
ATTO N. DD-A15 220 DEL 07/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: D.G.R.  n.  12-6815  del  04-05-2018  e  s.m.e.i.  –  Programmazione  triennale  2018-2020  –
Beneficiari  seconda  fase  2019  –  2°  Integrazione  beneficiari  2018  -  Ricognizione  piano
annuale 2018.

Premesso che:
• il Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del 03-01-2018, predisposto ai sensi dell’articolo 10

del D.L. n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, definisce le
modalità di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la definizione della programmazione
triennale 2018 – 2019 - 2020, sentita la Conferenza Unificata in data 23.11.2017;

• con D.G.R. 12-6815 del 4.5.2018 e successiva DGR n. 4-6923 del 29.5.2018 sono stati approvati i criteri
generali per la redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2018-19-
20, in attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del
03-01-2018, per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° e 2° grado e di poli dell’infanzia;

• con D.D. n. 376/A1506 in data 09.05.2018 e con successiva DD n. 466/A1506 in data 30.05.2018 e con
D.D. n. 808 in data 23-07-2018 sono stati approvati - tra l’altro - il testo dell’Avviso pubblico finalizzato
alla redazione della programmazione triennale 2018-2020 degli interventi in materia di edilizia scolastica
– mutui e la relativa modulistica per la presentazione delle istanze;

• con D.D. n. 733 in data 12-07-2018 in applicazione del punto 9 della DGR n. 12-6815 del 4.5.2018 sono
state  stabilite  le  quote  di  riparto  spettanti  alle  singole  Amministrazioni  Provinciali  e  alla  Città
Metropolitana di Torino

• con D.D. n.  874 in data  2-8-2018 si  è disposta l’approvazione delle  graduatorie concorrenti  al  piano
triennale 2018-20;

• con D.D. n. 1154 in data 17-10-2018 sono state rettificate le graduatorie approvate con D.D. n. 874 in data
02-08-2018;

• con D.D. n. 1263 in data 08-11-2018 è stato nuovamente rettificata la graduatoria di cui all’allegato “1.a
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comuni e loro associazioni”;

• con Decreto Ministeriale n. 615 del 12-09-2018 è stato approvato il riparto regionale per l’annualità 2018
con un volume d investimento destinato al Piemonte pari ad € 11.791.393,07 che ha determinato un “netto
ricavo stimato” pari ad € 107.509.760,3

• con D.D. n. 1275 in data 13-11-2018:
- sono stati individuati i beneficiari a valere sull’annualità 2018 e sono stati assegnati € 92.403.908,55;
- non sono stati assegnati € 15.105.851,79 per mancanza di progetti idonei;

• con Decreto Interministeriale n. 87 in data 01-02-2019:
- le Regioni sono state autorizzate alla stipula dei mutui per l’annualità 2018;
- per la Regione Piemonte sono stati finanziati i 55 interventi in graduatoria da ultimo inseriti nell’elenco
approvato con D.D. n. 1275 del 13-11-2018;

• con Decreto n. 119 in data 21-02-2019 il MIUR ha stabilito che l’aggiornamento della programmazione
triennale ed il piano annuale 2019 fossero trasmessi entro il 30-06-2019;

• con D.D.  n.  676 in  data  14-05-2019 sono state  approvate  le  modalità  per  l’aggiornamento del  piano
annuale 2019;

• con D.D. n. 924 in data 01-07-2019:
- sono state approvate le graduatorie relative all’aggiornamento del piano annuale 2019 ;
- gli interventi con il punteggio più alto del piano annuale 2019 nelle graduatorie provinciali ed un intervento
della graduatoria comunale sono stati individuati quali finanziabili con le risorse non assegnate nell’annualità
2018;

• con nota 0036713 del 17-12-2019 il M.I.U.R. ha comunicato alle Regioni che:
- nel bilancio del Ministero dell’istruzione, sono iscritte risorse complessivamente pari a € 510.000.000,00
dal 2019 al 2024, da destinare al finanziamento di interventi di edilizia scolastica rientranti nel piano 2019
della programmazione nazionale triennale 2018-2020, di cui all’articolo 10 del decreto -legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il cui aggiornamento è
stato approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 618;
- il riparto ha destinato al Piemonte € 34.446.759,99;

• con D.D. n. 19 in data 29.01-2020:
- sono state apportate modifiche alla D.D. n. 924 del 01-07-2019,
- sono stati individuati i beneficiari della prima assegnazione da parte del ministero pari ad € 33.869.510,00 a
valere sull’annualità 2019;
- non sono stati assegnati € 577.249,99;
-  è  stata  dichiarata  la  decadenza  dal  piano  annuale  2019  dell’intervento  presentato  dalla  provincia  del
Verbano Cusio Ossola e il venir meno della sua finanziabilità con le risorse non assegnate nel piano annuale
2018,

• con Decreto ministeriale n. 175 in data 10-03 2020 sono state assegnate le risorse ai beneficiari individuati
all’allegato 3 della D.D. n. 19 in data 29-01-2020;

• con nota prot 5460 in data 22-04-2020 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato alle Regioni che:
-  sono  disponibili  ulteriori  €  320.000.000,00  da  destinare  ad  interventi  rientranti  nel  piano  2019  della
programmazione  unica  nazionale  2018-2020 in  materia  di  edilizia  scolastica  approvato  con decreto  del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30-07-2019 n. 618;
- il riparto ha destinato al Piemonte € 21.513.653,32; 
- l’elenco degli interventi da ammettere a finanziamento deve pervenire al Ministero dell’Istruzione entro e
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non oltre il 29-maggio-2020

• con nota 0010300 in data 30-04-2020 il Ministero dell’Istruzione, al fine di effettuare una ricognizione
precisa delle modifiche dei piani regionali da finanziare con il “netto ricavo stimato” assegnato ad ogni
regione, ha richiesto di far pervenire entro il 07-05-2020 i piani di intervento definitivi finanziati con il
mutuo 2018;

Dato atto che a valere sugli interventi compresi nel piano annuale 2018 approvato con D.D. n. 1275 in data
13-11-2018, il settore competente:
• ha preso atto della rinuncia del comune di Arignano al contributo di € 935.899,00
• ha riscontrato che occorre per  mero errore materiale  correggere l’istituzione scolastica  dell’intervento

“CM TO 1 2018 della Città metropolitana di Torino
da” scuola secondaria di 2° grado statale I.I.S. Federico Albert”
a “scuola secondaria di 2° grado statale IIS Dalmasso di Pianezza”
• ha valutato la rispondenza ai criteri di valutazione del bando di alcune variazioni di progetto; in particolare

la modifica progettuale relativa al seguente intervento:
• “COMUNI27 2018” - comune di Pagno - scuole dell’infanzia e primaria - € 1.720.000,00
Comporta la variazione del codice Edificio Anagrafe
da “0041580002” a “nuova costruzione – ex 0041580002”
Comporta  la  variazione  del  Titolo  del  progetto  da  “adeguamento  sismico  ed  ampliamento  della  scuola
dell'infanzia e primaria statali” a “nuova costruzione scuola dell'infanzia e primaria”
comporta la variazione della tipologia di intervento
da “A1 adeguamento, c1 ampiamento” ad “A2 nuova costruzione”

Rilevato che:
• tutti  gli  interventi inseriti nel piano annuale 2018 sono stati finanziati  e che le risorse residue devono

essere assegnate ad interventi inseriti nel piano annuale 2019;

