
REGIONE PIEMONTE BU11 16/03/2017 
 

Codice A1506A 
D.D. 9 marzo 2017, n. 172 
L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 - D.G.R. n. 44-3754 del 27.04.2012 e s.m. e i. Bando Parco 
Progetti 2012-13-14 Edilizia scolastica - disposizioni in merito ai provvedimenti assunti con 
D.D. n. 823 del 20.12.2013, con D.D. n. 344 del 7-5-2015 e con D.D. 524 del 6-7-2015  
 
 
 
Premesso che : 

 
con  D.G.R. n. 44-3754 del 27.04.2012 successivamente modificata con D.G.R.  n. 34-4237 del 
30.7.2012, con DGR n. 10-5007 del 5.12.2012  e con D.G.R. n. 39-6242 del 02.08.2013, sono 
stati approvati  i criteri per attribuzione di contributi relativi ad interventi di edilizia scolastica ai 
sensi della L.R.  n. 28 del 28 dicembre 2007;  
 
con D.D. 566 del 10.10.2013 sono stati impegnati contributi per € 12.500.000,00 (impegno sul 
bilancio 2014 n. 42/2014) ed assegnati contributi per € 13.260.000,00 (€ 760.000,00 di riutilizzo 
impegni precedenti  + € 12.500.000,00 impegno 42/2014) e si è dato atto  che, si sarebbe 
proceduto con separato provvedimento alla conferma del contributo, trasferendo la somma 
impegnata a Finpiemonte S.p.A. (partita I.V.A. 01947660013); 
 
con D.G.R. 21-6695 del 19.11.2013 si è disposto di utilizzare le risorse disponibili sul capitolo 
234614/2015 allo scopo di  finanziare un ulteriore quota delle proposte che costituiscono il Parco 
Progetti di cui alla D.G.R.  n. 44-3754  del 27.04.2012 e s.m. e i.;   
 
con D.D. n. 696 del 22.11.2013 sono stati impegnati € 4.400.000,00 (impegni sul bilancio 
pluriennale 2013-14-15 annualità 2015  n. 31/2015 di € 4.000.000,00 e n. 32/2015 di € 
400.000,00) ed assegnati contributi per € 4.000.000,00, demandando l’assegnazione dei 
rimanenti € 400.000,00 alla conclusione dell’istruttoria per l’annualità 2014; 
 
con D.D. n. 739 del 27.11.2013 si è disposto di impegnare la somma di € 6.600.000,00 (impegno 
sul bilancio pluriennale 2013-14-15 annualità 2015  n. 42/2015) demandandone l’assegnazione 
alla conclusione dell’istruttoria per l’annualità 2014; 
 
con D.D. n. 823 del 20.12.2013, e quindi con D.D. 344 del 7.05.2014 e da ultimo con D.D. 524 
del 6-7-2015  si è ridefinito l’elenco dei soggetti assegnatari delle risorse originariamente 
impegnate con: 
� D.D. 566 del 10.10.2013;  
� D.D. n. 696 del 22.11.2013; 
� D.D. n. 739 del 27.11.2013; 

 
con Legge regionale 5 febbraio 2014 n. 2 (di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 
finanziari 2014-2015-2016) l’impegno 42/2014 è stato decurtato di € 10.000.000,00 riducendolo 
da € 12.500.000,00 ad € 2.500.000,00. 

 
Con D.G.R. n. 7-7274 del 24.3.2014 sono stati assegnati all’UPB 15142, capitolo 234614, di 
pertinenza dell’Edilizia scolastica, € 10.000.000,00 sul bilancio pluriennale 2014-15-16 annualità 
2016  (assegnazione n. 100003) 
 
con D-D. n. 344 del 7-5-2014 tra l’altro  



• si è preso atto dell’annullamento di parte delle disposizioni assunte con D.D. n. 823 del 
20.12.2013,  

• è stato assunto l’impegno sul bilancio pluriennale 2014-15-16 annualità 2016 n. 3/2016 di 
€ 7,369,804.71,  

• si è disposto di impiegare € 1.500.000,00 di riutilizzo impegni precedenti  
• è stato rimodulato l’allegato D colonne “H” – “I” – “J” laddove veniva indicato 

l’impegno di riferimento a copertura dei contributi assegnati; 
 
con legge di assestamento n. 19/2014 è stata effettuata una ulteriore decurtazione di:  
� € 5.090.000,00 sull’impegno 42/2015 
� € 3.202.274,02 sull’impegno 3/2016  
per un totale di € 8.292.274,02 in meno 

 
 
con D.D. n. 524 del 6-7-2015  si è tra l’altro proceduto al impegno di € 6.000.000,00 (impegno sul 
bilancio 2015 n. 1314/2015) al fine di ripristinare parzialmente la necessaria copertura finanziaria 
decurtata con legge regionale 19/2014 ed è stato nuovamente rimodulato l’allegato D colonne “H” – 
“I” – “J” laddove veniva indicato l’impegno di riferimento a copertura dei contributi assegnati 
demandando il perfezionamento del contributo a successivo provvedimento; 
 
Visto il contratto Rep. n. 15898 in data 31.12.2010 sottoscritto tra la Regione Piemonte e la 
Finpiemonte S.p.a finalizzato a disciplinare in modo puntuale l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. 
delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del “Fondo regionale concessione contributi per 
interventi edilizi su edifici sedi di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado, statali 
e non statali paritarie”;   
 
Dato atto che: 

con D.D. n. 55 del 7.2.2012 con D.D. n. 204 del 20.4.2012, con D.D. n. 98 del 19.2.2014  sono 
stati disposti degli  atti aggiuntivi e modificativi del contratto Rep. n. 15898 in data 31.12.2010; 

 
con D.D. n. 167 del 27.3.2014 è stato disposto di estendere la durata del contratto con 
Finpiemonte S.p.A. sino al 31.12.2016. 
 
con DD n. 52 del 25-1-2017 è stato disposto di estendere la durata del contratto con Finpiemonte 
S.p.A. sino al 31.12.2017. 

