CIG 8013197B58 (rif. ID 4786) Importo liquidato
52.419,27
12/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei Rieti
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01566 del 13/11/2020 rettificato
parzialmente dal decreto dirigenziale n. A01686 del 01/12/2020: determinazione del contributo in
favore del Sig. Di Pierno Stefano in qualità di 1 intestatario/proprietario del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Rieti in via della Ripresa n. 123, distinto in catasto al foglio 86, mappale
665, sez. U, ‐ CUP: C19H20000330001 CIG 8521873810 (Rif. ID 5892). Importo liquidabile Euro
77.935,77

61 Edifici privati uso pubblico o int.
culturale

4786

52.419,27

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5892

77.935,77

A01489

A01498

Rieti
12/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94/2020 ‐
Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione relativo all'intervento
autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00932 del 05/05/2021
"determinazione del contributo in favore di Alessandro Papadia in qualità di amministratore condominio
registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 86
particella 457 sub 1‐4‐10‐11‐12‐14‐15 ‐ ID 6569 ‐ CUP: C18I21000530001 ‐ CIG: 8768020EFC. IMPORTO
LIQUIDATO € 47.865,09 (quarantasettemilaottocentosessantacinque/09) ‐ di cui € 32.427,96
(trentaduemilaquattrocentoventisette/96) recuperate ai sensi dell'ord. 94.

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6569

47.865,09

A01509

12/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO con decreto dirigenziale Rieti
n. A00860 del 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 alla ricostruzione:
determinazione del contributo in favore di LUNA LUISELLA in qualità di proprietario e delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al
foglio 76 particella 165 sub 6‐7‐8‐10‐11 ‐ CUP: C11G20001310008 ‐ CIG: 8345226A58 ‐ (Rif ID 5359) ‐
Importo liquidato € 66.237,37 (sessantaseimiladuecentotrentasette/37)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5359

66.237,37

A01536

16/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE‐ Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori Rieti
inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00246 del 12/02/2021:
determinazione del contributo in favore del Sig. Antonelli Massimo in qualità di Amministratore
condominio (Condominio "Le Palme") del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti,
distinto in catasto al foglio 85 particella 489 sub 1‐4‐5‐6‐9‐11‐12‐13‐14‐15 ‐ CUP: C19H21000240001‐
CIG 86355709CB (rif. ID 5367) Importo Liquidato € 256.319,15

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5367

256.319,15

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

Rieti
22/07/2021 Rettifica parziale decreto dirigenziale A00299 del 18/03/2020 e liquidazione SALDO con
rideterminazione del contributo relativo alla delocalizzazione dell'attività di Servizi di saloni di barbiere e
parrucchiere "Cardini Roberto" ‐danneggiata dagli eventi sismici ‐autorizzata con il richiamato Decreto
dirigenziale ‐ Liquidazione canone di locazione dei mesi di SETTEMBRE‐OTTOBRE‐NOVEMBRE‐DICEMBRE‐
2020 ‐ CUP C11G20000500008 ‐ CIG 82581275FB (ID 4903) ‐ importo liquidato € 721,96
(settecentoventuno/96)
Rieti
11/08/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL FINALE 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. A00628 del
14/05/2020 rettificato con decreto n. A00226 del 09/02/2021 ‐ determinazione del contributo in favore
di Enzo Antonozzi in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al Fg. 70 particella 134 sub 18, 19 e 20 ‐ CUP
C11G20000990001‐ CIG 83015954E9 (Rif ID 6016) – Importo liquidato euro 59.348,64

9 Delocalizzazione attivita' produttive

4903

721,96

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6016

59.348,64

DU0107‐000059

Rieti
17/08/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo all’intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto
dirigenziale n. A01086 del 26.05.2021: “determinazione del contributo in favore del Sig. Alessandro
Annibaldi in qualità di proprietario in comunione e di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti alla via Pellicceria n. 65 distinto in catasto al Fg. 86 particella
1245, sub: 11‐12‐13‐14‐15‐16 ‐ ID 6658 ‐ CUP: C18I21000890008, importo concedibile Euro 638.772,99
(seicentotrentottomilasettecentosettantadue,99) ‐ Importo liquidato € 54.796,12
(cinquantaquattromilasettecentonovantasei,12).