• ad oggi  si  è  ancora  in  attesa  del  decreto  ministeriale  di  autorizzazione  all’utilizzo  delle  risorse  non
assegnate a valere sul piano annuale 2018 ai beneficiari primi in graduatoria individuati con D.D. n. 924 in
data  01-07-2019,  mentre  è stato adottato il  decreto n.  175 del  10-03 2020 che finanzia gli  interventi
seguenti in graduatoria;

• le richieste di ricognizione sul piano annuale 2018 e quella di individuazione dei beneficiari della seconda
fase 2019 sono praticamente  contemporanee e  non c’è certezza su quale  misura  venga finanziata per
prima;

• al momento attuale non sono previste (o prevedibili) nuove assegnazioni a valere sull’annualità 2020

Dato atto che 
• le risorse oggetto del presente provvedimento sono:
a - € 6.445.945,00 residui 2018 con beneficiari già individuati con D.D. n. 924 in data 01-07-2019 come
modifica con D.D. n. 19 in data 29.01-2020 da riconfermare
b - € 8.659.906,80 residui 2018 derivanti dalla decadenza dell’intervento del VCO da riassegnare
c- € 935.899,00 risorse 2018 derivanti dalla rinuncia del comune di Arignano da riassegnare

a+b+c € 16.041.750,80 Totale risorse annualità 2018 
d € 21.513.653,32 2° fase 2019 
€ 37.555.404,12 Totale complessivo

• le  risorse  a  disposizione  con  le  due  misure  (residui  2018  e  2°  fase  2019)  complessivamente
consentirebbero di finanziare tutti gli interventi nell’ambito delle quote previste dal riparto a favore delle
province con D.D. n. 733 in data 12-07-2018 .
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Ritenuto di: 
• dare atto delle modifiche intervenute negli interventi finanziati nel piano annuale 2018 in recepimento

delle risultanze del supplemento d’istruttoria precedentemente descritto:

• individuare i beneficiari a valere sulle due misure (residui 2018 e 2° fase 2019) in modo da ottimizzare le
assegnazioni e ridurre al minimo le risorse non assegnate;

• in applicazione dell’articolo 12.3 dell’Avviso operare compensazioni fra categorie di intervento

Considerato necessario approvare:
• l’elenco degli interventi finanziabili con le risorse di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 5460 in

data 22-04-2020 (2° fase 2019), derivante dallo scorrimento delle graduatorie approvate con D.D. 924 del
01-2019 come modificata con D.D. n. 19 del 29-01-2019, cosi come riportato nell’allegato 1 alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;

• l’elenco degli interventi finanziabili con le risorse non utilizzate a valere sul piano annuale 2018, derivante
dallo scorrimento delle graduatorie approvate con D.D. 924 del 01-2019 come modificata con D.D. n. 19
del 29-01-2019, cosi come riportato nell’allegato 2 alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;

• l’elenco relativo alla ricognizione delle modifiche del piano regionale da finanziare con il netto ricavo
stimato di € 107.509.760,3 assegnato con il mutuo 2018, cosi come riportato nell’allegato 3 alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che a valere sulle risorse “2° fase 2019” di cui all’allegato 1 alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale, è prevista l’assegnazione di complessivi € 21.478.377,06 a favore di  n. 15
interventi e residuano € 52.545,32 non utilizzati; che in dettaglio :

in ordine alle graduatorie di Amministrazioni Provinciali e città metropolitana:
• è prevista l’assegnazione di € 6.867.100,00 a favore di n. 3 interventi
• residuano € 17.269,06
• gli  interventi  della  Provincia  di  Cuneo (Cn1 e  CN2)  e  dalla  Città  metropolitana di  Torino  (CMT 7)

eccedono la quota di riparto spettante ai sensi della D.D. n. 733 del 12-07-2018, ma l’eccedenza sarà
considerata nell’annualità 2020 ai fini delle necessarie compensazioni;

in ordine alla graduatoria di comuni e loro associazioni
• È prevista l’assegnazione di € 14.594.008,00 a favore di n. 12 interventi;
• residuano € 35.276,26 non utilizzati

Dato  atto  che a  valere  sulle  risorse  residue  dell’annualità  2018,  di  cui  all’allegato  2  alla  presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
• è confermata l’assegnazione di € 6.445.945,00 residui 2018 ai beneficiari già individuati con D.D. n. 924

in data 01-07-2019 come modifica con D.D. n. 19 in data 29.01-2020
• è disposta la riassegnazione degli importi di € 8.659.906,80, derivante dalla decadenza dell’intervento del

VCO, e di € 935.899,00 derivanti dalla rinuncia del comune di Arignano, nel seguente modo:
graduatorie di Amministrazioni Provinciali e città metropolitana:
• il riparto provinciale ammonta ad € 3.780.157,35
• in applicazione dell’Articolo 12.2 dell’Avviso approvato con D.D. n. 376/A1506 in data 09.05.2018 e

s.m..i, non si prevede il finanziamento di ulteriori interventi in quanto sono idonei al finanziamento solo n.
3 interventi presentati da Amministrazioni provinciali con esaurimento della quota spettante ai sensi della
D.D. n. 733 del 12-07-2018
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• è previsto l’utilizzo di € 3.7800.112,56, residue in base al riparto provinciale, a favore della graduatoria
comunale

• residuano € 80.044,79 non utilizzate
graduatoria di comuni e loro associazioni
• È prevista l’assegnazione di € 9.595.805,79 (di cui € 5.815.648,44 provenienti dal riparto di comuni e loro

associazioni ed € 3.7800.112,56 provenienti dal riparto provinciale) a favore di n. 10 interventi;
• gli interventi della graduatoria dei comuni n. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 utilizzano risorse residue dal riparto

provinciale
• Nell’annualità 2020, si procederà alle compensazioni necessarie.

Evidenziato, altresì  che le diverse compensazioni sopra esplicitate fra le categorie di riparto di cui agli
elenchi dell’Allegato 1 e dell’Allegato 2, sono finalizzate a massimizzare l’impiego delle risorse in oggetto a
favore degli interventi di edilizia sugli edifici scolastici del territorio regionale;

Dato inoltre atto che in applicazione del punto 13 dell’Avviso, l’Amministrazione regionale si riserva di
verificare  ulteriormente  la  veridicità  e  l’esattezza delle  dichiarazioni  rese  in  sede di  presentazione della
domanda di contributo.
In caso di  riscontro di  irregolarità,  si  darà  atto del  venir  meno dei  requisiti  di  ammissibilità in  sede di
redazione del successivo provvedimento riportante l’individuazione puntuale degli interventi finanziabili in
base alle condizioni che verranno stabilite con l’istituto mutuante scelto a seguito dell’emanazione degli
attesi decreti ministeriali e si procederà a segnalare le cause di decadenza ai Ministeri competenti.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• L.R. n. 18 del 21 marzo 1984 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici" e s.m.i..

• L. n. 23 del 11 gennaio 1996 "Norme per l'edilizia scolastica".

• artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche".

• L.R. n.  7 del 11 aprile 2001, "Ordinamento Contabile della Regione Piemonte" applicabile per
quanto non in contraddizione con il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

• L.R. n.  28 del 28 dicembre 2007 "Norme sull'istruzione, il  diritto allo studio e la libera scelta
educativa".

• Art.  17  e  18  della  L.R.  n.  23  del  28  luglio  2008,  "Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

• Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "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 art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.".

• D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 - 4046 del
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in
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materia contabile".

• Legge n. 98 del  9 agosto 2013, Conversione in legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69,

• D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA".

