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Abruzzo Pescara Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore F35E22000320006 100 28/03/2022 18:18:21 1.600.000,00 €   Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Raiano I21B22000560006 90 23/02/2022 12:31:11 1.008.000,00 €   Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Pettorano sul Gizio D56F22000080006 90 26/02/2022 13:54:41 948.319,50 €    Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Balsorano B45E21002520006 90 26/02/2022 14:55:47 600.000,00 €    Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo L'Aquila Comune di Tagliacozzo J65E21000040006 90 26/02/2022 17:12:49 1.440.000,00 €   Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Pescara Comune di Tocco da Casauria B75E22000010006 90 26/02/2022 21:02:12 1.425.000,00 €   Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Pescara Comune di Civitaquana B51B22000690006 90 27/02/2022 20:03:31 800.000,00 €    Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Basciano C45E22000120006 90 28/02/2022 10:14:50 822.483,00 €    Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Scurcola Marsicana I33C22000030006 90 28/02/2022 12:12:06 1.334.426,56 €   Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Tornareccio G55E22000290006 90 29/03/2022 10:06:32 2.200.000,00 €   Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Cagnano Amiterno H16F22000120006 90 30/03/2022 17:56:21 355.200,00 €    Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Collelongo D96F22000180006 90 31/03/2022 10:08:34 405.000,00 €    Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Tossicia I85E22000300006 90 31/03/2022 10:14:32 803.731,02 €    Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di San Pio Delle Camere B45E22000330006 90 31/03/2022 11:53:54 923.998,00 €    Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Palombaro C28H22000130006 90 31/03/2022 12:04:04 500.000,00 €    Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Civitella Messer Raimondo J98H22000180006 90 31/03/2022 12:04:09 323.950,00 €    Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Tornimparte B85E22000980006 90 01/04/2022 10:30:07 560.280,00 €    Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Pescara Comune di Montesilvano H75E22000050006 85 25/02/2022 14:12:59 1.112.119,67 €   Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Pescara Comune di Montesilvano H78H22000010006 85 25/02/2022 14:13:55 834.687,66 €    Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Pescara Comune di Montesilvano H75E22000070006 85 25/02/2022 14:25:52 1.200.610,91 €   Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Pescara Comune di Montesilvano H75E22000110006 85 28/02/2022 09:26:24 1.559.359,19 €   Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Pescara Comune di Montesilvano H75E22000090006 85 28/02/2022 09:34:39 1.863.099,40 €   Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Chieti Comune di Villalfonsina E41B22002230006 85 16/02/2022 19:03:20 800.000,00 €    Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Torino di Sangro B46F22000000006 85 26/02/2022 20:37:42 1.008.000,00 €   Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Colonnella D96F22000000006 85 28/02/2022 14:33:40 942.145,00 €    Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Chieti Comune di Fossacesia G95E22000030006 85 22/03/2022 09:50:53 923.997,75 €    Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Chieti Comune di Carpineto Sinello F55E22000070006 85 29/03/2022 10:19:05 504.000,00 €    Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Pollutri H85E21000050006 85 29/03/2022 11:48:39 468.000,00 €    Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Pescara Comune di Picciano C55E22000240006 85 30/03/2022 17:35:25 1.200.000,00 €   Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo L'Aquila Comune di San Benedetto Dei Marsi H15E22000160006 80 25/03/2022 09:12:20 2.500.000,00 €   Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Casalbordino C95E22000000006 80 23/02/2022 18:09:38 1.124.000,00 €   Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo L'Aquila Comune di Raiano I28H22000010006 80 24/02/2022 19:03:19 721.500,00 €    Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Abruzzo Chieti Comune di Torricella Peligna J88H22000060007 80 25/02/2022 13:47:38 980.000,00 €    Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Vacri D28H22000180006 80 21/03/2022 20:02:09 292.608,00 €    Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Abruzzo L'Aquila Comune di Collarmele C88H22000530006 80 30/03/2022 13:56:49 726.384,00 €    Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Quadri J18H22000200006 80 31/03/2022 10:54:25 276.890,00 €    Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Casacanditella G78H22000270006 80 31/03/2022 12:48:06 821.541,00 €    Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Pacentro H98H22000210006 80 31/03/2022 14:39:53 300.000,00 €    Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Celano G23C22000460006 75 30/03/2022 13:29:00 2.750.000,00 €   Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Pescara Comune di Penne C15E22000010006 75 24/02/2022 18:15:15 1.089.600,00 €   Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Pescara Comune di Penne C15E21000030006 75 29/03/2022 12:25:18 1.701.600,00 €   Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Teramo Comune di Atri B38H22000530006 75 29/03/2022 09:55:00 600.000,00 €    Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Trasacco D95E22000330006 75 30/03/2022 13:50:22 500.000,00 €    Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Pescara Comune di Citta' Sant'Angelo J41B22000830006 75 28/01/2022 13:51:05 2.389.692,00 €   Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Pescara Comune di Cepagatti J35E22000060006 75 25/02/2022 12:52:16 1.870.000,00 €   Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Francavilla Al Mare B25E22000040006 75 25/02/2022 10:04:54 1.570.000,00 €   Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Chieti Comune di Rapino B23C22000310006 75 31/03/2022 10:44:17 634.969,06 €    Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Giuliano Teatino F98H22000230006 75 31/03/2022 11:46:12 454.968,00 €    Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Abruzzo Chieti Comune di Castiglione Messer Marino H55E22000360007 72 31/03/2022 09:42:28 1.345.000,00 €   Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Scoppito H25E22000120006 70 31/03/2022 12:36:00 988.000,00 €    Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo L'Aquila Comune di Citta' di Castel di Sangro F75E22000200006 70 25/03/2022 13:45:09 1.368.000,00 €   Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo L'Aquila Comune di Sulmona D55E22000210006 70 28/02/2022 14:08:32 1.847.877,85 €   Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Chieti Comune di Casoli G24E22000290006 70 22/02/2022 10:48:23 870.000,00 €    Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Pescara Comune di Manoppello H55E22000370006 70 30/03/2022 14:08:14 800.000,00 €    Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Teramo Comune di Roseto Degli Abruzzi G95E22000000006 65 25/02/2022 17:12:45 1.964.697,55 €   Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Mosciano Sant'Angelo G28H22000020006 65 28/02/2022 12:40:21 720.000,00 €    Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Pescara Comune di Spoltore D65E22000170006 65 30/03/2022 08:54:37 1.807.000,00 €   Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Alba Adriatica J95E22000080006 65 27/02/2022 23:42:50 2.100.000,00 €   Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Teramo Comune di Isola del Gran Sasso I71B22000730006 65 28/02/2022 13:50:37 1.130.085,00 €   Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Sant' Egidio alla Vibrata F18H21000020006 65 28/02/2022 13:08:43 442.000,00 €    Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo L'Aquila Comune di Avezzano J36F22000110006 60 25/03/2022 12:24:06 1.560.000,00 €   Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Avezzano J36F22000120006 60 29/03/2022 11:42:19 2.640.000,00 €   Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Pescara Comune di Collecorvino C78H22000050006 60 25/02/2022 17:02:27 1.260.000,00 €   Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Torrevecchia Teatina I78H22000350006 55 31/03/2022 12:54:44 260.000,00 €    Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo L'Aquila Comune di Castelvecchio Subequo H18H22000170006 47 01/04/2022 15:51:19 325.138,00 €    Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Fontecchio G45E22000270006 47 31/03/2022 12:45:52 923.997,75 €    Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Civitella Del Tronto B78H22000160006 47 25/03/2022 14:00:07 1.200.000,00 €   Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Campli E71B22001430006 47 28/02/2022 11:41:23 1.199.788,00 €   Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Pescara Comune di Popoli E71B22001730006 47 24/02/2022 17:50:30 1.607.935,00 €   Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Pescara Comune di Pescara J25E22000040006 47 25/02/2022 12:02:55 1.437.624,00 €   Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO

Graduatoria Asili Nido Regione Abruzzo

Allegato 1 – Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU .

1



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Abruzzo Pescara Comune di Pescara J25E22000060006 47 25/02/2022 12:03:25 1.437.624,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Pescara Comune di Pescara J25E22000050006 47 25/02/2022 12:03:59 1.437.624,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Abruzzo Pescara Comune di Pescara J28H22000020006 47 25/02/2022 12:04:25 3.594.060,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Teramo D48H22000420006 45 31/03/2022 13:12:14 1.835.386,41 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di San Vito Chietino C85E22000320006 42 28/03/2022 18:28:40 1.139.902,47 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Teramo Comune di Castellalto I15E22000120006 42 25/02/2022 14:25:46 1.495.560,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Bucchianico I23C22000000006 42 28/02/2022 09:30:31 253.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di Tollo F38H22000210006 37 31/03/2022 13:14:24 1.200.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo L'Aquila Comune di Ortucchio G75E21000080007 34 28/02/2022 13:16:35 1.884.158,50 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Abruzzo Chieti Comune di San Vito Chietino C83D22000150006 27 28/02/2022 10:23:25 1.850.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Abruzzo Chieti Comune di Palmoli B18H22000060006 19 28/02/2022 09:56:36 490.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare
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Basilicata Potenza Comune di Nemoli I35E22000000006 90 24/02/2022 16:38:40 391.921,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Paterno H45E22000210006 90 28/02/2022 11:21:30 522.500,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Basilicata Potenza Comune di Baragiano E45E22000190006 90 28/02/2022 13:53:56 921.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Basilicata Matera Comune di Aliano J75E22000260006 90 30/03/2022 14:23:03 187.200,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Basilicata Potenza Comune di Gallicchio J26F22000120006 90 31/03/2022 09:57:13 727.350,32 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di San Chirico Raparo F55E22000300006 90 31/03/2022 13:13:14 1.900.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Melfi D65E22000200006 80 31/03/2022 14:37:57 2.720.560,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Melfi D65E22000210006 80 01/04/2022 13:39:00 1.380.280,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Senise E76F22000020006 80 28/02/2022 12:39:57 1.170.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Basilicata Potenza Comune di Viggianello E18H22000110006 80 27/02/2022 18:08:15 950.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Pietragalla D98H22000440006 80 30/03/2022 12:43:08 185.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Albano di Lucania F68H22000200006 80 01/04/2022 12:34:40 195.195,25 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Basilicata Matera Comune di Tursi I75E22000270006 75 29/03/2022 16:46:43 500.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Basilicata Matera Comune di Pisticci C71B22001500006 75 25/02/2022 14:22:34 2.234.433,07 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Basilicata Matera Comune di Montescaglioso J44E22003190006 75 28/02/2022 13:31:05 240.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Basilicata Matera Comune di Bernalda H88H22000270006 75 31/03/2022 10:50:10 375.700,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Basilicata Matera Comune di Montalbano Jonico I38I22000150006 75 28/02/2022 12:54:33 282.112,57 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Basilicata Matera Comune di Ferrandina E47G22000030006 75 31/03/2022 10:29:03 590.200,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Basilicata Matera Comune di San Mauro Forte G45E22000050006 72 25/02/2022 11:54:25 562.250,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Matera Comune di Accettura I61B22000640006 72 28/02/2022 09:30:19 739.256,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Sant'Arcangelo J25E22000250006 70 31/03/2022 14:11:38 510.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Basilicata Matera Comune di Nova Siri B58H22000050006 60 28/02/2022 11:28:48 336.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Basilicata Potenza Comune di Marsicovetere B45E22000200006 60 28/02/2022 12:38:12 985.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Basilicata Potenza Comune di Rivello J86F22000020006 55 31/03/2022 11:53:00 920.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Basilicata Potenza Comune di Vietri di Potenza D98H22000420006 52 31/03/2022 13:43:05 767.004,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Avigliano I13C22000020006 50 27/02/2022 11:51:00 366.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Basilicata Potenza Comune di Rotonda B18H22000490006 47 31/03/2022 13:22:02 825.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Calvello F95E22000050006 47 26/02/2022 12:33:15 168.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Potenza B36F22000020006 47 28/02/2022 12:42:38 626.066,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Potenza B35E22000300006 47 28/02/2022 12:45:11 840.092,07 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Atella H95E22000160006 47 31/03/2022 12:01:23 913.952,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Matera Comune di Salandra E21B22001090006 42 22/02/2022 18:38:51 1.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Basilicata Matera Comune di Matera I15E22000230006 42 28/02/2022 13:53:59 1.040.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Basilicata Matera Comune di Matera I15E22000350006 42 22/03/2022 17:58:37 1.015.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Basilicata Matera Comune di Matera I15E22000360006 42 22/03/2022 18:15:45 955.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Basilicata Potenza Comune di Rionero In Vulture B63C22000020006 40 28/02/2022 12:26:19 941.339,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Basilicata Potenza Comune di Potenza B36F22000030006 34 28/02/2022 12:44:38 437.650,76 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Basilicata Potenza Comune di Genzano di Lucania D33C22000660006 32 28/03/2022 11:46:15 993.474,50 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Basilicata Potenza Comune di Potenza B33C22000070006 32 28/02/2022 12:43:26 341.867,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
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Calabria Cosenza Comune di San Fili J75E22000080007 100 28/02/2022 13:14:29 1.421.460,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Cassano Allo Ionio F15E22000470006 100 31/03/2022 11:46:12 2.869.576,71 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Villapiana B95E22000060006 95 25/02/2022 19:09:22 2.346.750,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di San Giovanni In Fiore J15E22000290006 90 31/03/2022 13:09:20 750.848,91 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di San Giovanni In Fiore J15E22000300006 90 31/03/2022 13:13:16 1.467.984,62 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Cerisano J91B22000910006 90 18/02/2022 10:13:48 628.547,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Longobardi E35E22000130007 90 25/02/2022 10:28:36 544.960,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Marano Principato E41B22002040006 90 25/02/2022 13:34:21 288.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Firmo C86F22000010006 90 25/02/2022 13:45:09 1.392.129,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Gasperina I31B22000700006 90 25/02/2022 13:53:25 720.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Fiumefreddo Bruzio D95E21000040006 90 25/02/2022 20:44:05 2.344.068,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio I25E22000040006 90 26/02/2022 11:35:35 2.222.044,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Santa Caterina dello Ionio H15E22000000006 90 26/02/2022 12:44:12 2.151.600,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Isca sullo Ionio D15E22000080006 90 26/02/2022 13:12:09 2.222.044,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Santa Maria del Cedro H55E22000020006 90 26/02/2022 16:34:20 1.649.430,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di San Lorenzo del Vallo C35E22000050006 90 26/02/2022 17:10:13 568.764,78 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di San Demetrio Corone F55E22000180006 90 27/02/2022 11:05:00 902.419,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Paterno Calabro H35E22000080006 90 27/02/2022 12:41:39 1.193.490,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Decollatura F83C22000010006 90 27/02/2022 19:02:36 1.082.400,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Grisolia G55E22000190006 90 27/02/2022 21:36:27 1.189.467,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Gizzeria B75E22000030006 90 28/02/2022 09:32:33 800.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Cicala I45E21000060006 90 28/02/2022 11:15:36 785.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Cerchiara di Calabria I85E22000160006 90 28/02/2022 12:12:21 1.984.680,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Tiriolo F45E22000100006 90 28/02/2022 12:18:41 1.263.522,84 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Dipignano I35E22000250006 90 28/02/2022 12:28:03 2.160.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Domanico D45E22000120006 90 28/02/2022 12:32:29 844.830,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Soveria Simeri B55E22000190006 90 28/02/2022 13:54:28 532.820,04 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Fuscaldo G35E22000180006 90 28/02/2022 14:13:55 690.200,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Vibo Valentia Comune di Spadola C75E22000200006 90 22/03/2022 11:07:40 896.995,32 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Sant'Eufemia D'Aspromonte B35E22000440006 90 29/03/2022 16:06:46 406.300,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Reggio di Calabria Comune di Cardeto C75E22000230006 90 29/03/2022 18:43:19 800.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Casali del Manco J25E22000220006 90 30/03/2022 12:47:44 1.100.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Gimigliano J55E22000210006 90 30/03/2022 13:04:05 1.067.442,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Altilia H75E22000270006 90 30/03/2022 15:50:12 288.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Carolei C75E22000240006 90 30/03/2022 19:47:26 1.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Reggio di Calabria Comune di Roghudi H85E22000280006 90 30/03/2022 20:51:10 518.475,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Vibo Valentia Comune di Capistrano H75E22000250006 90 31/03/2022 09:12:02 2.420.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Lappano D15E22000310006 90 31/03/2022 09:21:44 573.342,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Crotone Comune di Cotronei H95E22000130006 90 31/03/2022 10:31:37 1.788.750,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Aprigliano B25E22000760006 90 31/03/2022 11:18:34 2.589.850,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di San Sosti F15E22000400006 90 31/03/2022 11:33:02 1.310.496,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Laino Castello C95E22000370006 90 31/03/2022 12:05:23 1.900.