10719 107.19 ‐ Adesione Danni gravi
edifici privati

6658

54.796,12

A01701

Rieti
23/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la
ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi delle ordinanze 19 e 100 del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00228 del 09/02/2021: determinazione del contributo in
favore di Lorenzoni Francesco in qualità di delegato del condominio di fatto, dell'edificio ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Rieti distinto in catasto al Fg. 86, part.lla 199, subb.45,
47, 40, 46, 28, 41, 22, 34, 24 ‐CUP C19H21000230008 CIG 86355698F8 (Rif. ID 6963) Importo liquidato
euro 202.313,66 (duecentoduemilatrecentotredici/66)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6963

202.313,66

A01760

Rieti
27/09/2021 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. A00020 del
31/01/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Maggi Stefano in qualità di
Amministratore del Condominio registrato denominato "Via Gherardi n. 78", per il fabbricato adibito ad
uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Rieti alla via Gherardi n. 78, distinto in catasto al
foglio 75, mappale 493, sub: 1,2,3,4,5,6,8,9,11,13,14,15,16,17,18, ‐ ID 1633 Importo liquidato euro €
275.208,73 (duecentosettantacinquemiladuecentotto/73)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1633

275.208,73

A01786

30/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL ZERO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione del pagamento Rieti
dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei
lavori ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione, inerenti gli interventi
autorizzati, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, con decreto dirigenziale n. A00730 del 12/04/2021:
determinazione del contributo in favore di Maria Flavia Perotti in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati, relativamente al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti,
distinto in catasto al Fg. 80 particella 151‐ ID 7380 ‐ CUP: C18I21000380001. importo liquidato euro
37.850,06 (trentasettemilaottocentocinquanta/06)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7380

37.850,06

A01596

DU0107‐000031

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4697

75.804,97

Rieti
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 100, 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00098 del
26.01.2021: "determinazione del contributo in favore della Sig.ra Angelucci Liana in qualità di
Amministratore del Condominio registrato dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Rieti, alla via Cavour n. 27, distinto in catasto al Fg. 87, Part.lla 459, sub. 2,11,13,16 ‐ 26.
Importo concedibile Euro 440.466,07 (quattrocentoquarantamilaquattrocentosessantasei,07), CUP:
C19H21000020001 ‐ CIG: 8598893EF8 ‐ ID 6898 ‐ (ID collegato archiviato 5634)" IMPORTO LIQUIDABILE
€ 206.303,15 (duecentoseimilatrecentotre,15)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6898

206.303,15

Rieti

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7090

30.975,88

A01934

15/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai sensi Rieti
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00963 del 10/05/2021‐ determinazione del
contributo in favore di Paolo Patrizii in qualità di delegato del condominio non registrato, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al Fg. 86 particella 744 sub 1‐3‐5‐8‐9‐
10 ‐ ID 7428‐ CUP: C18I21000590008 ‐ Importo liquidato € 35.638,34
(trentacinquemilaseicentotrentotto/34) iva inclusa se non recuperabile

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7428

35.638,34

A01980

Rieti
21/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL FINALE 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 A01549 del
13.11.2020: determinazione del contributo in favore del Sig. Paoletti Gianluca in qualità di
Amministratore del Condominio denominato "Condominio via San Francesco n. 37" per il fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti alla via San Francesco n. 37, distinto in catasto al foglio
86, mappale 1253, sub 1‐7‐12‐13, ‐ CUP: C19H20000450001‐ CIG: 85218748E3 ID 6240 IMPORTO
LIQUIDABILE € 37.398,40 (trentasettemilatrecentonovantotto,40)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6240

37.398,40

A01997

Rieti
21/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e
anticipazione, con garanzia fidejussoria, del 20% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'articolo 7
dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01352 del 23/06/2021: determinazione del contributo in favore
di Liana Angelucci in qualità di amministratore condominio registrato, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al Fg. Fg. 75 particella 558 sub 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8‐9‐10‐
11‐12‐13‐14 ‐ CUP C18I21001190008 (Rif ID 7053) ‐ Importo liquidato € 273.255,67