• L.R.  14/2014  "Norme  sul  procedimento  amministrativo  e  disposizioni  in  materia  di
semplificazione".

• D.G.R. n.  12-6815 del  04-05-2018 avente ad oggetto "Approvazione dei  criteri  generali  per la
redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2018-19-20, in
attuazione dell'art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del
03-01-2018  per  interventi  su  edifici  scolastici  di  proprietà  pubblica  sede  di  scuole  statali
dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado e di poli dell'infanzia."

DETERMINA

Per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

di approvare l’elenco degli interventi finanziabili con le risorse di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione
n. 5460 in data 22-04-2020 (2° fase 2019), derivante dallo scorrimento delle graduatorie approvate con D.D.
924 del 01-2019 come modificata con D.D. n. 19 del 29-01-2019, cosi come riportato nell’allegato 1 alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

di approvare l’elenco degli interventi finanziabili con le risorse non utilizzate a valere sul piano annuale
2018, derivante dallo scorrimento delle graduatorie approvate con D.D. 924 del 01-2019 come modificata
con D.D. n. 19 del 29-01-2019, cosi come riportato nell’allegato 2 alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale;

di approvare l’elenco relativo alla ricognizione delle modifiche del piano regionale da finanziare con il “netto
ricavo stimato” di  € 107.509.760,3  assegnato con il mutuo 2018, cosi come riportato nell’allegato 3 alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che a valere sulle risorse “2° fase 2019” di cui all’allegato 1 alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale, è prevista l’assegnazione di complessivi € 21.478.377,06 a favore di  n. 15
interventi e residuano € 52.545,32 non utilizzati; che in dettaglio :

- in ordine alle graduatorie di Amministrazioni Provinciali e città metropolitana:
• è prevista l’assegnazione di € 6.867.100,00 a favore di n. 3 interventi
• residuano € 17.269,06
• gli  interventi  della  Provincia  di  Cuneo (Cn1 e  CN2)  e  dalla  Città  metropolitana di  Torino  (CMT 7)

eccedono la quota di riparto spettante ai sensi della D.D. n. 733 del 12-07-2018, ma l’eccedenza sarà
considerata nell’annualità 2020 ai fini delle necessarie compensazioni;

- in ordine alla graduatoria di comuni e loro associazioni
• È prevista l’assegnazione di € 14.594.008,00 a favore di n. 12 interventi;
• residuano € 35.276,26 non utilizzati

di  dare  atto  che  a  valere  sulle  risorse  residue  dell’annualità  2018  di  cui  all’allegato  2  alla  presente
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determinazione quale parte integrante e sostanziale,
• è confermata l’assegnazione di € 6.445.945,00 residui 2018 con beneficiari già individuati con D.D. n. 924

in data 01-07-2019 come modifica con D.D. n. 19 in data 29.01-2020
• è disposta la riassegnazione degli importi di € 8.659.906,80, derivante dalla decadenza dell’intervento del

VCO, e di € 935.899,00 derivante dalla rinuncia del comune di Arignano, nel seguente modo:
- graduatorie di Amministrazioni Provinciali e città metropolitana:
• il riparto provinciale ammonta ad € 3.780.157,35
• in applicazione dell’Articolo 12.2 dell’Avviso approvato con D.D. n. 376/A1506 in data 09.05.2018 e

s.m..i, non si prevede il finanziamento di ulteriori interventi in quanto sono idonei al finanziamento solo n.
3 interventi presentati da Amministrazioni provinciali con esaurimento della quota spettante ai sensi della
D.D. n. 733 del 12-07-2018

• è previsto l’utilizzo di € 3.7800.112,56, residue in base al riparto provinciale, a favore della graduatoria
comunale

• residuano € 80.044,79 non utilizzate in alcuna graduatoria.
- graduatoria di comuni e loro associazioni
• È prevista l’assegnazione di € 9.515.761,00 (di cui € 5.815.648,44 provenienti dal riparto di comuni e loro

associazioni ed € 3.7800.112,56 provenienti dal riparto provinciale) a favore di n. 10 interventi;
• gli interventi della graduatoria dei comuni n. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 utilizzano risorse residue dal riparto

provinciale
• Nell’annualità 2020, si procederà alle compensazioni necessarie.

di dare atto che l’effettiva assegnazione delle risorse avverrà con successivo decreto ministeriale in base alle
condizioni stabilite dal Decreto Ministeriale previsto all’art.2 comma 2 del citato Decreto Interministeriale
MEF-MIUR-MIT n. 47 del 03-01-2018.

di dare atto che in applicazione del Articolo 13 capoverso dell’Avviso approvato con D.D. n. 376/A1506 in
data 09.05.2018 e s.m..i, l’Amministrazione regionale si riserva di verificare ulteriormente la veridicità e
l’esattezza delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di contributo.
In caso di  riscontro di  irregolarità  si  darà  atto  del  venir  meno dei  requisiti  di  ammissibilità  in  sede di
redazione del successivo provvedimento riportante l’individuazione puntuale degli interventi finanziabili in
base alle condizioni che verranno stabilite con l’istituto mutuante scelto a seguito dell’emanazione degli
attesi decreti ministeriali e si procederà a segnalare le cause di decadenza ai Ministeri competenti.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale

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.  26.2  comma  del  D.lgs.  n.  33/2013  nel  sito  istituzionale
dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 e 27 del d. lgs.33/2013, la
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei seguenti dati:
• assegnatari multipli: Enti pubblici come da
ALL “1” finanziabili con risorse 2019 2° fase;
ALL “2” “finanziabili con risorse non assegnate annualità 2018”
• Importo totale:
ALL “1” € 21.461.108,00
ALL “2” € 15.961.706,00
• responsabile del procedimento: Arturo Faggio Direttore della direzione “Istruzione formazione Lavoro”;
• Programmazione Triennale 2018-19-20 Edilizia Scolastica;
• Note: Sono individuati i possibili beneficiari della seconda fase dell’annualità 2019, e delle risorse non
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assegnate nell’annualità 2018 ma ciò non comporta l’assegnazione dei contributi che verrà definita con
successivo provvedimento ministeriale.

Avverso  la  presente  determinazione  è  ammessa  proposta  di  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al  Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero di ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro centoventi giorni, dalla data di avvenuta notificazione o piena conoscenza.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio
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REGIONE PIEMONTE
 PROGRAMMAZIONE 2018-2020
BENEFICIARI 2019 2° fase (disponibili € 21.513.653,32)