 
Dato atto che:  
ad oggi a favore di  Finpiemonte SpA per la gestione del fondo a valere sugli interventi finanziati 
con il Bando Parco Progetti sono stati già impegnati ed erogati complessivi € 5.760.000,00 di cui   

€    760.000,00   impegno 3261/2012 
€ 3.500.000,00  riutilizzo impegni vari (risorse derivanti da decadenze e rinunce di 

contributi assegnati con altri Bandi di Edilizia Scolastica gestiti da Finpiemonte  Spa) 
€ 1.500.000,00   impegno 42-2014 
 



 
il bilancio regionale, alla data odierna, per il capitolo 234614, di pertinenza del Bando Parco 
Progetti, prevede complessivamente € 17.077.530,69 di cui: 
2014: € 1.000.000,00   
2015: € 11.910.000,00   
2016: € 4.167.530,69  

così articolati 
annualità 2014:  imp 42-2014   €   1.000.000,00   
annualità 2015: imp 31-2015  €   4.000,000,00   
   imp 32-2015  €      400.000,00   

  imp 42-2015  €   1.510.000,00  
   imp 1314-2015 €   6.000.000,00  
annualità 2016 imp 3-2016  €   4.167.530,69  

totale  € 17.077.530,69 
 
Evidenziato che: 
ai sensi del punto 13.2.7 del Bando “Obblighi dell’assegnatario”  
� L'inizio lavori (farà fede il verbale di consegna lavori) dovrà avvenire, pena la decadenza del 

contributo secondo le modalità indicate al punto 17 entro gg. 550 continuativi dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Determinazione con cui è 
perfezionato il provvedimento di concessione del contributo  […] 

ai sensi del punto 17.e) del Bando “Decadenza e revoca dei contributi” 
� Il Settore regionale competente provvederà a dichiarare la decadenza del contributo o a revocare 

il contributo concesso in caso di:  
.e) mancata conclusione dell'intervento entro 4 anni dalla data di pubblicazione della 
Determinazione di perfezionamento della concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte 

 
la D.D. 1015 del 22-12-2016 avente ad oggetto “D.G.R. n. 44-3754 del 27.04.2012 e s.m. e i. ai 
sensi della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 - modifica disposizioni inerenti il perfezionamento dei 
contributi concessi”  ha modificato il punto 13.8 del Bando disponendo che: 

o il provvedimento di concessione del contributo si considera “perfezionato” a seguito 
dell’approvazione dei seguenti atti:  graduatoria approvata, assegnazione individuata 
e confermata, impegno assunto e che l’atto che dispone il perfezionamento  renderà 
il contributo esigibile. 

 
Rilevato che per gli enti indicati alla colonna “I” dell’allegato A alla D.D. 524 del 06-07-2015 
occorre ancora “perfezionare” il contributo e stabilire i termini di decorrenza per la scadenza 
dell’inizio lavori e per la conclusione della rendicontazione. 
 
Considerato che: 
�  a partire dal 2013 alcuni interventi risultano assegnatari di contributi Statali a valere sulla 

graduatoria approvata con D.D 722 del 27-11-2013: decreto del Fare D.M. 906 /2013, piano 
Scuole Sicure 2014, scorrimenti finanziati con DM 548/2015 e  DM 975/2016. 

� Finpiemonte S.p.A., che è incaricata della gestione delle erogazioni,  ha quindi provveduto al 
ricalcalo di  detti contributi nelle more della rideterminazione definitiva che è subordinata alla 
effettiva erogazione da parte dello Stato. 

 
Dato atto che hanno presentato rinuncia al contributo, per un importo totale di € 864.630,62, i 
seguenti enti: 



Scalenghe     € 500.000,00 Proposta n. 583 1002518 del 05/09/2012 13:07:33, 
intervento di ''Nuova costruzione '', presso: Scuola dell'infanzia, Via Torino 1 . 
Castino    € 198.584,44 Domanda n. 133 del 28/09/2011, intervento di 
"ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  presso la scuola 
primaria di Via G. Negro n. 24 . 
Vanzone con San Carlo  € 166.046,18 Proposta n. 548 1002474 del 04/09/2012 13:58:19, 
intervento di ''Ristrutturazione '', presso: Scuola primaria "prof.G. Botti" e Scuola secondaria di I° 
grado "Cav.Uff:G. Borgna", Via Marconi 4 . 
 
Ritenuto pertanto di  
 
� Prendere atto delle rinunce al contributo sopra descritte 
� Effettuare una ricognizione degli interventi finanziati in base alle risorse a bilancio: residui 

2013-14-15  e annualità 2016 come descritto nell’allegato A alla presente determinazione 
� “perfezionare” il provvedimento di concessione confermando i contributi agli interventi 

come descritti all’allegato B alla presente determinazione;  
� dare atto che la pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento di perfezionamento 

dei contributi descritti all’allegato B varrà  quale termine di decorrenza per determinare le 
date di  inizio lavori e di conclusione della rendicontazione degli Enti  corrispondenti 

� dare atto che si è in attesa da parte di Finpiemonte S.p.A. della rideterminazione definitiva 
dei contributi menzionati alla colonna “note” dell’allegato A  

� dare atto che le graduatorie vigenti a valere sul parco progetti verranno esaurite con il 
reperimento della dotazione di € 1.427.643,40. 

 
Tutto ciò premesso  e considerato, 
 

 IL DIRIGENTE  
 
Visti:  
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale”; 
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.ila legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di 
previsione finanziario 2016-2018); 
la legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 
2016-2018 e disposizioni finanziarie 
La legge regionale 29-12-2016 n. 28 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziari). 
la L.R. n. 28 del 28.12.2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa”; 
 
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia dai provvedimenti della Giunta 
Regionale n. 32-2233 del  22.06.2011 e n. 44-3754 del 27.04.2012 e s.m. e i.; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1 – 4046 del 17.10.2016. 
 
 



 
 

determina 
 
Per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di: 
 
� prendere atto delle rinunce al contributo dei seguenti comuni 

• Scalenghe     € 500.000,00 Proposta n. 583 1002518 del 05/09/2012 
13:07:33, intervento di ''Nuova costruzione '', presso: Scuola dell'infanzia, Via 
Torino 1 . 

• Castino    € 198.584,44 Domanda n. 133 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola primaria di Via G. Negro n. 24 . 

• Vanzone con San Carlo  € 166.046,18 Proposta n. 548 1002474 del 04/09/2012 
13:58:19, intervento di ''Ristrutturazione '', presso: Scuola primaria "prof.G. Botti" e 
Scuola secondaria di I° grado "Cav.Uff:G. Borgna", Via Marconi 4 . 

� effettuare una ricognizione degli interventi finanziati in base alle risorse a bilancio: residui 
2013-14-15  e annualità 2016 come descritto nell’allegato A alla presente determinazione 

� “perfezionare” il provvedimento di concessione confermando i contributi agli interventi 
come descritti all’allegato B alla presente determinazione;  

� dare atto che la pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento di perfezionamento 
dei contributi descritti all’allegato B varrà  quale termine di decorrenza per determinare le 
date di  inizio lavori e di conclusione della rendicontazione degli Enti  corrispondenti 

� dare atto che si è in attesa da parte di Finpiemonte S.p.A. della rideterminazione definitiva 
dei contributi menzionati alla colonna “note” dell’allegato A  

� dare atto che le graduatorie vigenti a valere sul parco progetti verranno esaurite con il 
reperimento della dotazione di € 1.427.643,40. 