1074 107.4 ‐ Adesione Danni lievi edifici
privati

7053

273.255,67

A01815

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. A00112 del
29/01/2021 rettificato dal decreto dirigenziale n A00788 del 19/04/2021: determinazione del
contributo in favore di Magi Andrea in qualità di Amministratore del condominio registrato, del
fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al
Fg. 85 particella 378 sub 3‐32‐45‐49‐50‐51‐52‐53‐54‐55‐56‐57‐58‐59‐60‐61‐62‐201‐217‐222‐223‐232‐
233 ‐ CUP C19H21000080008 (Rif. ID 4697) Importo liquidato euro 75.804,97

A01826

A01894

11/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL RATA UNICA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO con decreto
dirigenziale n. A00017 del 21/01/2021, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla
ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Di Fazio Sandro in proprio e in qualita di
delegato dagli altri soggetti legittimati, relativamente al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Rieti, distinto in catasto al Fg. 86 particella 443‐ ID 7090 ‐ CUP: C19H21000030001.
IMPORTO LIQUIDATO EURO 30.975,88 (trentamilanovecentosettantacinque/88)

Rieti

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02024

Rieti
27/10/2021 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 ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A01417 del 02/07/2021
"determinazione del contributo in favore del Sig. Claudio Zannetti in qualità di Amministratore di
condominio registrato "Palazzo Latini", del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito
nel Comune di Rieti (RI), distinto in catasto al foglio 86 particella 214 sub 10‐32‐16‐13‐14‐17‐21‐31‐15‐
33‐28‐29‐23 CUP: C18I21001280001 ‐ ID 5507‐ IMPORTO LIQUIDATO € 373.596,80.

19 Danni gravi edifici privati

5507

373.596,80

A02080

Rieti
04/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) E RIDETERMINAZIONE 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
A01406 del 09/01/2020: determinazione del contributo in favore di Maurizio Colasanti in proprio e in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di Rieti distinto in catasto al foglio 114 particella 75 sezione 1 sub 5 ‐ CUP C11G19002940008 ‐ CIG
81879817AB (Rif. ID 4318) ‐ Importo liquidato € 26.966,02

19 Danni gravi edifici privati

4318

26.966,02

A02109

08/11/2021 Liquidazione XIV SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività AGUZZI SPORT DI SANTOPRETE PIERINO
autorizzata con decreto dirigenziale n. A00142 DEL 27/09/2017, parzialmente rettificato con decreto
dirigenziale n. A00152 del 09/10/2017, n. CUP C15C17002950008 ‐ CIG 7486248747 ‐ Liquidazione
canone di locazione riferito ai mesi di, maggio, giugno, luglio e agosto 2021 IMPORTO LIQUIDATO €
2.400,00 (Rif. ID 730).
08/11/2021 Liquidazione XIV SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista del Rag. Giovanni
Giovannelli", C.F. GVNGNN57L21H282Q autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00299 del 25/07/2018,
rideterminato con Decreto n. A00169 del 25/02/2019 ‐ CUP C16B18001050008‐ CIG 7591364FBC ‐
Autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di luglio, agosto e settembre (ID
2312). IMPORTO LIQUIDATO € 2.583,69
08/11/2021 Liquidazione XIII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista di Frustaci Franco"
autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00242 del 25/06/2018 ‐ CUP C16B18000530008 ‐ CIG
75430967BBautorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di luglio, agosto e
settembre 2021 (ID 2311). IMPORTO LIQUIDATO € 1.085,76
08/11/2021 Liquidazione XIV SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista di Luisella
Scardaoni" autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00251 del 03/07/2018‐CUP C16B18000380008 ‐ CIG
75430956E8 autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di luglio, agosto e
settembre 2021 (ID 2310). IMPORTO LIQUIDATO € 1.085,76
08/11/2021 Liquidazione XIV SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista Luciano De
Santis", C.F. DSNLCN51T12H282D autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00241 del 25/06/2018 ‐ CUP
C16B18000370008‐ CIG 7543094615 autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi
di luglio, agosto e settembre 2021 (ID 2309). IMPORTO LIQUIDATO € 2.215,68