ALL 1

Pagina 1/1

15 15 15 15 15 15 15 15 21.461.108,00 5.458.965,77

ID ENTE PROV ISTITUZIONE SCOLASTICA CODICE EDIFICIO ANAGRAFE TITOLO PROGETTO TIPOLOGIA INTERVENTO LIVELLO PROGETTAZIONE

cn1 PROVINCIA DICUNEO CN 0011280002 192 1.157.100,00 844.900,00

cn2 PROVINCIA DICUNEO CN nuova costruzione A2 nuova costruzione 1675 definitivo 3.210.000,00 1.750.000,00

ctm7 TO '0011910036 - 0011910043 B agibilità 572 2.500.000,00 0,00

12 TO A2 nuova costruzione 56 esecutivo 2.122.550,00 632.149,85

15 CN A2 nuova costruzione 90 1.556.000,00 0,00

16 CN scuola primaria statale "Scuola elementare" .0041710002 A2 nuova costruzione 52 714.929,00 0,00

17 TO '0012140004 A1 adeguamento, B agibilità 90+47 535.080,00 229.320,00

18 COMUNE DI RACCONIGI CN '0041790006 A1 adeguamento, B agibilità, D altro 283 2.995.000,00 200.000,00

19 COMUNE DI VALDILANA BI A3 miglioramento, B agibilità 428 558.622,00 401.378,00

20 TO '0010030002 A1 adeguamento, B agibilità 26 387.409,00 50,00

21 AT '0050310003 A1 adeguamento, B agibilità 59 1.027.087,00 0,00

22 COMUNE DI CALUSO TO scuola primaria statale "G.Cena" '0010470009 A1 adeguamento, B agibilità 85 774.855,00 0,00

23 COMUNE DI LEINI' TO '0011300005 A4 riconversione 456 2.207.476,00 736.167,92

24 NO '0030260001 A1 adeguamento 158 420.000,00 110.000,00

25 COMUNE DI AIRASCA TO '0010020004 A1 adeguamento 194 1.295.000,00 555.000,00

POPOLA
ZIONE 
SCOLAST
ICA

IMPORTO 
FINANZIAMENT
O RICHIESTO

IMPORTO 
COFINANZIA
MENTO

scuola secondaria di secondo grado statale 
"I.I.S. "Umberto I" - Sez. ass. I.P.A. 
"Barbero" di Grinzane Cavour"

I.I.S. "Umberto I" - Sezione associata I.P.A. 
"Barbero" di Grinzane Cavour. Interventi di 
adeguamento normativo e sismico e di 
efficientamento energetico

A1 adeguamento, B agibilità, c1 
ampliamento

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

scuola secondaria di secondo grado statale 
"ITIS VALLAURI"

ITIS VALLAURI - ADEGUAMENTO SISMICO 
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

CITTA METROPOLITANA  
DI TORINO
(Susa)

scuola secondaria di secondo grado statale 
"I.I.S. MICHELE BUNIVA"

IST. BUNIVA DI PINEROLO – INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO NORMATIVO.

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

COMUNE DI SAUZE 
D'OULX

scuola dell'infanzia statale "SCUOLA 
DELL'INFANZIA" - scuola primaria statale 
"SCUOLA PRIMARIA"

'nuova costruzione ex 
0012590001

Realizzazione nuovo plesso scolastico per 
scuole primaria e dell'infanzia in Via della Torre

COMUNE DI SANTO 
STEFANO BELBO

scuola dell'infanzia statale "SCUOLA 
DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA"

'nuova costruzione ex 
0042130001

LAVORI DI RIEDIFICAZIONE DELLA 
SCUOLA MATERNA COMUNALE

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

COMUNE DI 
POLONGHERA

Ampliamento della nuova scuola elementare 
intercomunale - palestra e blocco mensa

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

COMUNE DI RIVALTA DI 
TORINO

scuola dell'infanzia statale "MARY 
POPPINS" - servizio prima infanzia per 
costruire un polo dell'infanzia "ILARIA ALPI"

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
POLO DELL'INFANZIA DI VIA PESARO - 
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE 
SISMICA E ANTINCENDIO - 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

scuola secondaria di primo grado statale 
"ISTITUTO B. MUZZONE"

RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ISTITUTO 
COMPRENSIVO B. MUZZONE

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

scuola dell'infanzia statale "CERINO 
ZEGNA" - scuola primaria statale "DI 
TRIVERO" - scuola secondaria di primo 
grado statale "FALCONE E BORSELLINO"

'0960700015 - 0960700014 - 
0960700003

LAVORI DI RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE DEL POLO 
SCOLASTICO COMUNALE SITO IN 
FRAZIONE RONCO

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

COMUNE DI ALA DI 
STURA

scuola primaria statale "SCUOLA 
PRIMARIA"

DI RISTRUTTURAZIONE CON 
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA 
PRIMARIA

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

COMUNE DI 
CASTELNUOVO DON 
BOSCO

scuola dell'infanzia statale 
""G.B.Pescarmona""

lavori di miglioramento sismico e messa in 
sicurezza dell'edificio comunale scuola 
dell'infanzia G.B.Pescarmona

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

Lavori di adeguamento sismico, 
efficientamento energetico e di ristrutturazione 
della Scuola Primaria "G. Cena" Fr Arè

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

scuola secondaria di primo grado statale 
"Carlo Casalegno"

RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI 
CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA 
SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO "C. CASALEGNO”

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

COMUNE DI BRIGA 
NOVARESE

scuola primaria statale ""GIULIANO 
ALLEGRA""

ADEGUAMENTO DI PRESTAZIONI 
SISMICHE DELL'EDIFICIO SCUOLA 
PRIMARIA

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

scuola primaria statale "SCUOLA 
ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI""

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE DI VIA STAZIONE N° 26

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati



REGIONE PIEMONTE
AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE 2018-2020
BENEFICIARI RESIDUI 2018

ALL 2

Pagina 1/1

14 14 14 14 14 14 14 14 14 15.961.706,00 1.191.008,74

ID ENTE PROV ISTITUZIONE SCOLASTICA TITOLO PROGETTO LIVELLO PROGETTAZIONE

al1 AL '0061210007 A1 adeguamento 801 esecutivo 417.945,00 0,00

ctm1 TO '0010860009 1172 1.500.000,00 0,00

ctm2 TO '0011560027 PININFARINA DI MONCALIERI 1771 4.000.000,00 0,00

2 COMUNE DI CELLARENGOAT 31 528.000,00 0,00

26 COMUNE DI BERNEZZO CN 0040220004 A1 adeguamento 112 1.628.726,00 92.273,75

27 COMUNE DI VILLAR PERO TO A1 adeguamento 251 2.042.792,00 252.479,89

28 COMUNE DI PINEROLO TO '0011910017 A1 adeguamento 170 progetti esecutivi o definitivi validati d 1.809.735,00 255.915,00

29 COMUNE DI CANDIOLO TO '0010510003 A1 adeguamento 160 771.064,00 0,00

30 COMUNE DI MEANA DI SU TO '0011490001 A1 adeguamento 40 408.260,00 60.740,10

31 COMUNE DI SAN MAURIZI TO '0012480005 A1 adeguamento 450 945.000,00 0,00

32 COMUNE DI BENE VAGIENCN '0040190002 A1 adeguamento 240 605.000,00 365.000,00

33 COMUNE DI SERRAVALLE AL '0061600002 A1 adeguamento 142 197.400,00 84.600,00

34 COMUNE DI SCARNAFIGI CN '0042170002 A1 adeguamento 107 definitivo 387.784,00 0,00

35 COMUNE DI SALUZZO CN '0042030004 A3 miglioramento 251 720.000,00 80.000,00

CODICE 
EDIFICIO 
ANAGRAFE

TIPOLOGIA 
INTERVENTO

POPOLAZIONE 
SCOLASTICA

IMPORTO 
FINANZIAMENT
O RICHIESTO

IMPORTO 
COFINANZIA
MENTO

PROVINCIA 
DIALESSANDRIA

scuola secondaria di secondo grado 
statale "LICEO SCIENTIFICO "B. 
PASCAL"" di Ovada

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 
ANTISISMICO PRESSO ISTITUTO 
SCOLASTICO PASCAL DI OVADA (AL)

CITTA METROPOLITANA 
DI TORINO

scuola secondaria di secondo grado 
statale "SUPERIORE" D’Oria di 
Ciriè

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 
NORMATIVO, SISMICO E MIGLIORAMENTO 
ENERGETICO

A1 adeguamento, B 
agibilità

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

CITTA METROPOLITANA 
DI TORINO

scuola secondaria di secondo grado 
statale "SUPERIORE" Pininfarina di 
Moncalieri