 
 

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione  “Trasparenza, valutazione e 
merito” dei seguenti dati: 

• Beneficiario: Finpiemonte S.p.A. Partita I.V.A. 01947660013 per Beneficiari multipli come 
individuati nell’allegato A. 

� Importo: € 17.077.530,69 (impegni già assunti nei bilanci pluriennale precedenti: € 
1.000.000,00 imp 42-2014, € 4.000.000,00 imp 31-2015, € 400.000,00 imp 32-2015, € 
1.510.000,00 imp 42-2015, € 6.000.000,00 imp 1314-2015 + 4.167.530,69 impegno 3 2016  

� Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Programmazione e monitoraggio 
strutture scolastiche ing Eriberto Naddeo 

• Modalità per l’individuazione del Beneficiario : Bando – Parco Progetti Edilizia Scolastica 
2012-13-14 – D.D. 823 del 20-12-2013, D.D. 344 del 7-5-2014. 

• Campo note: Riepilogo della copertura finanziaria di contributi già assegnati 
Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di avvenuta 
notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di 
avvenuta notificazione; 
 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 



telematico della Regione Piemonte” nonché ai sensi dell’art. 26.1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
 

        Il Dirigente  
Ing. Eriberto NADDEO 

 
Visto di controllo 
il Vicedirettore  Regionale 
Dott.ssa Erminia GAROFALO 

 
 

Allegato 
 



5.760.000,00 17.077.530,69 1.427.643,40

Prov Ente Beneficiario Identificazione intervento 

importi 
già erogati a 
Finpiemonte 

S.p.A.

importi 
bilancio 2014-

2015-2016

importi necessari 
ad esaurimento 

graduatoria 
note

AT Baldichieri d`Asti

Proposta n. 576 1002515 del 05/09/2012 
15:21:45, intervento di ''Nuova 
costruzione '', presso: Scuola dell'infanzia  
Don Felice Borgnino, via Don Felice 
Borgnino.

500.000,00

CN
Polonghera (presso 
Faule)

Proposta n. 594 1002298 del 05/09/2012 
15:20:56, intervento di ''Nuova 
costruzione '', presso: Scuola primaria, via 
Fossati n. 8 .

500.000,00

CN Cherasco

Proposta n. 514 1002175 del 16/08/2012 
10:36:42, intervento di ''Nuova 
costruzione '', presso: Scuola dell'infanzia, 
Via Fossano, 27/A .

500.000,00

NO Dormelletto

Proposta n. 544 1002380 del 04/09/2012 
00:26:16, intervento di ''Nuova 
costruzione '', presso: Scuola dell'infanzia 
Coniugi Tesio, Via Monte Rosa 9 .

500.000,00

TO Scalenghe

Proposta n. 583 1002518 del 05/09/2012 
13:07:33, intervento di ''Nuova 
costruzione '', presso: Scuola dell'infanzia, 
Via Torino 1 .

0,00 rinuncia

CN Bagnolo Piemonte

Proposta n. 607 1002354 del 05/09/2012 
17:30:58, intervento di ''Nuova 
costruzione '', presso: Scuola primaria 1° 
lotto, via Paschero .

500.000,00

TO
San Maurizio 
Canavese

Proposta n. 617 1002455 del 06/09/2012 
09:38:29, intervento di ''Nuova 
costruzione '', presso: Scuola primaria, 
Via Cavalier Brunetto.

500.000,00       

CN Trinita`

Proposta n. 520 1002386 del 31/08/2012 
10:24:06, intervento di ''Nuova 
costruzione '', presso: Scuola dell'infanzia, 
Via Carlo Marro 18.

500.000,00       

TO Robassomero

Proposta n. 632 1002568 del 06/09/2012 
11:24:56, intervento di ''Nuova 
costruzione '', presso: Scuola dell'infanzia 
Giovanni Losa, Via Losa 32 .

500.000,00       

TO Condove

Domanda n. 23 del 16/09/2011, intervento 
di "nuova costruzione" presso la scuola 
dell'infanzia Gianni Rodari Arcobaleno di 
via Rodari 5.

500.000,00          

AL Arquata Scrivia

Domanda n. 89 del 27/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola secondaria di 1° grado L. 
Da Vinci di Piazza Bertelli n. 19  Arquata 
Scrivia.

18.533,99         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

RICOGNIZIONE IMPORTI A BILANCIO 

REGIONE PIEMONTE                                                                                                                                                                                                                ALLEGATO "A"             

DIREZIONE COESIONE SOCIALE                                                                          
SETTORE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO STRUTTURE SCO LASTICHE
BANDO PARCO PROGETTI EDILIZIA SCOLASTICA 2012-13-14  
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AL
Rosignano 
Monferrato

Domanda n. 162 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola primaria di 
Via Roma, n. 1 .

200.000,00       

AL Silvano d`Orba

Domanda n. 144 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
dell'infanzia e scuola primaria di Piazzale 
Alcide De Gasperi N. 8 e scuola 

125.576,41          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

AL Conzano

Domanda n. 55 del 26/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola dell'infanzia Enrica 
Galleani Vidua e scuola primaria Don Ugo 
Garogliodi Via Ugo Garoglio n. 40.

158.503,42          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

AL Mirabello Monferrato

Domanda n. 209 del 29/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola primaria  
"Tenente Vincenzo Acuto", di via Mario 
Talice n. 2 .

129.559,13                      70.440,87 

AL Visone

Proposta n. 620 1002504 del 06/09/2012 
10:06:29, intervento di ''Ristrutturazione 
Ampliamento '', presso: Scuola primaria, 
Via M.Pittavino, civ 7 .

200.000,00          

AL Gamalero

Proposta n. 618 1002512 del 06/09/2012 
09:44:32, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola dell'infanzia, Piazza Aldo 
Moro, 5 .

199.963,03          

AL Viguzzolo

Domanda n. 168 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
secondaria Lorenzo Perosi di Via Marconi, 
n. 62.

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

AL Bosco Marengo

Domanda n. 14 del 10/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola secondaria T.C.Ettore 
Verde  di Via Donna n. 4 .

157.300,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

AL Sezzadio

Domanda n. 225 del 29/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
dell'infanzia scuola primaria S. Stefano 
Martire di Via  Romita  n. 1 .