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

730

2.400,00

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2312

2.583,69

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2311

1.085,76

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2310

1.085,76

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2309

2.215,68

19 Danni gravi edifici privati

4864

64.459,63

A02110

A02111

A02112

A02113

A02276

Rieti
19/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80%
delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00591 del 25/03/2021 "Determinazione del contributo in
favore di Paolucci Alessandro in qualità di Amministratore del condominio registrato denominato "Via
Del Porto", CF: 90077350578, relativo al fabbricato adibito ad uso residenziale, sito nel Comune di Rieti
alla via del Porto n. 95, distinto in catasto al foglio 86, mappale 537, sub 1 ‐ 2 ‐ 3 , C U P : C 1 8 I 2 1 0 0 0
2 4 0 0 0 1‐ (Rif.ID 4864)" Importo liquidato € 64.459,63
(sessantaquattromilaquattrocentocinquantanove/63)

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

720

4.870,50

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7760

23.743,97

9 Delocalizzazione attivita' produttive

4598

11.603,50

Rieti
07/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ‐
Autorizzazione al pagamento del 20% delle spese sui lavori relative all'intervento autorizzato ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00932 del 05/05/2021 ‐ determinazione del
contributo in favore di Papadia Alessandro in qualità di amministratore di condominio registrato,
relativamente al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio
86 particella 457 sub 1‐4‐10‐11‐12‐14‐15 ‐ CUP: C18I21000530001 ‐ CIG: 8768020EFC. IMPORTO
LIQUIDATO € 116.327,01 (centosedicimilatrecentoventisette/01) ‐ ID 6569.

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6569

116.327,01

A02495

Rieti
10/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con Decreto dirigenziale n
A00722 del 01/06/2020 rettificato con decreto n A00386 del 18/06/2020 determinazione del contributo
in favore di Pietro Brandimonte in qualità di Amm.re di condominio, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al Fg. 79 particella 22 sub 9 ‐ CUP
C11G20001080001 ‐ CIG 83243330E8 (rif. ID 5265) ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 18.285,42.

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5265

18.285,42

A02510

13/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Rieti
sen‐si dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A01478 del 09.07.2021 ‐ determinazione del
contributo in favore di Ferri Consolina in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale
sito nel Comune di Rieti distinto in catasto al foglio 151 particella 577 sub 1‐2 IMPORTO CONCESSO
291.623,09 (Euro duecentonovantunomilaseicentoventitre/09 ‐ CUP: C18I21001270001 ‐ importo
liquidato euro 17.594,51 (diciassettemilacinquecentonovantaquattro,51) ‐ ID 5356

19 Danni gravi edifici privati

5356

17.594,51

A02512

Rieti
13/12/2021 PARZIALE RETTIFICA del Decreto di concessione n. A01064 del 20/05/2021 avente ad oggetto
Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione ‐ determinazione del
contributo in favore di Rossi Giovanna in qualità di usufruttuario e delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al Fg. 86
particella 791 sub 5,6,7,8,14,15,16 CUP C18I21000780008 e contestuale LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐
Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipazione, con
garanzia fidejussoria, del 20% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 e
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione ‐ Importo liquidato euro 83.524,17 ‐ Rif ID
6654

1074 107.4 ‐ Adesione Danni lievi edifici
privati

6654

83.524,17

A02297

19/11/2021 Rideterminazione del contributo concesso e Liquidazione VI SAL, autorizzazione al pagamento dei
canoni di locazione riferiti al periodo luglio ‐ dicembre 2020 ‐ Delocalizzazione dell'attività "Az. Dimass
s.r.l., C.F. e P. IVA 00984360578" autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00071 del 08/03/2018 ‐ CUP
C17J18000280001 ‐ CIG 7486260130, (ID_720). IMPORTO LIQUIDATO € 4.870,50

A02477

07/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo all'intervento di ripristino con miglioramento sismico autorizzato ai sensi Rieti
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione con decreto dirigenziale n.
DU0107‐000041 del 11/08/2021: "Determinazione del contributo in favore della Sig.ra Milvia Masiero in
qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati per il condominio di fatto relativo all'
edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti, via della Verdura n. 35, distinto in catasto al FG: 88,
MAPP: 549, SUB: 6‐10‐11‐14‐15‐16‐17‐18 ‐ CUP: C18I21001520001 ‐ (Rif.ID 7760)" ‐ Importo liquidato €
23.743,97 (ventitremilasettecentoquarantatre/97)

A02479

07/12/2021 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del IV SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività
"OTTICA CURCI" S.R.L. UNIPERSONALE di Curci Riccardo autorizzata con decreto n. A00846 del
07/08/2019, n. CUP C11G19001470008 ‐ CIG 80137156D1 ‐ Liquidazione canone di locazione riferito al
periodo gennaio 2021 ottobre 2021 (ID_4598). IMPORTO LIQUIDATO € 11.603,50.