A1 adeguamento, B 
agibilità

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

scuola primaria statale "DI 
CELLARENGO"

'nuova 
costruzione

Lavori per la realizzazione di nuovo edificio per 
la scuola primaria di Cellarengo

A2 nuova 
costruzione

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

scuola primaria statale "ISTITUTO 
COMPRENSIVO "Duccio 
Galimberti""

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI 
RIDUZIONE DELLA DOMANDA DI ENERGIA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE 
S.ROCCO DI BERNEZZO

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

scuola secondaria di primo grado 
statale ""FRANCO MARRO""

'0013070006 - 
0013070002 - 
0013070003 - 
0013070004

ADEGUAMENTO SISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA 
MEDIA ISTITUTO "F.MARRO"

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

scuola dell'infanzia statale 
"SCUOLA INFANZIA “ANNA 
FRANK”"

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 
SCUOLA INFANZIA “ANNA FRANK”

scuola secondaria di primo grado 
statale "SCUOLA MEDIA 
“GIOVANNI XXIII°”"

ADEGUAMENTO SISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA 
MEDIA ISTITUTO "F.MARRO"

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

scuola dell'infanzia statale 
"SCUOLA DELL'INFANZIA DI 
MEANA" - scuola primaria statale 
"SCUOLA PRIMARIA DI MEANA"

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO (SCUOLA 
DELL'INFANZIA E PRIMARIA)

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

scuola primaria statale "F.LLI 
PAGLIERO"

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA F.LLI PAGLIERO

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

scuola primaria statale "SCUOLA 
ELEMENTARE "ANTONIO 
CARENA""

ADEGUAMENTO SISMICO, NORMATIVO E 
FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
"ANTONIO CARENA"

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

scuola secondaria di primo grado 
statale "Martiri della benedicta"

Adeguamento sismico di due unità strutturali 
della scuola media "Martiri della Benedicta"

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

scuola primaria statale "SCUOLA 
PRIMARIA STATALE CAPELLO"

Lavori di adeguamento sismico e 
riqualificazione della scuola elementare

scuola primaria statale 
"FRANCESCO COSTA"

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA FRANCESCO COSTA

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati



Regione Piemonte
Programmazione Triennale 2018-20
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All. 3

COMUNI E LORO ASSOCIAZIONI

ID ENTE PROV ISTITUZIONE SCOLASTICA TITOLO PROGETTO LIVELLO PROGETTAZIONE

AT 135 1.325.000,00 0,00

AT .0051010002 36 defini vo 510.724,00 0,00

TO 82 1.952.000,00 0,00

COMUNE DI BUSCA CN 822 defini vo 8.130.240,00 1.469.760,00

AL .0060300001 97 363.990,52 73.550,68

AT .0050680002 105 410.000,00 0,00

TO 202 esecu vo 2.640.000,00 1.500.000,00

TO SCUOLA DELL’INFANZIA .0010710001 52 1.023.642,00 566.358,00

COMUNE DI VINOVO TO .0013090001 306 defini vo 3.398.995,23 0,00

CN 285 3.650.000,00 0,00

TO .0010600004 133 1.505.000,00 0,00

COMUNE DI ENVIE CN .0040850002 86 1.700.000,00 0,00

CODICE 
EDIFICIO 
ANAGRAFE

TIPOLOGIA 
INTERVENTO

POPOLA
ZIONE 
SCOLAS
TICA

IMPORTO 
FINANZIAMEN
TO RICHIESTO

IMPORTO 
COFINANZIAM
ENTO

COMUNI 1 
2018

UNIONE COLLINARE 
VAL RILATE per 
Montechiaro d'As

SCUOLA PRIMARIA 
GIANDOMENICO PETRATTI

 nuova 
costruzione – ex 
0050750001

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA 
PER SOSTITUZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE 
E POTENZIAMENTO DEL PLESSO 
SCOLASTICO ESISTENTE IN MONTECHIARO 
D'ASTI

A2 nuova costruzione, 
, c2 nuova 
costruzione, , 

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 2 
2018

COMUNE DI SAN 
PAOLO SOLBRITO

SCUOLA PRIMARIA DI SAN PAOLO 
SOLBRITO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI 
ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL 
CERTIFICATO DI AGIBILITA' E DI 
RICONVERSIONE FUNZIONALE DI LOCALE DI 
SGOMBERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO.

A1 adeguamento, B 
agibilità, c3 
riconversione locali, , 

COMUNI 3 
2018

COMUNE DI 
CONDOVE

SCUOLA DELL'INFANZIA GIANNI 
RODARI ARCOBALENO

nuova 
costruzione - ex 
0010930001

REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA PER 
L'INFANZIA GIANNI RODARI - ARCOBALENO A2 nuova costruzione,

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 4 
2018

SCUOLA PRIMARIA E. FRANCOTTO 
- VIA MICHELIS  2 - SCUOLA 
PRIMARIA GIOSUE' CARDUCCI -  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 nuova 
costruzione - ex 
0040340001

REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO 
SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BUSCA

A2 nuova costruzione, 
, c2 nuova 
costruzione, , 

COMUNI 5 
2018

COMUNE DI 
CARBONARA SCRIVIA

SCUOLA PRIMARIA DOMENICO 
CARBONE

OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO 
COMUNALE SEDE SCOLASTICA ED UFFICI 
PUBBLICI

A1 adeguamento, B 
agibilità, , D altro, 
Contributo 
An ncendio

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 6 
2018

COMUNE DI 
MONASTERO 
BORMIDA 

SCUOLA PRIMARIA AUGUSTO 
MONTI, FEDERICO DELLA VALLE

PROGETTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO 
DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE 
CHE OSPITA LA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO STATALE "FEDERICO DELLA 
VALLE" E LA SCUOLA PRIMARIA "AUGUSTO 
MONTI", IN VIA VERDI N. 12

A1 adeguamento, B 
agibilità, , D altro, 
Contributo 
An ncendio

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 7 
2018

COMUNE DI SAN 
CARLO CANAVESE

SCUOLA ELEMENTARE 
TOEE102046

nuova 
costruzione - ex 
0012370002

COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN 
STRADA POLIGONO

A2 nuova costruzione, 
, c2 nuova 
costruzione, , 

COMUNI 8 
2018

COMUNE DI 
CERCENASCO

ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO 
DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA

A1 adeguamento, B 
agibilità, c1 
ampiamento, , 

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 9 
2018

SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO 
BUOZZI, SCUOLA PRIMARIA 
GIACOMO MATTEOTTI

Progetto definitivo di Riqualificazione energetica, 
risanamento conservativo, ampliamento e 
realizzazione palestra ed esecutivo per 
l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico 
Buozzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a Vinovo

A1 adeguamento, B 
agibilità, c1 
ampiamento, , 

COMUNI 10 
2018

COMUNE DI 
SANFRONT

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SANFRONT-PAESANA

.0042090002; 
0042090005

Adeguamento sismico ed ampliamento per nuova 
palestra del plesso scolastico del Capoluogo - 
Istituto Comprensivo Sanfront - Paesana

A1 adeguamento, B 
agibilità, c2 nuova 
costruzione, , 

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 11 
2018

COMUNE DI 
CASALBORGONE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI 
VIA GAIATO