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Frascineto F25E22000230006 90 31/03/2022 12:07:49 1.680.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Vibo Valentia Comune di Filadelfia E45E22000240006 90 31/03/2022 13:14:37 2.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Vibo Valentia Comune di Filandari F55E21000040001 90 31/03/2022 13:51:22 1.128.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Benestare H26F22000190006 90 31/03/2022 13:57:37 350.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Belmonte Calabro C35E22000300006 90 31/03/2022 14:22:52 704.605,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Catanzaro Comune di Conflenti J76F22000160006 90 31/03/2022 14:33:04 705.955,02 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Pietrafitta C75E21000040006 90 31/03/2022 14:40:45 1.027.875,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Luzzi H65E22000260006 90 31/03/2022 14:42:19 1.800.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Cerzeto C25E22000180006 90 31/03/2022 14:47:53 1.300.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Martirano I25E22000190007 90 31/03/2022 15:42:35 1.380.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Catanzaro Comune di Lamezia Terme C85E22000130006 85 28/02/2022 10:12:31 1.679.304,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Crotone Comune di Crotone F15E22000490006 85 31/03/2022 14:12:15 1.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Crotone Comune di Crotone F15E22000500006 85 31/03/2022 14:13:15 1.032.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Corigliano-Rossano G35E21000010006 85 28/02/2022 14:12:46 2.719.548,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Marina di Gioiosa Ionica J31B22000750006 85 22/02/2022 17:22:21 1.375.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Taurianova E62C22000090006 85 23/02/2022 10:45:25 1.700.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Vibo Valentia Comune di Tropea F11B22000930006 85 24/02/2022 08:29:57 2.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Figline Vegliaturo C75E22000010006 85 24/02/2022 12:50:32 681.083,88 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Vibo Valentia Comune di Zungri I71B22000760006 85 24/02/2022 13:09:43 1.271.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Altomonte I81B22000840006 85 25/02/2022 11:48:00 522.846,52 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Vibo Valentia Comune di Ionadi J15E22000030006 85 25/02/2022 15:42:27 2.276.319,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Cassano Allo Ionio F15E22000100006 85 27/02/2022 21:23:48 3.151.350,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Piane Crati B65E22000130006 85 28/02/2022 10:36:45 897.423,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Torano Castello E35E22000170006 85 28/02/2022 12:19:35 860.483,36 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Settingiano G65E22000220001 85 11/03/2022 18:32:35 1.250.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Vibo Valentia Comune di Ricadi B57G21000060001 85 28/03/2022 13:18:41 1.128.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Montauro C95E22000360006 85 29/03/2022 13:31:38 1.260.694,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Marcellinara C15E22000230006 85 30/03/2022 12:23:38 1.112.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Ardore E85E22000110006 85 30/03/2022 13:19:34 2.028.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Crotone Comune di Strongoli B75E22000210006 85 30/03/2022 16:45:27 660.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Catanzaro Comune di Montepaone E15E22000210006 85 31/03/2022 07:14:37 1.870.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Castiglione Cosentino H25E22000210006 85 31/03/2022 10:55:15 810.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Vibo Valentia Comune di Nicotera B96F22000100006 85 31/03/2022 12:28:23 710.960,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Vibo Valentia Comune di Joppolo B28H22000390001 85 31/03/2022 12:31:42 395.879,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Soveria Mannelli J45E22000300006 85 31/03/2022 12:59:07 1.000.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
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Calabria Crotone Comune di Rocca di Neto F16F22000140006 85 31/03/2022 13:05:38 1.800.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Vibo Valentia Comune di Mileto D55E22000430006 85 31/03/2022 14:50:38 1.100.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Gioia Tauro C55E22000250006 80 31/03/2022 13:14:08 1.100.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Sellia Marina D25E22000240006 80 28/03/2022 16:16:36 1.623.995,40 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Sellia Marina D25E22000230006 80 28/03/2022 16:36:28 1.239.100,13 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Scalea G25E22000020006 80 24/02/2022 17:49:06 910.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Reggio di Calabria Comune di Montebello Ionico G25E22000270006 80 31/03/2022 11:05:04 1.050.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Belvedere Marittimo D55E22000260006 80 27/02/2022 14:02:13 978.930,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Belvedere Marittimo D55E22000410006 80 31/03/2022 11:32:37 900.966,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Crotone Comune di Petilia Policastro H86F22000090006 80 29/03/2022 18:59:12 2.100.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Reggio di Calabria Comune di Polistena I18H22000350006 80 30/03/2022 11:47:15 635.700,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Calabria Reggio di Calabria Comune di Calanna F18H22000110006 80 25/02/2022 19:03:26 300.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Mormanno J28H22000050006 80 28/02/2022 12:54:55 622.450,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Lago J78H22000070006 80 28/02/2022 13:47:49 1.080.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Mangone C23C22000120006 80 29/03/2022 14:07:38 380.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Lungro G58H22000210006 80 30/03/2022 13:23:38 735.198,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Marano Marchesato D36F22000230006 75 31/03/2022 10:17:29 803.738,14 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Rende E25E22000130006 75 29/03/2022 12:00:14 2.760.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Crotone Comune di Roccabernarda E96F22000180006 75 30/03/2022 22:10:53 2.252.415,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Praia a Mare E18H22000100006 75 28/02/2022 13:55:32 1.887.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Curinga D45E22000200006 75 30/03/2022 16:25:38 1.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Cosenza F85E22000160006 75 25/02/2022 13:54:11 2.382.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Villa San Giovanni H96F22000110006 75 31/03/2022 11:08:55 1.575.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Locri F15E22000110006 75 23/02/2022 20:07:37 1.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Montalto Uffugo H88H22000240006 75 28/03/2022 11:21:52 810.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Catanzaro Comune di Girifalco J65E22000010006 75 24/02/2022 13:21:46 1.640.200,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Corigliano-Rossano G38H22000310006 75 31/03/2022 12:30:07 1.105.731,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Falerna G38H22000050006 75 25/02/2022 18:32:26 932.970,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Grimaldi H43C22000070007 75 27/02/2022 10:00:46 2.749.050,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Guardavalle C85E22000280006 72 31/03/2022 12:15:43 1.089.120,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di San Marco Argentano D55E22000090007 70 28/02/2022 09:31:46 351.295,89 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Castrovillari E55E22000170007 70 29/03/2022 18:17:12 840.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Reggio di Calabria Comune di Cittanova C48H22000010006 70 28/02/2022 12:31:00 600.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Calabria Catanzaro Comune di Borgia B33C22000120006 70 28/02/2022 14:54:51 1.468.494,60 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Cetraro I37G22000120001 70 31/03/2022 14:26:29 423.181,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Spezzano Albanese B65E22000220006 65 29/03/2022 09:55:16 1.617.618,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Catanzaro Comune di Catanzaro D66F22000130007 65 31/03/2022 10:57:39 1.492.110,87 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Campo Calabro H35E22000160006 65 28/02/2022 14:36:26 869.700,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Cosenza F88H22000030006 65 28/02/2022 10:22:19 584.185,50 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Diamante E24E22000090006 60 28/02/2022 11:29:31 1.000.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Rose G65E22000160006 60 27/02/2022 13:46:29 777.780,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Roggiano Gravina F47G21000010006 60 28/02/2022 13:14:52 540.834,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Siderno I13C22000280006 60 31/03/2022 14:26:53 500.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Belsito D43C22000560006 60 31/03/2022 09:42:14 675.611,41 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Oriolo C57G22000080006 57 30/03/2022 13:24:15 772.480,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Zumpano C18H22000300006 55 31/03/2022 08:42:26 929.450,50 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Squillace C83C22000040006 52 28/02/2022 11:08:24 693.458,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Melito di Porto Salvo D82F22000060001 50 28/02/2022 09:56:51 569.200,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Calabria Cosenza Comune di Marzi F55E22000130006 47 28/02/2022 14:10:44 845.448,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Catanzaro Comune di Soverato I35E21000070006 47 27/02/2022 19:14:19 1.458.160,86 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Vibo Valentia Comune di Vibo Valentia E45E22000180006 47 28/02/2022 10:42:11 2.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Vibo Valentia Comune di Vibo Valentia E45E22000110006 47 28/02/2022 10:52:25 1.440.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Catanzaro Comune di Satriano B71B22001330006 42 26/02/2022 18:28:00 2.066.828,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Calabria Crotone Comune di Ciro' Marina F85E22000400006 42 21/03/2022 18:54:44 937.160,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Calabria Reggio di Calabria Comune di Laureana di Borrello H93C22000310006 42 01/04/2022 12:53:00 670.286,20 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Calabria Reggio di Calabria Comune di Reggio Calabria H33C22000000006 37 25/02/2022 12:43:13 186.320,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Calabria Reggio di Calabria Comune di Reggio Calabria H37H22000670006 37 25/02/2022 12:45:59 298.800,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Calabria Reggio di Calabria Comune di Reggio Calabria H37H22000660006 37 25/02/2022 12:46:36 298.800,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Calabria Cosenza Comune di Mottafollone B33C22000450006 27 31/03/2022 10:43:13 532.999,20 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Calabria Crotone Comune di Mesoraca C63C22000440006 22 01/04/2022 15:45:48 1.239.240,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