172.008,52          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 109.508,52

AL Cartosio

Domanda n. 219 del 29/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
dell'infanzia Cartosio di Strada Pusa n. 1 e 
scuola primaria  L. Da Vinci di Viale Papa 

126.364,83          

AL Pontecurone

Domanda n. 132 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
dell'infanzia Ottaggi Fornaja di Via Cavour 
36, scuola primaria Edmondo De Amicis 

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

AL Cassine

Proposta n. 559 1002446 del 04/09/2012 
20:12:51, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola primaria Dante Alighieri e 
Scuola secondaria di I° grado Giuseppe 
Verdi, Piazza Vittorio Veneto 2 .

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

AL Solero

Proposta n. 515 1002344 del 21/08/2012 
10:25:52, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola primaria Edmondo De 
Amicis e Scuola secondaria di I° grado 
Lucio Ferraris, via Giuseppe Di Vittorio 6 .

32.178,58            
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AT Dusino San Michele

Domanda n. 61 del 26/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione 
straordinaria", "ampliamento" presso la 
scuola dell'infanzia e scuola primaria di 
Dusino, Corso Umberto I, n. 55 

200.000,00          

AT Vigliano d`Asti

Domanda n. 28 del 20/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria Margherita 
Alciati di  Via Duca d'Aosta 19.

122.105,16          

AT Villanova d`Asti

Domanda n. 204 del 29/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
dell'infanzia e scuola primaria E. De 
Amicis.

200.000,00          

AT Tonco

Domanda n. 231 del 29/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
dell'infanzia Regina Margherita di via 
Cavour n. 6 e scuola primaria .

179.720,01          

AT Bubbio
Domanda n. 79 del 27/09/2011, intervento 
di "ampliamento"   presso la scuola 
dell'infanzia e scuola primaria di Bubbio.

154.097,51          

AT Piova` Massaia

Domanda n. 136 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria", "ampliamento" , 
"riconversione funzionale" presso la 
scuola dell'infanzia di Piovà Massaia 

200.000,00          

AT Castello di Annone

Domanda n. 213 del 29/09/2011, 
intervento di "ampliamento" presso la 
scuola dell'infanzia Lucia Medici, scuola 
primaria A. Balestreri, di Via Aldo Leone 
17 .

200.000,00          

BI Pralungo

Domanda n. 153 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
secondaria Benedetto Croce .

193.931,13          6.068,87              

BI Candelo

Domanda n. 12 del 09/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola secondaria di 1° grado 
"C. Pavese", di via F. Bianco 14, .

200.000,00          

BI Lessona

Domanda n. 30 del 20/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria" 
"completamento funzionale" presso la 
scuola primaria di Lessona di piazza G. 
Marconi 6 .

200.000,00          

BI Bioglio

Domanda n. 87 del 27/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria" 
"ampliamento"  presso la scuola 
dell'infanzia e scuola primaria di  Via 
Vittorio Emanuele II n. 38 .

130.000,00          

BI Vigliano Biellese

Domanda n. 9 del 05/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola secondaria di 1°è grado 
Dante Alighieri .

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

BI Pollone

Domanda n. 240 del 29/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola primaria 
P.G. Frassati e scuola secondaria di 1° 
grado G. Colonnetti, di via DeAgostini 13 .

113.788,27          
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BI Ponderano

Domanda n. 218 del 29/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
dell'infanzia Sandro Pertini di Via Giosuè 
Carducci n. 1.

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 12.262,92.

BI Tavigliano

Domanda n. 52 del 26/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola dell'infanzia Grato Meliga 
e scuola primaria  Suor Meliga di  Via 
Giovanni Gallo n. 4.

193.000,00          

CN Canale

Proposta n. 543 1002383 del 04/09/2012 
11:13:26, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola dell'infanzia Statale, Viale 
del Pesco 8, Scuola primaria Statale Viale 
del Pesco 5 e Scuola secondaria di I° 
grado, Viale del Pesco 5.

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

CN Dronero

Domanda n. 46 del 23/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola dell'infanzia scuola 
primaria direzione didattica di Dronero, 
Piazza G. Marconi 4b.

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 150.000,00 

CN Niella Tanaro

Domanda n. 143 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  "ampliamento"  presso la 
scuola dell'infanzia e scuola primaria di 
via XX settembre 108.

108.369,23          

CN Bagnasco

Domanda n. 141 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
dell'infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria di 1° grado di Bagnasco.

185.561,90          

CN
Roccaforte 
Mondovi`

Domanda n. 139 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola primaria di 
Piazza Mons. Eula .

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

CN Monticello d`Alba

Domanda n. 178 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  "riconversione funzionale" 
presso la scuola secondaria di Piazza G. 
Marconi n.1 .

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

CN Farigliano

Domanda n. 6 del 02/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria Giovanni 
Barroero di piazza Vittorio emanuele II° n. 
22 e scuola secondaria Luigi Einaudi di  

142.969,08          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

CN Castino

Domanda n. 133 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola primaria di 
Via G. Negro n. 24 .

rinuncia

CN Sampeyre

Domanda n. 192 del 29/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  "ampliamento" presso la 
scuola primaria e scuola secondaria di 1° 
grado "Frederic Mistral" di Via Silvio 

200.000,00          

CN Baldissero d`Alba

Domanda n. 112 del 27/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola primaria di  
Via XXV Aprile n° 10 .

200.000,00          

CN Priocca

Domanda n. 69 del 26/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola dell'infanzia San 
Giuseppe Benedetto Cottolengo, scuola 
primaria di Priocca e scuola secondaria di 

184.633,51          
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CN Monta`

Domanda n. 155 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
secondaria di 1° grado di c.so A. De 
Gasperi -Sede dell'Istituto Comprensivo 

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

CN
Santo Stefano 
Roero

Proposta n. 556 1002277 del 04/09/2012 
18:10:00, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola dell'infanzia,  via 
capoluogo, 2 .

200.000,00          

CN Morozzo

Domanda n. 199 del 29/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
secondaria "v. Peyrone" di  via Eula 8 .

194.372,79          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

CN Moretta
Domanda n. 43 del 23/09/2011, intervento 
di "ampliamento" presso la scuola 
primaria G. Prat di Via Roma 32 .

200.000,00          

CN Pagno

Domanda n. 245 del 29/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
dell'infanzia se cuola primaria  di Via 
Caduti Liberazione 8 .