Adeguamento sismico, impiantistico, ampliamneti 
per soddisfare specifiche esigenze scolastiche 
dell'edificio adibito a scuola secondaria di primo 
grado in via Cavalier Gaiato n. 6

A1 adeguamento, B 
agibilità, c1 
ampiamento, D altro, 

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 12 
2018

SCUOLA PRIMARIA LEONARDO DA 
VINCI

ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO 
PER NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA L. 
DA VINCI

A1 adeguamento, B 
agibilità, c2 nuova 
costruzione, , 

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia
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ID ENTE PROV ISTITUZIONE SCOLASTICA TITOLO PROGETTO LIVELLO PROGETTAZIONE

COMUNE DI ASTI AT 501 8.758.522,90 1.749.602,96

VB 75 1.544.121,37 332.089,29

AT .0050970005 260 650.000,03 498.669,01

TO 83 defini vo 768.366,00 149.634,00

AL 104 1.950.000,00 0,00

COMUNE DI ASTI AT SCUOLA PRIMARIA BUONARROTI .0050050024 259 2.932.250,00 220.765,97

TO .0011930002 145 310.452,20 0,00

AT .0050890004 82 447.000,00 0,00

COMUNE DI ASTI AT . 0050050027 137 832.120,11 0,00

CN . 0041000003 67 854.014,08 94.890,45

COMUNE DI TORINO TO SCUOLA PRIMARIA KING MILA .0012720103 260 5.579.000,00 0,00

AL SCUOLA DELL’INFANZIA BIDONE . 0060400002 55 defini vo 884.000,00 0,00

TO . 0012480006 88 510.000,00 0,00

CODICE 
EDIFICIO 
ANAGRAFE

TIPOLOGIA 
INTERVENTO

POPOLA
ZIONE 
SCOLAS
TICA

IMPORTO 
FINANZIAMEN
TO RICHIESTO

IMPORTO 
COFINANZIAM
ENTO

COMUNI 13 
2018

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
JONA

nuova 
costruzione - ex 
0050050031 

Scuola secondaria di primo grado Olga e 
Leopoldo Jona: Lavori di nuova costruzione e 
sostituzione edificio esistente A2 nuova costruzione,

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 14 
2018

COMUNE DI 
MERGOZZO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  DI 
MERGOZZO

nuova 
costruzione - ex 
1030440002

Demolizione e ricostruzione dell’immobile ex 
cemea da destinare a scuola media nell’ambito 
del completamento polo didattico ex CRI, 
adottando criteri moderni di resilienza strutturale 
ad eventi sismici e sostenibilita’ ambientale, per 
sostituzione edifici A2 nuova costruzione,

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 15 
2018

UNIONE DI COMUNI 
TERRE DI VINI E DI 
TARTUFI per San 
Damiano d'As

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
ALFIERI

Lavori di riqualificazione energetica e 
ADEGUAMENTO sismico fabbricato co-munale 
destinato a scuola secondaria di primo grado nel 
Comune di San Damiano
d'Asti, via Cisterna 13 – Scuole Medie Alfieri

A1 adeguamento, B 
agibilità,

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 16 
2018

COMUNE DI 
CASTAGNOLE 
PIEMONTE

SCUOLA PRIMARIA PAPA 
GIOVANNI XXIII

 nuova 
costruzione - ex 
0010650003

INTERVENTO DI RIEDIFICAZIONE DELLA 
PALESTRA SCOLASTICA

A2 nuova costruzione, 
B agibilità,

COMUNI 17 
2018

COMUNE DI 
VIGNOLE BORBERA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
UGO FOSCOLO

nuova 
costruzione, - ex 
0061800001

Nuovo edificio scolastico ospitante la scuola 
secondaria di primo grado in Largo Pertini A2 nuova costruzione,

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 19 
2018

Scuola primaria BUONARROTI-Lavori di 
adeguamento sismico, riqualifi.energetica, 
abbattimento barriere archiettoniche e messa in 
sicurezza edificio

A1 adeguamento, B 
agibilità, , D altro, 

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 20 
2018

COMUNE DI PIOBESI 
TORINESE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
GIOVANNI XXIII

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED 
IMPIANTISTICO

A1 adeguamento, B 
agibilità,

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 21 
2018

COMUNE DI 
REFRANCORE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
VERGANO

LAVORI PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DI STRADA JORI 2

A1 adeguamento, B 
agibilità,

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 22 
2018

SCUOLA DELL’INFANZIA DE 
BENEDETTI

SCUOLAINFANZIA "DE BENEDETTI" - LAVORI 
DI ADEGUAM. SISMICO, RIQUAL. 
ENERGETICA, ABB.BARRIERE ARCH.,MESSA 
IN SICUR.EDIF.

A1 adeguamento, B 
agibilità, , D altro, 

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 23 
2018

UNIONE DI COMUNI 
"COLLINE DI LANGA E 
DEL BAROLO" per 
Grinzane Cavour

SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA 
JOSE' 

Adeguamento sismico, alle norme di sicurezza ed 
alle norme dell’edilizia scolastica della scuola per 
l’infanzia “Maria José" di Grinzane Cavour

A1 adeguamento, B 
agibilità, , D altro, 

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 24 
2018

MANUTENZIONE PER RECUPERO 
FUNZIONALE E CONSOLIDAMENTO 
STRUTTURALE – EDIFICIO SCOLASTICO VIA 
GERMONIO 4

A1 adeguamento, B 
agibilità,

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 25 
2018

COMUNE DI 
CASALNOCETO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO 
SCOLASTICO COMUNALE TRAMITE IL 
RIFACIMENTO DEL TETTO CON 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA

A1 adeguamento, B 
agibilità,

COMUNI 26 
2018

COMUNE DI SAN 
MAURIZIO 
CANAVESE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO A. 
REMMERT

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO "A. REMMERT"

A1 adeguamento, , c1 
ampiamento,

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia



Regione Piemonte
Programmazione Triennale 2018-20
Ricognizione piano annuale 2018

All. 3

ID ENTE PROV ISTITUZIONE SCOLASTICA TITOLO PROGETTO LIVELLO PROGETTAZIONE

COMUNE DI PAGNO CN nuova costruzione 53 1.720.000,00 0,00

AL .0060590001 A1 adeguamento, 47 defini vo 839.000,00 0,00

TO SCUOLA PRIMARIA .0010210001 43 340.000,00 0,00

CN SCUOLA PRIMARIA MARIO PIVANO .0042030005 A3 miglioramento, 237 557.287,68 61.920,85

CN SCUOLA PRIMARIA MARIO MUSSO .0042030006 A1 adeguamento, 120 592.939,06 65.882,12

CN .0042030010 A1 adeguamento, 328 523.659,43 58.184,38

CN .0042030020 A1 adeguamento, 305 523.659,43 58.184,38

CN .0042030007 A1 adeguamento, 197 518.450,39 57.605,60

AL .0060420002 A1 adeguamento, 160 1.130.000,00 0,00

TO SCUOLA PRIMARIA V. BACHELET . 0010610001 A1 adeguamento, 97 299.250,00 33.250,00