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Campania Caserta Comune di San Nicola La Strada D41B22001170006 100 28/02/2022 10:31:58 2.089.450,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Postiglione E87H22000660001 100 26/02/2022 10:00:04 1.212.523,88 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Montefredane G52C22000090006 100 26/02/2022 10:38:19 475.346,56 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Capriati a Volturno G31B22000990006 100 26/02/2022 13:28:18 1.001.600,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Tocco Caudio C31B22001130006 100 26/02/2022 18:51:39 2.550.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Lapio I11B22000480001 100 27/02/2022 11:25:59 951.536,84 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Torella dei Lombardi B56F22000000006 100 27/02/2022 11:33:05 900.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Avellino Comune di Caposele J32C22000290006 100 27/02/2022 17:22:50 1.224.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Baselice C71B22001110006 100 27/02/2022 18:05:28 1.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Gioia Sannitica B32C22000360006 100 28/02/2022 10:09:28 790.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di San Potito Sannitico D61B22000350006 100 28/02/2022 10:56:14 816.430,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Savignano Irpino J11B22001260006 100 28/02/2022 11:10:26 660.539,20 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Sant'Angelo d'Alife I32C22000190006 100 28/02/2022 11:25:34 820.380,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Lacedonia H91B22001320006 100 28/02/2022 13:01:48 1.615.320,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Andretta G72C22000140006 100 28/02/2022 13:44:55 700.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Contursi Terme F71B22000040006 100 28/02/2022 14:01:40 895.850,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Salerno Comune di Oliveto Citra D81B22001020006 100 04/03/2022 13:29:05 861.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Piaggine G21B22001120006 100 30/03/2022 12:12:33 1.265.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Villa Literno E71B22001060006 95 26/02/2022 13:15:48 1.390.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di San Gennaro Vesuviano E52C22000090006 95 21/02/2022 11:57:23 789.150,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di Gragnano B11B22000470006 95 28/03/2022 13:01:27 3.348.960,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Aiello del Sabato F51B22000570006 95 26/02/2022 14:26:30 1.362.247,26 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Casapulla B14E22000330006 95 27/02/2022 18:49:22 895.215,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di Brusciano I31B22000600006 95 28/02/2022 11:35:34 1.310.333,40 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Salerno Comune di Casal Velino B74E22000200006 95 24/03/2022 14:29:05 194.400,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Caserta Comune di Cellole J15E22000160007 90 28/02/2022 14:50:36 846.800,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Apice B31B21013180006 90 26/02/2022 10:22:59 1.261.821,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Campagna G15E22000250006 90 31/03/2022 12:53:04 1.799.116,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Sant'Antimo B38H22000520006 90 25/03/2022 13:09:02 1.606.740,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Caserta Comune di Maddaloni F15E22000410006 90 31/03/2022 12:36:10 970.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Caserta Comune di Maddaloni F15E22000420006 90 31/03/2022 12:48:13 1.736.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di Poggiomarino J35E22000070006 90 28/02/2022 11:13:00 1.730.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Poggiomarino J36F22000000006 90 28/02/2022 12:05:42 2.075.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Avellino Comune di Montoro B88H22000310006 90 30/03/2022 15:26:52 1.346.986,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Avellino Comune di Montoro B86F22000140006 90 30/03/2022 15:33:16 1.673.098,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Benevento Comune di Paolisi E35E22000110006 90 24/02/2022 19:13:39 1.452.087,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Benevento Comune di Pietrelcina G78H22000000006 90 25/02/2022 08:35:21 740.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Cicerale D31B22001000006 90 25/02/2022 10:53:29 800.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Montefalcione F35E22000040006 90 25/02/2022 11:11:54 1.428.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Castel San Lorenzo C53C22000000006 90 26/02/2022 11:32:19 443.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Pratella J88H22000080006 90 26/02/2022 20:26:43 846.197,82 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Campania Caserta Comune di Fontegreca D55E22000290006 90 27/02/2022 11:45:13 1.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Bonea E98I22000040006 90 28/02/2022 10:12:57 500.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Campania Avellino Comune di Bisaccia D67G22000060006 90 28/02/2022 10:51:21 540.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Castello del Matese E55E22000110006 90 28/02/2022 11:52:49 966.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Ricigliano G35E22000010006 90 28/02/2022 12:24:02 1.685.328,02 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Guardia Lombardi G81B22000980006 90 28/02/2022 13:30:53 962.228,19 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Casola di Napoli F65E22000000006 90 28/02/2022 14:04:13 1.072.990,43 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Avellino Comune di Pietrastornina D56F22000040006 90 28/02/2022 14:14:22 1.430.600,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Chiusano San Domenico J55E22000180006 90 26/03/2022 10:39:56 1.400.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di San Michele di Serino J75E22000220006 90 26/03/2022 12:39:36 2.398.450,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Morcone J85E22000250006 90 28/03/2022 11:43:36 1.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Aquara H58H22000130006 90 29/03/2022 10:40:38 591.367,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Omignano E95E22000240006 90 29/03/2022 13:01:45 450.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Salerno Comune di Orria F15E22000380006 90 29/03/2022 13:36:41 627.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di San Nicola Manfredi E43C22000420006 90 29/03/2022 18:21:59 984.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Ogliastro Cilento C65E22000220006 90 29/03/2022 18:49:41 1.410.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Caserta Comune di Alife F96F22000150006 90 30/03/2022 16:24:15 587.277,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Grottolella F75E22000240001 90 31/03/2022 08:57:02 1.135.515,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Bellosguardo B35E22000810006 90 31/03/2022 09:32:19 723.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Castelvenere B15E22000180006 90 31/03/2022 09:44:37 1.372.500,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Lustra I75E22000280006 90 31/03/2022 12:17:38 900.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Calvi F35E22000260006 90 31/03/2022 12:22:30 1.375.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Pollica C55E22000260006 90 31/03/2022 12:58:01 744.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Caserta Comune di Caiazzo B75E22000230006 90 31/03/2022 13:15:38 795.362,32 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Benevento Comune di San Marco Dei Cavoti B15E22000210007 90 31/03/2022 14:20:54 964.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di San Sossio Baronia D15E22000330006 90 01/04/2022 11:16:10 1.099.800,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Recale D25E22000290005 85 31/03/2022 16:04:33 1.373.758,27 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Caserta D21B22001010007 85 28/02/2022 10:06:32 1.800.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Casal di Principe C81B22001500006 85 26/02/2022 17:04:12 950.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Santa Maria Capua Vetere F91B22000450006 85 26/02/2022 16:49:04 910.130,38 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Bellizzi E21B22000930006 85 26/02/2022 17:37:04 790.830,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Salerno Comune di Capaccio H45E22000370006 85 29/03/2022 11:50:17 1.600.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Caserta Comune di Mondragone D55E22000420006 85 01/04/2022 10:55:39 1.333.495,81 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Salerno Comune di San Cipriano Picentino G75E22000200006 85 31/03/2022 10:32:00 992.180,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Salerno Comune di Agropoli I85E21000280006 85 31/03/2022 13:39:48 950.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di Calvizzano B55E22000390006 85 30/03/2022 13:01:16 1.030.900,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
