Allegati al paragrafo 64.a “Interventi per la riparazione e ricostruzione degli immobili di
proprietà dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale”
Allegato 1 - Nota 4645 del 19 giugno 2012 dell’ATER di L’Aquila con cui comunicano le risorse
ricevute a tal data.
Allegato 2 - Nota 6013 del 09 agosto 2012 dell’ATER di L’Aquila con cui si aggiornano i dati sulle
risorse ricevute e si trasmettono le schede sintetiche per ogni fabbricato per cui è avvenuto
l’affidamento dei lavori.
Allegato 3 - Schema riassuntivo per fabbricato dei fondi trasferiti all’ATER di L’Aquila.
Allegato 4 - Nota prot. n. 12061 del 22.11.2011 con cui l’ATER di L’Aquila ha provveduto a
trasmettere il rendiconto della spesa dell’anno 2010.
Allegato 5 - Nota prot. n. 4011 del 29.05.2012 con cui l’ATER di L’Aquila ha provveduto a
trasmettere il rendiconto della spesa dell’anno 2011.
Allegato 6 - Nota prot. 5349 del 17.07.2012 con cui l’ATER di L’Aquila ha provveduto a
trasmettere il rendiconto della spesa del periodo gennaio-aprile 2012.
Allegato 7 - Nota 7097 del 31 luglio 2012 dell’ATER di Teramo con cui si trasmettono le schede
sintetiche per ogni fabbricato per cui è avvenuto l’affidamento dei lavori.
Allegato 8 - Schema riassuntivo per fabbricato dei fondi trasferiti all’ATER di Teramo.
Allegato 9 - Nota 0015583U12 del 25 giugno 2012 dell’ATER di Chieti in cui si riassume la
situazione degli interventi approvati.

Allegati al paragrafo X “Programmazione”
Allegato 1 – RELAZIONE ISTRUTTORIA – Progetto di riparazione dei palazzi denominati
Emiciclo ed ex G.I. maschile a L’Aquila, a cura del funzionario istruttore Ing. Alessia Placidi
Allegato 2 – Nota inerente il progetto per la ristrutturazione e messa in sicurezza della Torre
medievale di Roccapreturo – Secondo programma di interventi prioritari art.1 DCD 64/2011, a cura
dei funzionari co.co.co. dell’Area Tecnica e Programmazione.

Allegati ai paragrafi 98.a-102.a
Trasferimento di risorse agli enti locali esercizi 2009/2010;
Trasferimento di risorse agli enti locali esercizio 2011;
Chiusura contabilità speciale 5430;
Trasferimenti di risorse agli enti locali esercizio 2012. Contabilità speciale 5281;
Richieste di contributi da altri comuni fuori cratere
Allegato 1 -Trasferimento per la riparazione e ricostruzione privata A-B-C-E annualità 2009-20102011-2012
Allegato 2 - Trasferimenti per la riparazione e ricostruzione privata A-B-C-E rendicontati annualità
2009-2010-2011
Allegato 3 - Richieste di contributo Comuni Fuori Cratere
Allegato 4 - Rendicontazione delle somme trasferite ai Comuni per la riparazione e ricostruzione
privata A-B-C-E annualità 2009-2010-2011 - contabilità speciale 5430

Allegati al paragrafo 120.a“Attività relative alla tutela dei beni culturali”
Allegato 1 – Attività svolta dall’ufficio del vice commissario delegato per i beni culturali
(Relazione al 31 marzo 2012)