COMUNE DI COAZZE TO .0010890002 124 571.304,78 0,00

COMUNE DI VIGONE TO 165 819.000,00 91.000,00

TO .0013000002 A1 adeguamento, 111 1.890.000,00 0,00

CN .0040650001 A1 adeguamento, 96 680.000,00 0,00

CODICE 
EDIFICIO 
ANAGRAFE

TIPOLOGIA 
INTERVENTO

POPOLA
ZIONE 
SCOLAS
TICA

IMPORTO 
FINANZIAMEN
TO RICHIESTO

IMPORTO 
COFINANZIAM
ENTO

COMUNI 27 
2018

SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAGNO  
VIA CADUTI LIBERAZIONE 8 -, 
SCUOLA PRIMARIA VALLE BRONDA 
 VIA CADUTI LIBERAZIONE 8 

nuova 
costruzione – ex 
0041580002

NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E 
PRIMARIA 

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 28 
2018

COMUNE DI 
CERRINA 
MONFERRATO

SCUOLA DELL'INFANZIA DI 
CERRINA

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 
STRUTTURALE E OERE PER L'OTTENIMENTO 
 SCIA VVF DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI 
CERRINA VIA DANTE ALIGHIERI

COMUNI 29 
2018

COMUNE DI 
BARBANIA

Adeguamento sismico ed ampliamento per 
refettorio e locale polivalente di scuola primaria 
"Audo Gianotti" in via Caudana n. 10

A1 adeguamento, , c1 
ampiamento, 

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 30 
2018

COMUNE DI 
SALUZZO

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA MARIO PIVANO

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 31 
2018

COMUNE DI 
SALUZZO

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA MARIO MUSSO

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 32 
2018

COMUNE DI 
SALUZZO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
ROSA BIANCA

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
MEDIA PLESSO SCOLASTICO EX BERSEZIO

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 33 
2018

COMUNE DI 
SALUZZO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
ROSA BIANCA

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
MEDIA PLESSO SCOLASTICO EX EINAUDI

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 34 
2018

COMUNE DI 
SALUZZO

SCUOLA PRIMARIA CARLO 
ALBERTO DALLA CHIESA

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 35 
2018

COMUNE DI 
CASSANO SPINOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA NICOLA 
MONTEMANNI, SCUOLA PRIMARIA 
DANTE ALIGHIERI

ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO 
SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE MARTIRI DELLA BENEDICTA

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 36 
2018

COMUNE DI 
CASCINETTE D'IVREA

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO “V. BACHELET”

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 37 
2018

SCUOLA SECONDARIA I GRADO G. 
NICOLETTA

MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTO DI 
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA 
SECONDARIA  DI PRIMO GRADO G. 
NICOLETTA ED INTERVENTO SU IMPIANTO 
ANTNCENDIO

A1 adeguamento, , , , 
Contributo 
An ncendio

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 38 
2018

SCUOLA SECONDARIA I GRADO A. 
LOCATELLI

.0012990003;  
0012990005

LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILIZIO PER 
INTEGRAZIONE CON NUOVI VOLUMI SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A1 adeguamento, B 
agibilità, c1 
ampiamento,

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 39 
2018

COMUNE DI 
VILLAFRANCA 
PIEMONTE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
GIACOMO GASTALDI

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE 
STRUTTURE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO "GIACOMO GASTALDI" DI VIA 
ANTONIO CAMPRA N. 1.

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 40 
2018

COMUNE DI 
CERVERE

SCUOLA PRIMARIA F.LLI VERNASSA 
(ISTITUTO COMPRENSIVO 
FOSSANO A)

ADEGUAMENTO SISMICO E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA "F.LLI VERNASSA"

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia



Regione Piemonte
Programmazione Triennale 2018-20
Ricognizione piano annuale 2018

All. 3

ID ENTE PROV ISTITUZIONE SCOLASTICA TITOLO PROGETTO LIVELLO PROGETTAZIONE

TO SCUOLA SECONDARIA I GRADO .0011600003 A1 adeguamento, 106 333.500,00 0,00

AL SCUOLA DELL’INFANZIA F. LUNATI . 0060130002 A1 adeguamento, 65 esecu vo 144.078,00 0,00

COMUNE DI LEINI' TO . 0011300002 240 982.987,66 277.252,93

TO SCUOLA DELL'INFANZIA LA PACE . 0012800012 119 esecu vo 398.079,32 0,00

COMUNE DI CALUSO TO 380 1.270.354,39 141.150,49

AT A2 nuova costruzione 31 528.000,00 0,00

CN 0040220004 A1 adeguamento 112 1.628.726,00 92.273,75

TO A1 adeguamento 251 2.042.792,00 252.479,89

TO '0011910017 A1 adeguamento 170 progetti esecutivi o definitivi validati d 1.809.735,00 255.915,00

TO '0010510003 A1 adeguamento 160 771.064,00 0,00

TO '0011490001 A1 adeguamento 40 408.260,00 60.740,10

TO '0012480005 A1 adeguamento 450 945.000,00 0,00

CN '0040190002 A1 adeguamento 240 605.000,00 365.000,00

AL '0061600002 A1 adeguamento 142 197.400,00 84.600,00

CN '0042170002 A1 adeguamento 107 definitivo 387.784,00 0,00

CN '0042030004 A3 miglioramento 251 720.000,00 80.000,00

CODICE 
EDIFICIO 
ANAGRAFE

TIPOLOGIA 
INTERVENTO

POPOLA
ZIONE 
SCOLAS
TICA

IMPORTO 
FINANZIAMEN
TO RICHIESTO

IMPORTO 
COFINANZIAM
ENTO

COMUNI 41 
2018

COMUNE DI 
MONTALTO DORA

PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI PROPRETA' COMUNALE

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 42 
2018

COMUNE DI 
BASSIGNANA

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
STRUTTURALE SCUOLA DELL'INFANZIA "F. 
LUNATI" - BASSIGNANA

COMUNI 43 
2018

SCUOLA DELL'INFANZIA C. 
COLLODI

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO 
SCUOLA MATERNA "COLLODI" SITA NEL 
COMUNE DI LEINI'

A1 adeguamento, B 
agibilità, c1 
ampiamento,

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 44 
2018

COMUNE DI 
TROFARELLO

AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA LA PACE 
LOTTO II B

, , c1 ampiamento, , 
(completamento)

COMUNI 45 
2018

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
GUIDO GOZZANO

nuova 
costruzione - ex  
0010470010

Lavori di completamento della nuova scuola 
secondaria statale di primo grado “Guido 
Gozzano” di Caluso con la realizzazione della 
palestra

, , c2 nuova 
costruzione, ,

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
sta  richies  ma non rilascia

COMUNI 2 
SCOR 1

COMUNE DI 
CELLARENGO

scuola primaria statale "DI 
CELLARENGO"

'nuova 
costruzione

Lavori per la realizzazione di nuovo edificio per la 
scuola primaria di Cellarengo

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

COMUNI 
26 SCOR 2

COMUNE DI 
BERNEZZO

scuola primaria statale "ISTITUTO 
COMPRENSIVO "Duccio 
Galimberti""

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI 
RIDUZIONE DELLA DOMANDA DI ENERGIA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE 
S.ROCCO DI BERNEZZO

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

COMUNI 
27 SCOR 2

COMUNE DI VILLAR 
PEROSA

scuola secondaria di primo grado 
statale ""FRANCO MARRO""

'0013070006 - 
0013070002 - 
0013070003 - 
0013070004

ADEGUAMENTO SISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA 
MEDIA ISTITUTO "F.MARRO"

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

COMUNI 
28 SCOR 2

COMUNE DI 
PINEROLO

scuola dell'infanzia statale 
"SCUOLA INFANZIA “ANNA 
FRANK”"

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 
SCUOLA INFANZIA “ANNA FRANK”

COMUNI 
29 SCOR 2

COMUNE DI 
CANDIOLO

scuola secondaria di primo grado 
statale "SCUOLA MEDIA 
“GIOVANNI XXIII°”"