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Campania Napoli Comune di Marigliano D95E22000320006 85 30/03/2022 11:02:00 2.040.959,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di Afragola B45E22000340006 85 31/03/2022 11:47:08 2.400.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Afragola B45E22000350006 85 31/03/2022 12:06:51 2.400.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Volla C18H22000010006 85 28/02/2022 13:35:47 1.300.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Cancello Ed Arnone E11B22000470006 85 18/02/2022 12:03:05 1.544.400,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di San Martino Valle Caudina G66F22000000006 85 23/02/2022 17:16:08 1.610.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Paternopoli B21B22000800006 85 25/02/2022 13:06:44 1.228.084,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di San Cipriano D' Aversa J91B22001050006 85 25/02/2022 16:23:51 1.750.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Avellino Comune di Sant Angelo a Scala G55E22000030006 85 25/02/2022 19:33:35 1.633.555,50 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Avellino Comune di Roccabascerana G15E22000080006 85 26/02/2022 21:37:29 1.128.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Sant'Angelo a Cupolo I85E22000060006 85 27/02/2022 18:52:24 1.709.992,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Avellino Comune di Sperone F85E22000300006 85 27/02/2022 19:35:43 876.727,33 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Valle di Maddaloni G58I22000180006 85 28/02/2022 09:39:37 532.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Campania Salerno Comune di San Mango Piemonte J15E22000130006 85 28/02/2022 13:40:03 835.016,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Caserta Comune di Sparanise J65E22000200006 85 22/03/2022 16:48:10 1.350.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di San Marcellino E35E22000270006 85 30/03/2022 13:34:17 1.931.322,84 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Gricignano di Aversa D55E22000390006 85 31/03/2022 11:13:56 1.456.260,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di Caivano J45E22000270006 85 31/03/2022 11:32:14 2.670.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di Caivano J45E22000280006 85 31/03/2022 12:04:27 2.670.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Carinaro H55E22000350006 85 31/03/2022 13:52:08 3.719.632,05 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Sicignano degli Alburni G51B22001080006 80 26/02/2022 14:25:49 2.100.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Montecalvo Irpino C28H22000210006 80 31/03/2022 11:10:35 858.980,79 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di Agerola D55E22000440006 80 01/04/2022 13:58:03 1.096.245,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Benevento Comune di Benevento J81B22002610006 80 23/02/2022 10:11:48 1.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Benevento Comune di San Giorgio del Sannio H46F22000160006 80 30/03/2022 15:13:44 2.148.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Montesarchio C75E22000090006 80 26/02/2022 18:47:44 638.134,67 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Pesco Sannita I53D21002740006 80 25/02/2022 09:28:51 868.172,86 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Campania Caserta Comune di Raviscanina C13C22000030006 80 25/02/2022 16:54:30 410.458,41 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Campania Caserta Comune di Santa Maria a Vico D84E21003150002 80 27/02/2022 17:58:20 1.029.600,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Caserta Comune di Prata Sannita I78H22000050006 80 23/03/2022 18:00:54 680.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Campania Avellino Comune di Calabritto G95E22000190006 80 24/03/2022 16:01:04 388.240,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Campania Benevento Comune di Fragneto Monforte I78H22000340006 80 28/03/2022 20:11:44 997.434,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Campania Benevento Comune di Cusano Mutri D85E22000140006 80 31/03/2022 10:19:01 642.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Campania Salerno Comune di Pellezzano C63C22000430006 80 31/03/2022 10:32:59 888.950,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Avellino Comune di Villamaina I43C22000010006 80 31/03/2022 11:24:57 550.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Campania Benevento Comune di Paduli B98H22000270006 80 31/03/2022 12:36:36 831.633,60 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Campania Napoli Comune di Pollena Trocchia I45E22000240006 75 31/03/2022 14:35:10 1.873.828,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Salerno Comune di Nocera Inferiore J35E22000270006 75 28/02/2022 13:21:51 1.531.200,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Caserta Comune di Lusciano G85E22000270006 75 01/04/2022 15:45:08 800.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Baronissi C15E22000240006 75 30/03/2022 12:11:37 1.304.850,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Fisciano D41B22001050006 75 17/02/2022 13:16:21 994.058,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Salerno Comune di Mercato San Severino J11B22001360006 75 24/02/2022 12:54:02 1.670.952,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Mercato San Severino J15E22000310006 75 31/03/2022 09:23:37 1.506.010,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di Massa di Somma I45E22000210006 75 31/03/2022 13:06:00 502.605,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di Frattamaggiore F75E22000230006 75 29/03/2022 18:36:01 2.100.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Caserta Comune di Casaluce J98H22000050006 75 26/02/2022 16:25:59 325.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Campania Napoli Comune di Napoli B69J22001500006 75 28/03/2022 11:09:17 2.432.288,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Grumo Nevano H25E22000200006 75 30/03/2022 12:04:51 600.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di Palma Campania B95E22000010006 75 28/02/2022 13:36:57 670.600,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Campania Salerno Comune di Angri G45E22000250006 75 28/03/2022 14:37:39 1.303.100,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Caserta Comune di Santa Maria Capua Vetere F95E22000170006 75 30/03/2022 11:19:23 1.311.278,87 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Salerno Comune di Eboli H25E22000220006 75 31/03/2022 09:30:54 1.177.597,08 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di Giugliano In Campania G95E22000170006 75 31/03/2022 08:37:58 1.450.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Giugliano In Campania G95E22000200006 75 31/03/2022 09:20:30 2.163.756,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Battipaglia B25E22000150006 75 31/03/2022 08:54:51 1.100.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Battipaglia B25E22000140006 75 31/03/2022 08:55:19 1.100.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Giffoni Sei Casali B75E22000090006 75 28/02/2022 14:19:48 841.413,88 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Sessa Aurunca G53D22000400006 75 18/02/2022 10:37:54 845.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Campania Napoli Comune di Sant'Antonio Abate H48H22000190005 75 29/03/2022 11:14:18 272.507,12 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Campania Avellino Comune di Contrada I64E22000420006 75 10/02/2022 10:17:31 3.175.069,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Avellino Comune di Prata di Principato Ultra E68H22000030006 75 27/02/2022 20:30:06 314.250,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Campania Avellino Comune di Taurasi I33C22000090006 75 28/02/2022 11:34:14 1.180.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Avellino Comune di Forino H28H22000010006 75 28/02/2022 12:52:21 492.456,25 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Campania Napoli Comune di Cimitile H38H22000180006 75 29/03/2022 17:57:25 1.616.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Campania Avellino Comune di Melito Irpino I73C22000170006 75 30/03/2022 11:39:07 561.382,19 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Benevento Comune di Ceppaloni E43C22000380006 75 31/03/2022 10:32:30 415.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Campania Benevento Comune di Reino F23C22000330006 75 31/03/2022 13:40:26 1.000.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Campania Avellino Comune di Cairano F83C22000460006 75 01/04/2022 13:35:32 871.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Napoli Comune di Napoli B61B22000810006 72 28/02/2022 11:52:52 4.763.432,14 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di Roccarainola D45E21000020007 70 25/02/2022 19:15:19 2.995.107,59 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Mirabella Eclano E95E22000270006 70 31/03/2022 14:26:02 2.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Avellino Comune di Lioni H31B22001810006 70 25/02/2022 13:45:39 3.005.412,84 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di San Gregorio Magno I95E22000090006 70 27/02/2022 22:52:23 1.685.328,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Olevano sul Tusciano D74E22000110006 70 25/02/2022 10:59:40 425.069,60 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Vico Equense I77G22000040006 70 28/02/2022 14:51:45 508.755,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Campania Napoli Comune di Castello di Cisterna B93C22000350006 70 31/03/2022 09:59:37 1.930.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Napoli Comune di Ottaviano G86F22000100006 65 30/03/2022 13:54:29 4.028.669,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Salerno Comune di Camerota F96F22000160006 65 31/03/2022 17:51:52 2.820.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di San Prisco E75E22000250006 65 30/03/2022 12:24:51 1.455.450,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Caserta Comune di Casagiove I75E22000290007 65 30/03/2022 09:54:54 950.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Napoli Comune di San Giorgio a Cremano D68H21000140006 65 28/02/2022 09:01:34 867.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Campania Napoli Comune di Pozzuoli B88H22000440006 65 31/03/2022 12:07:26 740.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO

7



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Campania Avellino Comune di Montemarano J83C22000060006 65 25/02/2022 11:26:08 398.047,42 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Campania Napoli Comune di San Sebastiano al Vesuvio G95E22000250006 62 31/03/2022 13:54:31 2.448.058,75 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Caserta Comune di Capua G45E22000280006 60 31/03/2022 14:06:42 2.317.560,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Salerno Comune di Torre Orsaia F23C22000320006 60 31/03/2022 12:21:50 803.660,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Piedimonte Matese D13C22000450006 60 30/03/2022 16:03:19 580.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Campania Caserta Comune di Caserta D23C22000270006 60 30/03/2022 19:17:16 1.728.649,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Napoli Comune di Cercola G13C22000000006 60 24/02/2022 17:35:56 525.750,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Campania Napoli Comune di Piano di Sorrento B17G21000030006 60 24/03/2022 10:35:14 766.723,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000220006 57 28/02/2022 10:45:27 2.573.137,28 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000140006 57 28/02/2022 11:46:40 2.845.604,21 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000160006 57 16/03/2022 13:46:21 786.822,96 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Campania Salerno Comune di Cava De Tirreni J75E22000230006 57 29/03/2022 12:24:22 2.010.366,23 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Benevento Comune di Cautano D38H22000050006 57 25/02/2022 11:01:41 73.690,00 €                               Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Salerno Comune di Salerno I56F22000160006 55 31/03/2022 10:53:06 1.847.970,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Campania Caserta Comune di Curti B35E22000450006 55 31/03/2022 11:02:36 575.950,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Campania Salerno Comune di Vallo della Lucania D73C22000510006 55 31/03/2022 14:03:01 1.510.