194.495,62          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

CN Barolo

Domanda n. 115 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
dell'infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria di 1° grado di Vicolo del Pozzo 

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

CN Demonte

Domanda n. 15 del 12/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria e scuola 
secondaria di 1° grado dell'Istituto 
comprensivo Statale "Lalla Romano" di via 

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 47.000,00 

CN Camerana

Domanda n. 96 del 27/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola dell'infanzia e scuola 
primaria di Via Cesare Battisti n. 4  .

115.000,00          

CN Castelletto Uzzone

Domanda n. 135 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola primaria di  
p.zza della chiesa n. 6 .

117.300,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

CN Villanova Mondovi`

Domanda n. 196 del 29/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola primaria e 
scuola secondaria di 1° grado dell'Istrituto 
comprensivo Delfino Orsi di Corso 

200.000,00          

CN Robilante

Domanda n. 208 del 29/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola primaria di 
via Bartolomeo Armano n. 10.

200.000,00          

CN Ormea

Domanda n. 60 del 26/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola dell'infanzia, scuola 
primaria e scuola secondaria di 1° grado 
A. Bologna di viale Martinetto n. 1 .

200.000,00          

CN Sale delle Langhe

Proposta n. 526 1002379 del 03/09/2012 
10:17:28, intervento di ''Ristrutturazione - 
Ampliamento'' (''Ristrutturazione ''), 
presso: Scuola dell'infanzia e Scuola 
Primaria Paolo Drai, Via Roma 52   .

131.605,56          68.309,26            
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 133.592,30.
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CN Viola

Domanda n. 42 del 22/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria Comunale 
0042492001.

127.155,56          

CN Monforte d`Alba

Proposta n. 539 1002466 del 04/09/2012 
10:14:41, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola primaria e Scuola 
secondaria di I° grado Di Monforte D'Alba, 
Piazza F.lli Vola N. 3 .

200.000,00          

NO Fara Novarese

Domanda n. 167 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
dell'infanzia F. Stoppani .

102.792,85

NO Nebbiuno

Domanda n. 161 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  "ampliamento" presso la 
scuola dell'infanzia e scuola primaria E. 
Tadilli di via Risorgimento 1.

199.567,00          

NO
San Maurizio 
d`Opaglio

Domanda n. 156 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola primaria di 
Piazza Alpini 1 .

200.000,00          

NO Carpignano Sesia

Proposta n. 592 1002468 del 05/09/2012 
15:10:17, intervento di ''Ristrutturazione 
Ampliamento '', presso: Scuola 
dell'infanzia Statale Aldo Moro, Via Ettore 
Piazza, 1 .

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

NO Agrate Conturbia

Domanda n. 117 del 28/09/2011, 
intervento di "ampliamento" presso la 
scuola primaria Radice Lombardi di via 
Roma 41.

200.000,00          

NO Pombia

Domanda n. 88 del 27/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione 
straordinaria", "ampliamento" presso la 
scuola dell'infanzia madre Teresa di 
Calcutta di  Via XXV Aprile 1 e scuola 

200.000,00          

NO Borgo Ticino

Proposta n. 653 1002351 del 06/09/2012 
20:22:29, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola primaria J&F Kennedy, 
Largo Salvo D'acquisto, 2 .

200.000,00          

NO Casalino

Proposta n. 605 1002526 del 05/09/2012 
17:19:11, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola dell'infanzia Ezio 
Roncaglione via Matteotti n. 1, Scuola 
primaria Ezio Roncaglione via Matteotti n. 
3 e Scuola secondaria di I° grado Ezio 

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

NO Varallo Pombia

Proposta n. 531 1002421 del 03/09/2012 
13:16:46, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola secondaria di I° grado Don 
Giuseppe Rossi via Circonvallazione 46 .

183.907,32          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 87.500,55 

TO Cantalupa

Domanda n. 140 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
dell'infanzia e scuola primaria di Via Roma 
n. 12 .

34.680,34            
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

TO Piobesi Torinese

Proposta n. 537 1002490 del 04/09/2012 
09:44:28, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola secondaria di I° grado 
Giovanni XXIII, piazza I Maggio n. 3 .

200.000,00          
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TO Ceres

Proposta n. 571 1002325 del 05/09/2012 
11:14:47, intervento di ''Ristrutturazione 
Ampliamento '', presso: Scuola 
dell'infanzia e Scuola primaria G. Marconi, 
Viale Satazione 7 .

200.000,00          

TO Susa

Proposta n. 588 1002401 del 05/09/2012 
14:37:40, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola dell'infanzia e Scuola 
primaria,  Corso Couvert, 24 T.

200.000,00          

TO Fenestrelle

Proposta n. 533 1002404 del 03/09/2012 
15:11:50, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola primaria e Scuola 
secondaria di I° grado "Istituto 
Comprensivo C. Gouthier" Via Roma n. 
17 .

200.000,00          

TO Rivara

Domanda n. 24 del 16/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria Scuola 
Elementare "P. Pallia" Piazza Garibaldi n° 
7 10080 RIVARA 0012160001.

98.356,89            

TO Sangano

Domanda n. 95 del 27/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola secondaria "Einstein" Via 
Bert n. 19.

123.000,00          

TO Moriondo Torinese

Domanda n. 107 del 27/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
dell'infanzia di Via Matta Ignazio 5 e 
scuola primaria e D.D. chieri II di -Via 

181.303,78          

TO Mezzenile

Domanda n. 62 del 26/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione 
straordinaria", "ampliamento" presso la 
scuola dell'infanzia Ie suola primaria I.C. 
Ceres - Mezzenile di  Via Villa Inferiore 97 

200.000,00          

TO Piverone

Proposta n. 639 1002570 del 06/09/2012 
00:50:05, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola primaria L. Godone e 
Scuola secondaria di I° grado E. Fermi, 
Piazza Lucca 15 .

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

TO Pecetto Torinese

Domanda n. 99 del 27/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria  "Nino Costa" di  
Strada Valle Sauglio 1 .

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

TO Cambiano

Domanda n. 77 del 27/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola secondaria di 1° grado 
"L.Lagrange".

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 123.055,94 

TO Cavour

Proposta n. 542 1002364 del 04/09/2012 
10:46:43, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola secondaria di I° grado 
Giovanni Giolitti P.zza San Martino 2 .

200.000,00          

TO Piscina

Domanda n. 202 del 29/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola 
secondaria Lidia Poet di  Via Calvetti 3.

196.479,94          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

TO Grosso

Domanda n. 85 del 27/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria di Via Brachet 
14.

136.547,40          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00
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TO Cumiana

Proposta n. 572 1002500 del 05/09/2012 
11:16:16, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola primaria Pieve, Strada 
Tetti San Martino n.3 .