ADEGUAMENTO SISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA 
MEDIA ISTITUTO "F.MARRO"

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

COMUNI 
30 SCOR 2

COMUNE DI MEANA 
DI SUSA

scuola dell'infanzia statale 
"SCUOLA DELL'INFANZIA DI 
MEANA" - scuola primaria statale 
"SCUOLA PRIMARIA DI MEANA"

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO (SCUOLA 
DELL'INFANZIA E PRIMARIA)

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

COMUNI 
31 SCOR 2

COMUNE DI SAN 
MAURIZIO 
CANAVESE

scuola primaria statale "F.LLI 
PAGLIERO"

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA F.LLI PAGLIERO

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

COMUNI 
32 SCOR 2

COMUNE DI BENE 
VAGIENNA

scuola primaria statale "SCUOLA 
ELEMENTARE "ANTONIO 
CARENA""

ADEGUAMENTO SISMICO, NORMATIVO E 
FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
"ANTONIO CARENA"

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

COMUNI 
33 SCOR 2

COMUNE DI 
SERRAVALLE 
SCRIVIA

scuola secondaria di primo grado 
statale "Martiri della benedicta"

Adeguamento sismico di due unità strutturali della 
scuola media "Martiri della Benedicta"

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

COMUNI 
34 SCOR 2

COMUNE DI 
SCARNAFIGI

scuola primaria statale "SCUOLA 
PRIMARIA STATALE CAPELLO"

Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione 
della scuola elementare

COMUNI 
35 SCOR 2

COMUNE DI 
SALUZZO

scuola primaria statale 
"FRANCESCO COSTA"

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA FRANCESCO COSTA

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati
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Amministrazioni Provinciali e Città Metropolitana

ID ENTE PROV ISTITUZIONE SCOLASTICA TITOLO PROGETTO LIVELLO PROGETTAZIONE

AL 1 2018 AL ISTITUTO SUPERIORE PARODI A1 adeguamento, 801 833.000,00 0,00

AT 1 2018 AT 460 1.202.880,96 0,00

BI 1 2018 BI 230 2.145.440,00 0,00

CN 1 2018 CN  ITIS G. RIVOIRA A2 nuova costruzione, 350 6.810.000,00 0,00

TO c2 nuova costruzione, 962 2.550.000,00 0,00

TO L.S. DARWIN – I.I.S. ROMERO 1663 5.000.000,00 0,00

TO L.C. PORPORATO 1021 2.500.000,00 0,00

TO I.T. GALILEO GALILEI A1 adeguamento, 578 2.200.000,00 0,00

VC 1 2018 VC nuova costruzione 120 502.560,00 195.440,00

VC 2 2018 VC nuova costruzione  c2 nuova costruzione, 120 961.140,00 196.860,00

AL '0061210007 A1 adeguamento 801 esecutivo 417.945,00 0,00

TO '0010860009 1172 1.500.000,00 0,00

TO '0011560027 PININFARINA DI MONCALIERI 1771 4.000.000,00 0,00

CODICE 
EDIFICIO 
ANAGRAFE

TIPOLOGIA 
INTERVENTO

POPOLA
ZIONE 
SCOLAS
TICA

IMPORTO 
FINANZIAMEN
TO RICHIESTO

IMPORTO 
COFINANZIAM
ENTO

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
ALESSANDRIA

Acqui Terme, 
0060010013, VIA 
DE GASPERI 
ALCIDE 66

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 
ANTISISMICO PRESSO ISTITUTO 
SCOLASTICO PARODI DI ACQUI TERME -AL-

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
ASTI

Istituto Professionale Statale per 
l’Industria e l’Artigianato “P. 
ANDRIANO” di Castelnuovo Don 
Bosco

nuova 
costruzione-
Castelnuovo Don 
Bosco, 
0050310004; 
0050310005; 
0050310006; 

NUOVA COSTRUZIONE DI SEDE SCOLASTICA 
ATTA A SODDISFARE SPECIFICHE ESIGENZE 
FUNZIONALI presso l’ISTITUTO 
PROFESSIONALE STATALE PER L’INDUSTRIA 
E L’ARTIGIANATO “P. ANDRIANO” DI 
CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)

c2 nuova 
costruzione, , 

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
BIELLA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE QUINTINO SELLA

Biella, 
0960040030;

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. SELLA" DI 
CORSO PELLA 4 BIELLA

A1 adeguamento, B 
agibilità,

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
CUNEO

nuova 
costruzione-
Verzuolo, 
0042400006;

Lavori di realizzazione di nuovo edificio scolastico 
destinato ad ospitare l'istituto tecnico "G. Rivoira" 
di Verzuolo

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

CM TO 1 
2019

CITTA’ 
METROPOLITANA 
DI TORINO

SCUOLA SECONDARIA DI 2° 
GRADO STATALE I.I.S. 
DALMASSO DI PIANEZZA

Pianezza 
0011890007

ISTITUTO DALMASSO DI PIANEZZA 
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E 
LOCALE MULTIUSO

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

CM TO 2 
2018

CITTA’ 
METROPOLITANA 
DI TORINO

Rivoli, 
0012190001;

L.S. DARWIN – I.I.S. ROMERO DI RIVOLI. 
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ED 
ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA E 
AUDITORIUM.

A1 adeguamento, B 
agibilità,

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

CM TO 3 
2018

CITTA’ 
METROPOLITANA 
DI TORINO

Pinerolo, 
0011910024;

IST. PORPORATO DI PINEROLO.
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 
ADEGUAMENTO SISMICO E RIFACIMENTO 
COPERTURE.

A3 miglioramento, B 
agibilità,

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

CM TO 4 
2018

CITTA’ 
METROPOLITANA 
DI TORINO

Avigliana, 
0010130008, 
0010130014, 
0010130009

IST. GALILEO GALILEI DI AVIGLIANA. 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, 
SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO.

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
VERCELLI

0, 0, 0, LICEO SCIENTIFICO “G. 
FERRARI”, 0

PROGETTO DI COMPLETAMENTO 
DELL’EDIFICIO IN AMPLIAMENTO

c2 nuova costruzione, 
(completamento), 

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
VERCELLI

LICEO SCIENTIFICO “A. 
AVOGADRO”

PROGETTO DI DEMOLIZIONE EDIFICIO 
INAGIBILE E RICOSTRUZIONE NUOVO 
EDIFICIO PER LABORATORI

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

Al1 SCOR 
1

PROVINCIA 
DIALESSANDRIA

scuola secondaria di secondo 
grado statale "LICEO 
SCIENTIFICO "B. PASCAL"" di 
Ovada

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 
ANTISISMICO PRESSO ISTITUTO 
SCOLASTICO PASCAL DI OVADA (AL)

Ctm1 
SCOR 1

CITTA 
METROPOLITANA 
DI TORINO

scuola secondaria di secondo 
grado statale "SUPERIORE" D’Oria 
di Ciriè

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 
NORMATIVO, SISMICO E MIGLIORAMENTO 
ENERGETICO

A1 adeguamento, B 
agibilità

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati

Ctm2 
SCOR 1

CITTA 
METROPOLITANA 
DI TORINO

scuola secondaria di secondo 
grado statale "SUPERIORE" 
Pininfarina di Moncalieri

A1 adeguamento, B 
agibilità

progetti esecutivi o definitivi validati 
dal RUP/verificati [...] in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano 
stati richiesti ma non rilasciati
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