A02481

Rieti

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02513

13/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione Rieti
del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipazione del 20% ai sensi 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.
A01431 del 02/07/2021: determinazione del contributo in favore di Vincenzo Martorana in qualità di
proprietario e di delegato dagli altri soggetti legittimati per il condominio di fatto dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Rieti alla via dei Pini n. 11, distinto in catasto al Fg.85, part.lla 128, sub 1‐
2‐3‐4 CUP C18I21001230001 importo liquidabile € 76.470,42 Rif ID 7479

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7479

76.470,42

A02556

15/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione Rieti
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. A01549 del 16/07/2021:
determinazione del contributo in favore del Sig. Gaetano Micaloni in qualità di Amministratore del
Condominio registrato denominato "Via Roma 22", CF: 90076270579, relativo all'edificio ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Rieti, alla via Roma n. 22, distinto in catasto al foglio
86, particella 577, sub: 4‐9‐10‐13‐15‐17‐18‐19‐21‐24‐25‐26 ‐ CUP: C18I21001290008‐ IMPORTO
LIQUIDATO € 568.998,24‐ ID 6527

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6527

568.998,24

A02590

21/12/2021 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento dell'importo "una Tantum" relativo alla delocalizzazione Rieti
immediata e temporanea dell'attività economica, STUDIO PROFESSIONALE AVVOCATO ROSSELLA
GIAMOGANTE CF: GMGRSL65R63H282S in qualità di titolare e socio unico, autorizzata con decreto
dirigenziale n. A01847 del 07.10.2021 n. CUP C18I21001950008 ‐ (ID 1813).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

1813

A02630

Rieti
27/12/2021 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 autorizzati con
decreto dirigenziale n A00881 del 30.04.2021 rettificato da decreto dirigenziale n A01250 11/06/2021 ‐
determinazione del contributo in favore del Sig. Maurizio Aguzzi in qualità di Legale Rappresentante
della F.lli SRL, unica proprietaria dell'edificio ad uso produttivo assimilabile residenziale sito nel Comune
di Rieti alla via Franco Maria Malfatti n. 71/73, distinto in catasto al foglio 25, mappale 179, cat. D/1 ‐
CUP: C18I21000490008 importo liquidato € 13.916,04 ‐ ID 6253

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6253

13.916,04

A02632

Rieti
27/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del 50% del contributo concesso ai sensi
delle ordinanze n. 4 e n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione, relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01442 del 23/10/2020: determinazione del contributo in favore
di Di Lorenzo Alfredo in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 67 particella 101 sub 4‐2, part. 242 sub 2‐5 ‐ CUP
C19H20000180001‐ CIG 84959030F3 ‐ importo liquidato € 176.833,83
(centosettantaseimilaottocentotrentatre/83) ‐ ID 5690

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5690

176.833,83

A02636

Rieti
27/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ‐
Autorizzazione al pagamento del saldo del contributo concesso relativo all'esecuzione dei lavori inerenti
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione, autorizzati con Decreto dirigenziale n. A01251 del 23/09/2020 ‐
determinazione del contributo in favore di D'Ambrogio Monica, in qualità di amm.re protempore del
"Condominio Dei Nove" ‐ C.F. 90002670579 ‐ relativamente al fabbricato adibito ad uso residenziale sito
nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 85 particella 239 sub 1‐2‐3‐4‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12‐(13 bcnc)‐
CUP C15C20000550001‐ CIG 84535634DF ‐ Importo liquidato € 99.228,17
(novantanovemiladuecentoventotto/17) ‐ ID 6156

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6156

99.228,17

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02670

28/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n Rieti
A00246 del 12/02/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Antonelli Massimo in qualità di
Amministratore condominio (Condominio "Le Palme") del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel
Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 85 particella 489 sub 1‐4‐5‐6‐9‐11‐12‐13‐14‐15 ‐ CUP:
C19H21000240001‐ CIG 86355709CB ‐ Importo liquidato € 242.520,30. (Rif ID 5367).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5367

242.520,30

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