199.621,53          

TO Rubiana

Domanda n. 243 del 29/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola primaria 
Giuseppe simone Girodo .

138.874,45          

TO Villafranca Piemonte

Domanda n. 118 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria", "ampliamento" presso la 
scuola secondaria di 1° grado "G. 
Gastaldi" e nuova mensa .

200.000,00          

TO Almese

Domanda n. 191 del 29/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola primaria 
Mons. Spirito Rocci  di Piazza della fiera 
n. 8.

112.680,15          

TO Bruino

Domanda n. 41 del 22/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola secondaria dell'istituto 
comprensivo "Aldo Moro" e palestra di 
piazza Donatori di Sangue n. 1.

119.724,38          

TO Vico Canavese

Proposta n. 584 1002327 del 05/09/2012 
13:27:55, intervento di ''Ristrutturazione - 
Ampliamento '' (''Ristrutturazione ''), 
presso: Scuola primaria "Istituto G. 
Saudino", Via Don Aimino N. 2-4 e Scuola 
secondaria di I° grado "Istituto G. 

200.000,00          

TO
Chiusa di San 
Michele

Proposta n. 629 1002545 del 06/09/2012 
11:13:36, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola primaria Sandro Pertini 
piazza della Repubblica n°1 .

196.000,00          

TO Varisella

Proposta n. 522 1002461 del 01/09/2012 
00:29:58, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola dell'infanzia e Scuola 
primaria, Via Don Giocondo Cabodi, 4 .

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

TO Vigone

Proposta n. 525 1002410 del 03/09/2012 
10:17:18, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola secondaria di I° grado A. 
Locatelli, via Don Milani 2 .

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

TO Corio

Proposta n. 627 1002345 del 06/09/2012 
10:54:37, intervento di ''Ristrutturazione 
Ampliamento '', presso: Scuola primaria 
Eugenio Musso, Via Cavour n. 2 .

200.000,00          

TO Mathi

Domanda n. 169 del 28/09/2011, 
intervento di "ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria", "ampliamento" presso la 
scuola primaria G. Marconi di  Via 
Domenico Borla, 24 e scuola secondaria 

200.000,00          

TO Coazze

Proposta n. 611 1002436 del 05/09/2012 
19:22:04, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola secondaria di I° grado 
statale, via XXV aprile n. 4 .

200.000,00          

TO Vestigne`

Proposta n. 504 1002189 del 01/08/2012 
10:00:06, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola primaria Vittorina Torazzi, 
Viale Cesare Torazzi 3 .

157.510,08          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00
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TO Germagnano

Proposta n. 650 1002573 del 06/09/2012 
17:12:48, intervento di "Ristrutturazione, 
Riconversione" (''Ristrutturazione ''), 
presso: Scuola primaria Comunale Via 
Roberto Miglietti, 56 .

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

TO Campiglione-Fenile

Proposta n. 649 1002566 del 06/09/2012 
17:10:30, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola dell'infanzia statale,  Viale 
Europa n.9 .

187.272,67          

TO La Loggia

Proposta n. 619 1002559 del 06/09/2012 
10:05:20, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola secondaria di I° grado L. 
Da Vinci, Via Della Chiesa, 18 .

200.000,00          

TO Ozegna

Proposta n. 560 1002523 del 05/09/2012 
08:21:51, intervento di ''Ristrutturazione 
Completamento '', presso: Scuola primaria 
G. Mattè Trucco, Via San Rocco .

200.000,00          

TO Villastellone

Proposta n. 524 1002430 del 03/09/2012 
08:33:42, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola dell'infanzia,  Viale 
Signorini n. 11 .

114.172,13          

TO Vistrorio

Proposta n. 573 1002233 del 05/09/2012 
00:05:37, intervento di ''Ristrutturazione 
Riconversione di locali '', presso: Scuola 
primaria, Piazza Cavour, 2 .

200.000,00          

TO Cafasse

Proposta n. 582 1002488 del 05/09/2012 
00:57:57, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola dell'infanzia "Magnoni & 
Tedeschi", Via Roma 2 .

88.396,74            

TO Vallo Torinese

Proposta n. 516 1002253 del 21/08/2012 
18:40:37, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola primaria "Eugenio 
AiraudiI",  Via Della Torre N° 2 .

200.000,00          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

TO
San Secondo di 
Pinerolo

Proposta n. 637 1002577 del 06/09/2012 
00:23:15, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola primaria Direzione 
Didattica II° Circolo di Pinerolo Via della 
Repubblica 1 e Scuola secondaria di I° 
grado, Via della Repubblica 1/a .

200.000,00          

TO
San Francesco al 
Campo

Proposta n. 518 1002362 del 29/08/2012 
17:22:33, intervento di ''Ristrutturazione - 
Ampliamento'', ("Ristrutturazione") presso: 
Scuola secondaria di I° grado Mario 
Costa, Via Roma N. 56 .

200.000,00          

VB Malesco

Domanda n. 98 del 27/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria di piazza 15 
Martiri, n. 1.

118.509,59          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

VB Vogogna

Domanda n. 71 del 27/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola dell'infanzia  scuola 
primaria e scuola secondaria di 1° grado 
di via Arch Vietti Violi 17.

163.000,00          

VB Casale Corte Cerro

Domanda n. 59 del 26/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria e scuola 
secondaria di 1° grado di  Via montebuglio 
n. 12.

129.195,89          
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VB
Vanzone con San 
Carlo

Proposta n. 548 1002474 del 04/09/2012 
13:58:19, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola primaria "prof.G. Botti" e 
Scuola secondaria di I° grado "Cav.Uff:G. 
Borgna", Via Marconi 4 .

rinuncia

VB Baceno

Proposta n. 589 1002557 del 05/09/2012 
14:38:02, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola secondaria di I° grado,  
Via Innocenzo IX n°2 .

174.143,39          
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00

VB Varzo

Proposta n. 613 1002465 del 05/09/2012 
20:20:28, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola primaria,  Via Alneda 1 e 
Scuola secondaria di I° grado, Strada San 
Domenico 2 .

133.820,43          

VC Cigliano

Domanda n. 37 del 22/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria e scuola 
secondaria di 1° grado dell'Istituto 
comprensivo Don Evasio Ferraris .

77.913,14            

VC Arborio

Proposta n. 555 1002532 del 04/09/2012 
17:50:22, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola dell'infanzia Don 
Francese, C.so Umberto I n.116.

200.000,00          

VC Varallo

Domanda n. 76 del 27/09/2011, intervento 
di "ampliamento" presso la scuola 
dell'infanzia VCAA817011 e scuola 
primaria VCEE817012.

200.000,00          

VC Palazzolo Vercellese

Proposta n. 656 1002595 del 06/09/2012 
22:35:17, intervento di ''Ristrutturazione '', 
presso: Scuola primaria di Palazzolo,  Via 
Trento Trieste 43 .

200.000,00          

VC Saluggia

Domanda n. 67 del 26/09/2011, intervento 
di "ristrutturazione, restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria Carlo Collodi di 
via Comotto 7.

144.791,76          

VC Livorno Ferraris

Proposta n. 562 1002528 del 05/09/2012 
09:14:49, intervento di ''Ristrutturazione 
Ampliamento '', presso: Scuola primaria 
Italia Pianea, Via Solaro del Borgo 30, 
scuola primaria "Galileo Ferraris", Viale IV 
Novembre 14 e Scuola secondaria di I° 

200.000,00          

VC Asigliano Vercellese

Proposta n. 507 1002173 del 02/08/2012 
17:57:55, intervento di ''Ristrutturazione 
Ampliamento '', presso: Scuola primaria e 
Scuola secondaria di I° grado,  Via 55 
Caduti snc .

200.000,00          
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Prov Ente Beneficiario Identificazione intervento 
contributo 

"perfezionato"
note

AL Viguzzolo
Domanda n. 168 del 28/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola secondaria Lorenzo Perosi di Via Marconi, n. 62.

200.000,00         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
 € 0,00 

AL Bosco Marengo
Domanda n. 14 del 10/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola secondaria T.C.Ettore Verde  di Via Donna n. 4 .

157.300,00         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00 

AL Sezzadio

Domanda n. 225 del 29/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola dell'infanzia scuola primaria S. Stefano Martire di 
Via  Romita  n. 1 .

172.008,52         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
 € 109.508,52

AL Cartosio

Domanda n. 219 del 29/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola dell'infanzia Cartosio di Strada Pusa n. 1 e scuola 
primaria  L. Da Vinci di Viale Papa giovanni XXIII, n. 8 .

126.364,83         

AL Pontecurone

Domanda n. 132 del 28/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola dell'infanzia Ottaggi Fornaja di Via Cavour 36, 
scuola primaria Edmondo De Amicis di Via Roma 63 e scuola 
secondaria di 1° grado Zanardi Bonfiglio di  Via Roma 65 .

200.000,00         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00 

AT Bubbio
Domanda n. 79 del 27/09/2011, intervento di "ampliamento"   presso 
la scuola dell'infanzia e scuola primaria di Bubbio.

154.097,51         

AT Piova` Massaia

Domanda n. 136 del 28/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria", 
"ampliamento" , "riconversione funzionale" presso la scuola 
dell'infanzia di Piovà Massaia ATAA803021.

200.000,00         

AT Castello di Annone
Domanda n. 213 del 29/09/2011, intervento di "ampliamento" presso 
la scuola dell'infanzia Lucia Medici, scuola primaria A. Balestreri, di 
Via Aldo Leone 17 .

200.000,00         

BI Pollone

Domanda n. 240 del 29/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria P.G. Frassati e scuola secondaria di 1° 
grado G. Colonnetti, di via DeAgostini 13 .

113.788,27         

BI Ponderano

Domanda n. 218 del 29/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola dell'infanzia Sandro Pertini di Via Giosuè Carducci 
n. 1.

200.000,00         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 12.262,92.

BI Tavigliano

Domanda n. 52 del 26/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola dell'infanzia Grato Meliga e scuola primaria  Suor 
Meliga di  Via Giovanni Gallo n. 4.

193.000,00         

CN Morozzo
Domanda n. 199 del 29/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola secondaria "v. Peyrone" di  via Eula 8 .

194.372,79         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00 

CN Moretta
Domanda n. 43 del 23/09/2011, intervento di "ampliamento" presso 
la scuola primaria G. Prat di Via Roma 32 .

200.000,00         

CN Pagno

Domanda n. 245 del 29/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola dell'infanzia se cuola primaria  di Via Caduti 
Liberazione 8 .

194.495,62         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00 

ELENCO CONTRIBUTI "PERFEZIONATI" CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE (ai fini della definizione del termine di decorrenza per determinare le date di  inizio lavori e di 
conclusione della rendicontazione degli Enti  corrispondenti)

REGIONE PIEMONTE                                                                                                                                                      ALLEGATO "B"             
DIREZIONE COESIONE SOCIALE                                                                          

SETTORE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO STRUTTURE SCOLASTICHE

BANDO PARCO PROGETTI EDILIZIA SCOLASTICA 2012-13-14 
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Prov Ente Beneficiario Identificazione intervento 
contributo 

"perfezionato"
note

CN Barolo

Domanda n. 115 del 28/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 
1° grado di Vicolo del Pozzo 1/A .

200.000,00         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00 

CN Demonte

Domanda n. 15 del 12/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado dell'Istituto 
comprensivo Statale "Lalla Romano" di via G. Peano n. 6.

200.000,00         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 47.000,00 

CN Camerana

Domanda n. 96 del 27/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola dell'infanzia e scuola primaria di Via Cesare Battisti 
n. 4  .

115.000,00         

CN Castelletto Uzzone
Domanda n. 135 del 28/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria di  p.zza della chiesa n. 6 .

117.300,00         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00 

CN Villanova Mondovi`

Domanda n. 196 del 29/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado 
dell'Istrituto comprensivo Delfino Orsi di Corso Marconi n. 37 .

200.000,00         

CN Robilante
Domanda n. 208 del 29/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria di via Bartolomeo Armano n. 10.

200.000,00         

CN Ormea

Domanda n. 60 del 26/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 
1° grado A. Bologna di viale Martinetto n. 1 .

200.000,00         

NO Agrate Conturbia
Domanda n. 117 del 28/09/2011, intervento di "ampliamento" presso 
la scuola primaria Radice Lombardi di via Roma 41.

200.000,00         

NO Pombia

Domanda n. 88 del 27/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria", 
"ampliamento" presso la scuola dell'infanzia madre Teresa di 
Calcutta di  Via XXV Aprile 1 e scuola primaria Don Giovanni Ferrari 
Prevosto di  Piazza Martiri Libertà .

200.000,00         

NO Borgo Ticino
Proposta n. 653 1002351 del 06/09/2012 20:22:29, intervento di 
''Ristrutturazione '', presso: Scuola primaria J&F Kennedy, Largo 
Salvo D'acquisto, 2 .

200.000,00         

NO Casalino

Proposta n. 605 1002526 del 05/09/2012 17:19:11, intervento di 
''Ristrutturazione '', presso: Scuola dell'infanzia Ezio Roncaglione via 
Matteotti n. 1, Scuola primaria Ezio Roncaglione via Matteotti n. 3 e 
Scuola secondaria di I° grado Ezio Roncaglione via Gramsci 1/a .

200.000,00         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00 

NO Varallo Pombia
Proposta n. 531 1002421 del 03/09/2012 13:16:46, intervento di 
''Ristrutturazione '', presso: Scuola secondaria di I° grado Don 
Giuseppe Rossi via Circonvallazione 46 .

183.907,32         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 87.500,55 

TO Almese

Domanda n. 191 del 29/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria Mons. Spirito Rocci  di Piazza della fiera n. 
8.

112.680,15         

TO Bruino

Domanda n. 41 del 22/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola secondaria dell'istituto comprensivo "Aldo Moro" e 
palestra di piazza Donatori di Sangue n. 1.

119.724,38         

TO Vico Canavese

Proposta n. 584 1002327 del 05/09/2012 13:27:55, intervento di 
''Ristrutturazione - Ampliamento '' (''Ristrutturazione ''), presso: 
Scuola primaria "Istituto G. Saudino", Via Don Aimino N. 2-4 e 
Scuola secondaria di I° grado "Istituto G. Saudino", Via Don Aimino 
N. 1 .

200.000,00         
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Prov Ente Beneficiario Identificazione intervento 
contributo 

"perfezionato"
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TO
Chiusa di San 
Michele

Proposta n. 629 1002545 del 06/09/2012 11:13:36, intervento di 
''Ristrutturazione '', presso: Scuola primaria Sandro Pertini piazza 
della Repubblica n°1 .

196.000,00         

TO Varisella
Proposta n. 522 1002461 del 01/09/2012 00:29:58, intervento di 
''Ristrutturazione '', presso: Scuola dell'infanzia e Scuola primaria, 
Via Don Giocondo Cabodi, 4 .

200.000,00         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00 

TO Vigone
Proposta n. 525 1002410 del 03/09/2012 10:17:18, intervento di 
''Ristrutturazione '', presso: Scuola secondaria di I° grado A. 
Locatelli, via Don Milani 2 .

200.000,00         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00 

TO Corio
Proposta n. 627 1002345 del 06/09/2012 10:54:37, intervento di 
''Ristrutturazione Ampliamento '', presso: Scuola primaria Eugenio 
Musso, Via Cavour n. 2 .

200.000,00         

TO Mathi

Domanda n. 169 del 28/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria", 
"ampliamento" presso la scuola primaria G. Marconi di  Via 
Domenico Borla, 24 e scuola secondaria di 1° grado B. Vittone di  
Via Capitano Gatti, 2 .

200.000,00         

TO Coazze
Proposta n. 611 1002436 del 05/09/2012 19:22:04, intervento di 
''Ristrutturazione '', presso: Scuola secondaria di I° grado statale, via 
XXV aprile n. 4 .

200.000,00         

TO Vestigne`
Proposta n. 504 1002189 del 01/08/2012 10:00:06, intervento di 
''Ristrutturazione '', presso: Scuola primaria Vittorina Torazzi, Viale 
Cesare Torazzi 3 .

157.510,08         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00 

TO Germagnano
Proposta n. 650 1002573 del 06/09/2012 17:12:48, intervento di 
"Ristrutturazione, Riconversione" (''Ristrutturazione ''), presso: 
Scuola primaria Comunale Via Roberto Miglietti, 56 .

200.000,00         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00 

TO Campiglione-Fenile
Proposta n. 649 1002566 del 06/09/2012 17:10:30, intervento di 
''Ristrutturazione '', presso: Scuola dell'infanzia statale,  Viale Europa 
n.9 .

187.272,67         

TO La Loggia
Proposta n. 619 1002559 del 06/09/2012 10:05:20, intervento di 
''Ristrutturazione '', presso: Scuola secondaria di I° grado L. Da 
Vinci, Via Della Chiesa, 18 .

200.000,00         

TO Ozegna
Proposta n. 560 1002523 del 05/09/2012 08:21:51, intervento di 
''Ristrutturazione Completamento '', presso: Scuola primaria G. 
Mattè Trucco, Via San Rocco .

200.000,00         

TO Villastellone
Proposta n. 524 1002430 del 03/09/2012 08:33:42, intervento di 
''Ristrutturazione '', presso: Scuola dell'infanzia,  Viale Signorini n. 11 
.

114.172,13         

TO Vistrorio
Proposta n. 573 1002233 del 05/09/2012 00:05:37, intervento di 
''Ristrutturazione Riconversione di locali '', presso: Scuola primaria, 
Piazza Cavour, 2 .

200.000,00         

TO Cafasse
Proposta n. 582 1002488 del 05/09/2012 00:57:57, intervento di 
''Ristrutturazione '', presso: Scuola dell'infanzia "Magnoni & 
Tedeschi", Via Roma 2 .

88.396,74           

VB Baceno
Proposta n. 589 1002557 del 05/09/2012 14:38:02, intervento di 
''Ristrutturazione '', presso: Scuola secondaria di I° grado,  Via 
Innocenzo IX n°2 .

174.143,39         
contributo regionale da erogare in 
presenza di contributo statale pari a
€ 0,00 

VB Varzo
Proposta n. 613 1002465 del 05/09/2012 20:20:28, intervento di 
''Ristrutturazione '', presso: Scuola primaria,  Via Alneda 1 e Scuola 
secondaria di I° grado, Strada San Domenico 2 .

133.820,43         
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VC Palazzolo Vercellese
Proposta n. 656 1002595 del 06/09/2012 22:35:17, intervento di 
''Ristrutturazione '', presso: Scuola primaria di Palazzolo,  Via Trento 
Trieste 43 .

200.000,00         

VC Saluggia
Domanda n. 67 del 26/09/2011, intervento di "ristrutturazione, 
restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria"  
presso la scuola primaria Carlo Collodi di via Comotto 7.

144.791,76         

VC Livorno Ferraris

Proposta n. 562 1002528 del 05/09/2012 09:14:49, intervento di 
''Ristrutturazione Ampliamento '', presso: Scuola primaria Italia 
Pianea, Via Solaro del Borgo 30, scuola primaria "Galileo Ferraris", 
Viale IV Novembre 14 e Scuola secondaria di I° grado 
Galileo Ferraris, Viale IV Novembre 16.

200.000,00         
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