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000300006 55 28/02/2022 11:10:17 1.800.166,48 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000290006 55 28/02/2022 11:15:03 2.434.288,48 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Campania Napoli Comune di Napoli B68I22000280006 55 28/02/2022 11:18:47 1.711.179,40 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Salerno Comune di Polla E43C22000390006 50 30/03/2022 11:08:56 700.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Campania Caserta Comune di Teverola B96F22000020006 50 25/02/2022 12:52:20 4.517.600,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Caserta Comune di Casagiove I73C22000040006 50 28/02/2022 10:57:01 495.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Campania Caserta Comune di Francolise F73C22000460006 50 24/03/2022 12:34:17 507.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Campania Salerno Comune di Rofrano B73C22000390006 47 25/03/2022 19:19:14 1.930.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Napoli B63C22000350006 47 01/04/2022 14:21:25 1.986.598,38 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Campania Avellino Comune di Monteforte Irpino J48H22000200006 47 31/03/2022 12:40:13 222.118,48 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Salerno Comune di Giungano E13C22000470007 45 29/03/2022 16:32:38 593.305,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Campania Napoli Comune di Pomigliano D'Arco F53C22000010006 45 28/02/2022 13:58:51 1.310.383,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Campania Benevento Comune di Dugenta G95E22000220006 42 30/03/2022 11:35:20 1.454.740,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Campania Napoli Comune di Napoli B63C22000300006 42 30/03/2022 13:33:12 1.591.800,85 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Napoli Comune di Napoli B63C22000290006 42 30/03/2022 14:57:51 4.234.150,37 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Benevento Comune di Bucciano F18H22000030006 40 28/02/2022 14:04:40 710.960,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Salerno Comune di Sassano J73C22000050006 32 26/02/2022 18:58:21 381.593,42 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Salerno Comune di Castel San Giorgio H48I22000150006 32 24/02/2022 18:18:04 249.600,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Campania Salerno Comune di Ottati D23C22000260006 19 29/03/2022 11:21:17 219.465,46 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Campania Napoli Comune di Meta E38H22000420006 14 01/04/2022 15:48:58 799.500,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

8



REGIONE PROVINCIA ENTE CUP PUNTEGGIO DATA INOLTRO  IMPORTO FINANZIAMENTO TIPO INTERVENTO STATO

Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Borghi D75E22000320006 90 29/03/2022 13:18:01 448.800,00 €                           Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Parma Comune di Calestano I85E22000270006 90 31/03/2022 12:48:51 600.000,00 €                           Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Bologna Comune di Camugnano B75E22000240001 90 31/03/2022 14:20:28 612.909,00 €                           Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Rottofreno E18H22000000006 85 25/02/2022 12:20:32 1.387.084,00 €                       Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Fiorenzuola D'Arda E11B22000440006 85 26/02/2022 11:23:28 1.300.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Cadeo B54E21011590006 85 28/02/2022 12:59:20 2.000.000,00 €                       Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Emilia-Romagna Bologna Comune di San Benedetto Val di Sambro H34E22002340006 80 26/02/2022 13:25:42 300.000,00 €                           Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Emilia-Romagna Parma Comune di Bore G53C22000160006 80 31/03/2022 13:52:33 91.170,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Emilia-Romagna Parma Comune di Polesine Zibello E58H22000030006 75 31/03/2022 12:40:54 951.952,00 €                           Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Caorso J84E22000010006 75 28/02/2022 12:28:53 900.000,00 €                           Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Vigarano Mainarda I38H22000240006 75 31/03/2022 13:40:27 460.800,00 €                           Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Alta Val Tidone B27G22000150006 75 24/03/2022 09:19:52 714.480,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Emilia-Romagna Bologna Comune di Monghidoro I15E22000380006 70 28/03/2022 13:23:21 670.000,00 €                           Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Cento F31B22000570006 65 25/02/2022 15:24:12 1.175.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Modena Comune di Mirandola I81B22000820006 65 23/02/2022 18:31:46 1.264.800,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Rimini Comune di Rimini C95E22000050006 65 25/02/2022 12:29:02 1.845.600,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Rimini Comune di Rimini C95E22000400006 65 30/03/2022 13:36:36 2.784.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Argenta C91B22001890006 65 24/02/2022 16:35:24 1.920.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Modena Comune di Nonantola J41B22002910006 65 28/02/2022 10:00:50 1.800.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Modena Comune di Castelnuovo Rangone B21B22000440006 65 25/02/2022 13:18:48 1.154.283,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Vernasca I68I22000000006 65 25/02/2022 15:04:36 40.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Emilia-Romagna Parma Comune di Fidenza B54E22000060006 60 28/02/2022 12:38:41 850.000,00 €                           Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Riva del Po B14E22000010006 60 28/02/2022 08:23:01 630.000,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Emilia-Romagna Parma Comune di Neviano Degli Arduini D68H22000010006 57 28/02/2022 13:38:38 320.000,00 €                           Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Rimini Comune di Rimini C95E22000390006 55 29/03/2022 12:49:33 2.938.032,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Tresignana H24E22000560006 52 26/02/2022 11:18:32 826.000,00 €                           Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Bologna Comune di San Giovanni In Persiceto D51B22001540006 52 28/02/2022 11:47:37 1.620.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Ravenna Comune di Russi B85E22000010006 52 24/02/2022 15:42:47 450.000,00 €                           Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Ravenna Comune di Russi B85E22000000006 52 24/02/2022 17:29:46 450.000,00 €                           Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Ferrara B74E22000150006 52 25/02/2022 12:03:49 1.440.000,00 €                       Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Ferrara B71B22000910006 52 25/02/2022 12:04:21 1.440.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Ferrara B71B22000900006 52 25/02/2022 12:04:43 1.440.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Bologna Comune di San Lazzaro di Savena E61B22000010006 52 25/02/2022 12:02:54 1.920.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Modena Comune di Modena D91B22000630006 52 28/02/2022 11:11:17 2.271.600,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Reggio Emilia J81B22002240006 52 25/02/2022 10:37:29 2.904.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Boretto B74E22000190006 52 30/03/2022 15:16:16 1.200.000,00 €                       Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Bertinoro H61B22000550006 52 25/02/2022 10:37:40 1.130.400,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Bologna Comune di San Giorgio di Piano I41B22000330006 52 25/02/2022 13:35:57 2.109.508,95 €                       Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Parma Comune di Parma I91B22000480006 52 25/02/2022 13:12:58 2.500.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Bologna Comune di Valsamoggia B45E22000010006 52 25/02/2022 14:26:05 517.000,00 €                           Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Longiano J38H22000220006 50 28/03/2022 13:10:56 1.172.000,00 €                       Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Ravenna Comune di Ravenna C61B22000240006 47 21/02/2022 16:32:36 2.160.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Ravenna Comune di Brisighella H54E22000980006 47 28/02/2022 12:26:31 450.000,00 €                           Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Emilia-Romagna Bologna Comune di Valsamoggia B48H22000220006 47 28/03/2022 13:53:31 360.000,00 €                           Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Ravenna Comune di Riolo Terme G75E22000150006 47 15/03/2022 11:58:39 3.250.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Modena Comune di Frassinoro F28H21000060001 47 25/02/2022 16:20:26 440.000,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Goro B65E22000210006 47 31/03/2022 13:00:34 850.000,00 €                           Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Castellarano I73C22000180001 47 31/03/2022 15:49:25 1.485.000,00 €                       Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Emilia-Romagna Modena Comune di Castelfranco Emilia J12C22000480006 45 24/02/2022 10:47:37 3.400.000,00 €                       Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Bologna Comune di Monte San Pietro D38H22000560005 45 31/03/2022 12:45:21 72.500,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Carpaneto Piacentino B97G22000100006 45 30/03/2022 17:34:05 211.550,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Emilia-Romagna Bologna Comune di San Giovanni In Persiceto D55E22000370006 42 30/03/2022 11:31:22 2.664.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Parma Comune di Felino F44E22000130006 42 28/02/2022 11:01:30 700.000,00 €                           Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Bologna Comune di Castenaso E91B21012460006 42 01/04/2022 10:57:52 3.500.000,00 €                       Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Ravenna Comune di Ravenna C65E22000230006 42 29/03/2022 17:02:33 2.146.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Bologna Comune di Bologna F35E22000300006 42 30/03/2022 13:07:47 4.065.500,00 €                       Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Rimini Comune di Morciano di Romagna E65E22000200006 42 30/03/2022 08:30:30 480.000,00 €                           Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Cesena D15E22000290006 42 29/03/2022 08:13:33 1.440.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Cesena D15E22000280006 42 29/03/2022 09:45:21 1.608.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Villa Minozzo F28H22000080006 42 26/02/2022 18:07:00 352.170,00 €                           Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Parma Comune di Parma I95E22000180006 42 30/03/2022 10:35:39 2.500.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Bologna Comune di Calderara di Reno F65E22000220006 42 31/03/2022 12:48:21 2.400.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Emilia-Romagna Ravenna Comune di Conselice I94E22000190001 42 24/03/2022 11:54:56 1.050.000,00 €                       Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Emilia-Romagna Rimini Comune di Rimini C96F22000240006 42 29/03/2022 12:58:42 2.558.400,00 €                       Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO

Emilia-Romagna Bologna Comune di Grizzana Morandi F13C22000470006 40 01/04/2022 08:55:19 633.100,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Parma Comune di Sorbolo Mezzani J61B22001620006 39 26/02/2022 11:08:27 3.144.000,00 €                       Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Ravenna Comune di Cotignola I11B22000540006 39 25/02/2022 11:05:23 1.782.000,00 €                       Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Parma Comune di Collecchio G93C22000020006 37 25/02/2022 11:57:30 1.250.000,00 €                       Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Emilia-Romagna Parma Comune di Borgo Val di Taro H68H22000230006 37 31/03/2022 09:52:08 655.706,37 €                           Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Modena Comune di Frassinoro F28H22000310006 37 31/03/2022 10:23:07 21.991,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Piacenza E34E21050120006 37 28/02/2022 13:05:11 1.854.717,00 €                       Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Piacenza E34E21050130006 37 28/02/2022 13:29:32 1.298.020,00 €                       Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
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Emilia-Romagna Piacenza Comune di Piacenza E34E21050140006 37 28/02/2022 13:46:47 2.001.368,00 €                       Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Ravenna Comune di Castel Bolognese I78I21000670006 37 25/02/2022 10:13:34 990.000,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Bologna Comune di Casalecchio di Reno F82C22000110006 34 25/02/2022 08:31:07 1.488.000,00 €                       Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Ravenna Comune di Ravenna C61B22000250006 34 21/02/2022 16:34:31 2.160.000,00 €                       Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Modena Comune di Sassuolo F85E22000060006 34 28/02/2022 10:44:29 2.500.000,00 €                       Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Bologna Comune di San Giovanni In Persiceto D56F22000280006 32 30/03/2022 12:36:12 2.700.000,00 €                       Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Bologna Comune di San Lazzaro di Savena E68I22000000006 32 23/02/2022 14:59:05 507.500,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Bologna Comune di Bologna F35E22000310006 32 30/03/2022 13:07:31 4.065.500,00 €                       Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Bologna Comune di Granarolo dell'Emilia H97G22000100006 32 31/03/2022 15:42:10 1.144.000,00 €                       Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Emilia-Romagna Modena Comune di Ravarino H27G22000010006 32 28/02/2022 13:56:59 480.000,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Ostellato I73D21001890006 32 23/03/2022 10:50:02 350.000,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Parma Comune di Salsomaggiore Terme I58I22000260006 32 25/02/2022 11:25:03 200.773,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Forlì-Cesena Comune di Meldola D43C22000530006 32 30/03/2022 09:25:46 800.000,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Modena Comune di Medolla J74E22000470006 29 28/02/2022 02:01:51 2.367.844,00 €                       Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Emilia-Romagna Bologna Comune di San Pietro In Casale J75E22000150006 29 28/02/2022 11:42:17 2.760.000,00 €                       Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Emilia-Romagna Parma Comune di Lesignano De' Bagni F13C22000460006 27 31/03/2022 09:57:43 340.000,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Rimini Comune di Santarcangelo di Romagna C47G22000010006 25 28/02/2022 09:31:26 1.059.500,00 €                       Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Reggio Emilia J88I22000330006 24 25/02/2022 09:41:30 884.500,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Reggio Emilia J88I22000340006 24 25/02/2022 10:31:19 1.042.600,00 €                       Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Modena Comune di Campogalliano I78H22000080006 24 26/02/2022 08:33:30 300.000,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Ravenna Comune di Faenza J24E22000330006 24 26/02/2022 12:56:31 640.000,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Fabbrico C53C22000050006 22 28/02/2022 12:52:58 652.345,31 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Modena Comune di Novi di Modena H53C22000010006 22 25/02/2022 21:57:05 648.244,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Piacenza Comune di Agazzano D83C21000050006 19 28/02/2022 13:46:47 250.000,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Ferrara Comune di Terre del Reno J93C21000120006 19 31/03/2022 18:24:14 384.615,20 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Reggio Emilia J88I22000290006 19 25/02/2022 09:30:45 605.000,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Reggio Emilia J88I22000300006 19 25/02/2022 10:11:23 806.000,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Reggio Emilia J88I22000420001 19 25/02/2022 10:21:29 1.060.800,00 €                       Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia Comune di Reggio Emilia J88I22000310006 19 25/02/2022 11:30:38 1.075.100,00 €                       Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Emilia-Romagna Bologna Comune di Gaggio Montano G63C22000260007 14 29/03/2022 13:23:18 650.000,00 €                           Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
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Friuli-Venezia Giulia Pordenone Comune di Budoia C71B21008590006 90 31/03/2022 09:47:22 1.182.014,32 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Pordenone Comune di Vajont E68H22000220006 90 31/03/2022 10:30:11 700.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Rivignano Teor E74E22000280006 85 22/02/2022 11:03:44 585.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Pradamano B71B22000600006 85 23/02/2022 16:10:09 722.400,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Marano Lagunare D15E22000020006 85 24/02/2022 12:40:46 336.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Mortegliano I78H22000070006 85 26/02/2022 10:42:22 442.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Santa Maria La Longa C45E21000030006 85 28/02/2022 13:47:12 791.500,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Ruda G75E22000040006 85 31/03/2022 09:05:20 1.128.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Campolongo Tapogliano E25E22000140006 85 31/03/2022 11:30:37 817.400,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Nimis C11B22001310006 80 23/02/2022 14:08:39 795.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di San Giorgio di Nogaro H91B22000640006 75 24/02/2022 13:23:47 2.006.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Pordenone Comune di Fontanafredda G35E22000250001 75 31/03/2022 13:21:05 1.098.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Tricesimo G95E22000260006 75 31/03/2022 12:55:15 841.376,49 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Forgaria nel Friuli J18I22000120006 75 21/02/2022 18:26:38 289.200,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Pordenone Comune di Prata di Pordenone H61B22000900006 65 24/02/2022 17:11:43 1.225.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Fiumicello Villa Vicentina E93C22000100006 65 22/03/2022 05:27:03 821.478,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Pordenone Comune di Maniago H65E22000000006 60 28/02/2022 13:40:50 1.491.100,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Pordenone Comune di Pordenone B55E22000160006 55 25/02/2022 17:31:30 1.491.840,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Pordenone Comune di Spilimbergo I75E22000010006 55 26/02/2022 09:19:15 1.014.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Pontebba D34E21003930006 47 25/02/2022 13:09:12 442.013,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Tarvisio H88H22000090006 47 28/02/2022 12:51:38 156.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Gemona del Friuli D65E22000120001 47 28/02/2022 11:55:05 1.080.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Trieste Comune di Trieste F95E22000220006 47 28/03/2022 17:10:38 2.174.400,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Friuli-Venezia Giulia Trieste Comune di Trieste F95E22000210006 47 29/03/2022 09:40:10 2.275.200,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Pasian di Prato C85E22000050006 42 25/02/2022 12:54:33 2.560.800,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Pordenone Comune di San Vito Al Tagliamento H48H22000040006 42 28/02/2022 08:02:06 335.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Premariacco E18I22000170006 40 25/02/2022 16:37:38 155.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Tavagnacco J98H22000010006 32 28/02/2022 14:01:36 472.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Resia C15E22000250006 29 31/03/2022 13:43:23 259.200,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Friuli-Venezia Giulia Gorizia Comune di Staranzano C64D22000000001 22 28/02/2022 11:45:53 639.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Friuli-Venezia Giulia Pordenone Comune di Pravisdomini C78H22000000006 22 25/02/2022 09:28:02 120.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Tavagnacco J93C22000040006 17 28/02/2022 14:03:03 650.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Friuli-Venezia Giulia Udine Comune di Gonars D73C22000010006 9 24/02/2022 18:26:46 852.800,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione
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Lazio Rieti Comune di Borbona H21B22001170006 90 22/02/2022 12:04:07 480.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Esperia I61B22000740006 90 24/02/2022 12:09:23 2.150.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Frosinone Comune di Campoli Appennino F91B22000750006 90 24/02/2022 17:16:46 515.399,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Frosinone Comune di Posta Fibreno C56F22000030006 90 25/02/2022 12:39:13 956.762,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma Comune di Ponzano Romano C65E22000000006 90 25/02/2022 14:27:20 440.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma Comune di Arsoli G81B22001760006 90 27/02/2022 17:23:01 998.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Vallemaio E46F22000000006 90 27/02/2022 18:38:54 1.295.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lazio Viterbo Comune di Castiglione in Teverina I31B22000730001 90 27/02/2022 19:10:09 756.358,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Rieti Comune di Poggio Moiano J55E22000100006 90 28/02/2022 12:52:19 1.665.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Picinisco B75E22000150006 90 28/02/2022 13:58:10 888.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Cervaro E15E22000180006 90 25/03/2022 19:26:12 1.375.950,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Rieti Comune di Contigliano H35E22000190006 90 30/03/2022 10:40:04 1.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Castelnuovo Parano B55E22000350006 90 30/03/2022 19:12:36 1.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma Comune di Ciciliano D11B22000670006 90 31/03/2022 11:45:43 408.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Latina Comune di Maenza E48H21000050006 90 31/03/2022 13:35:37 915.326,80 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lazio Latina Comune di Bassiano G25E22000280006 90 01/04/2022 12:50:43 720.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Rieti Comune di Tarano D91B22000850006 85 25/02/2022 18:51:36 813.160,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Rieti Comune di Poggio Nativo B65E22000040006 85 27/02/2022 11:31:04 820.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Viterbo Comune di Carbognano G15E22000160006 85 28/02/2022 12:04:01 980.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Rieti Comune di Rocca Sinibalda H48H22000070006 85 28/02/2022 12:19:29 994.239,92 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lazio Roma Comune di Castelnuovo di Porto J45E21000040006 85 28/02/2022 12:32:29 835.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Viterbo Comune di Blera C18H22000040006 85 28/02/2022 14:06:41 1.946.738,13 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma Comune di Torrita Tiberina E55E22000220006 85 29/03/2022 15:38:27 804.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Monte San Giovanni Campano J11B22001040006 80 25/02/2022 10:59:09 2.360.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma Comune di Rocca di Papa B36F22000010006 80 28/02/2022 13:57:03 2.000.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Paliano I35E21000090006 80 28/02/2022 12:29:48 1.150.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Frosinone Comune di Arpino I35E22000360006 80 31/03/2022 13:19:42 1.476.360,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Latina Comune di Fondi G75E22000000006 80 24/02/2022 16:03:19 3.084.794,38 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma Comune di Rocca Priora I51B22000630006 80 18/02/2022 13:46:30 1.353.330,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma Comune di Rocca Priora I55E22000160006 80 25/02/2022 18:57:27 1.846.500,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma Comune di Rocca Priora I55E22000170006 80 25/02/2022 19:11:09 1.846.500,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma Comune di Rocca Priora I55E22000180006 80 25/02/2022 19:23:33 1.846.500,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Rieti Comune di Castel Sant'Angelo G27G22000000006 80 25/02/2022 11:39:42 234.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Lazio Rieti Comune di Leonessa G28H22000130006 80 25/02/2022 17:00:24 322.910,30 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lazio Frosinone Comune di Vallecorsa D37G22000020006 80 28/02/2022 11:21:54 355.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lazio Rieti Comune di Collevecchio D88H22000100006 80 24/03/2022 18:16:09 227.500,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lazio Frosinone Comune di Roccasecca J85E22000070006 75 24/03/2022 13:29:34 1.104.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Viterbo Comune di Monterosi H51B22000280006 75 25/02/2022 08:47:50 1.489.369,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Viterbo Comune di Montefiascone C35E22000290006 75 31/03/2022 13:54:27 713.186,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma Comune di Tivoli D35E21000080006 75 24/03/2022 17:08:59 2.216.346,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma Comune di Tivoli D31B21009100006 75 24/03/2022 17:09:18 1.520.585,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Frosinone Comune di Anagni F85E22000200006 75 28/02/2022 13:48:10 2.323.904,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Latina Comune di Cisterna di Latina C51B22001470006 75 24/02/2022 18:52:20 1.392.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Latina Comune di Cisterna di Latina C51B22001480006 75 24/02/2022 18:58:50 1.248.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma Comune di Anzio F55E22000290006 75 01/04/2022 16:48:43 1.941.099,57 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Latina Comune di Pontinia B81B22001180006 75 25/02/2022 12:36:41 952.800,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Latina Comune di Pontinia B81B22001210006 75 25/02/2022 12:37:11 990.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma Comune di Santa Marinella D51B22001520006 75 24/02/2022 11:55:19 1.557.853,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma Comune di Santa Marinella D55E22000000006 75 24/02/2022 11:56:07 1.676.018,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Frosinone Comune di Piedimonte San Germano G96F22000030006 75 28/02/2022 12:22:43 739.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma Comune di Riano D71B22001020006 75 25/02/2022 13:32:40 980.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Latina Comune di San Felice Circeo F75E22000140006 75 28/02/2022 13:41:56 1.193.692,86 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lazio Viterbo Comune di Soriano nel Cimino G65E22000240006 75 24/03/2022 17:30:38 700.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Frosinone Comune di Torrice C95E22000270006 75 26/02/2022 20:02:27 1.170.608,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Torrice C95E22000380006 75 30/03/2022 13:46:29 2.160.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Viterbo Comune di Castel Sant'Elia H23C22000010006 75 25/02/2022 12:35:40 350.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lazio Frosinone Comune di Ripi D67G22000090006 75 09/03/2022 16:49:23 943.800,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lazio Frosinone Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano I46F22000010006 72 28/02/2022 12:40:54 1.080.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lazio Viterbo Comune di Ronciglione H38H22000010006 70 28/02/2022 13:05:03 518.821,74 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma Comune di Tolfa B45E22000300006 70 30/03/2022 11:27:15 800.976,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma Comune di Monte Compatri H45E22000110006 70 26/02/2022 19:09:46 789.600,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Frosinone Comune di Sora E41B22003610006 70 28/02/2022 10:09:56 977.411,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma comune di Valmontone H98H22000050006 65 28/02/2022 12:53:52 2.626.420,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma Comune di Fiumicino F11B22000870006 65 23/02/2022 13:09:13 2.160.840,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Latina Comune di Minturno F57G22000010006 65 28/02/2022 13:48:32 740.416,01 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Frosinone Comune di Pontecorvo B41B22001010006 65 16/02/2022 17:16:29 1.496.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma Comune di Genzano di Roma B55E22000140006 65 28/02/2022 09:25:59 1.846.500,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma Comune di Ladispoli E65E22000210006 65 31/03/2022 13:03:00 480.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Viterbo Comune di Tarquinia D88H22000270006 65 22/03/2022 10:46:57 679.997,57 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Cassino I36F22000020006 65 27/02/2022 06:12:52 1.000.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Cassino I35E22000330006 65 31/03/2022 11:39:06 1.150.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Latina Comune di Itri C18I22000190001 65 25/02/2022 14:33:44 818.824,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Veroli G66F22000060006 65 28/02/2022 13:01:05 890.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma Comune di Velletri I11B21007660006 65 23/02/2022 11:48:53 3.450.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Aquino G91B22002080006 65 24/02/2022 13:35:38 2.480.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Viterbo Comune di Faleria E15E22000200006 65 23/03/2022 19:51:05 800.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma Comune di Ariccia D71B22001080006 65 25/02/2022 10:56:48 1.846.500,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
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Lazio Roma Comune di Ariccia D71B22001100006 65 25/02/2022 10:59:57 1.846.500,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Latina Comune di Aprilia G11B22000340006 65 25/02/2022 16:05:40 1.800.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Viterbo Comune di Fabrica di Roma D93C22000020006 65 28/02/2022 09:56:31 600.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lazio Viterbo Comune di Vejano I51B22000480006 60 25/02/2022 17:31:48 935.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma Comune di Carpineto Romano F97G22000070006 60 28/02/2022 14:10:07 491.365,76 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Alatri G55E22000300006 60 31/03/2022 09:54:55 1.476.360,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Viterbo Comune di Montefiascone C33C22000050006 60 30/03/2022 18:58:32 560.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lazio Latina Comune di Santi Cosma e Damiano J85E21000030006 57 25/02/2022 20:00:58 2.670.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Piedimonte San Germano G95E22000080006 57 28/02/2022 11:55:17 2.640.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma Comune di Bellegra H18H22000010006 57 23/02/2022 17:00:21 103.995,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lazio Roma Comune di Pomezia G55E22000080006 55 26/02/2022 11:20:25 2.914.053,15 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma Comune di Rignano Flaminio E81B22001640006 55 18/02/2022 14:00:38 1.275.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Frosinone Comune di Ausonia B55E22000360006 55 28/03/2022 12:40:09 890.073,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Rieti Comune di Rieti F15E22000480006 55 31/03/2022 13:01:45 1.800.449,50 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma Comune di Cerveteri C95E22000430006 55 31/03/2022 15:19:11 1.191.915,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma Comune di Lanuvio I35E22000020006 55 28/02/2022 11:28:47 868.700,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Frosinone Comune di Castrocielo C68H21000060006 55 28/02/2022 10:08:41 664.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Latina Comune di Sabaudia E61B22001500006 55 25/02/2022 12:31:45 995.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Latina Comune di Sabaudia E61B22001510006 55 25/02/2022 12:32:50 800.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma Comune di Manziana D75E22000300006 55 31/03/2022 15:02:46 259.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lazio Roma Comune di Tolfa B47G22000110006 55 30/03/2022 09:17:41 234.494,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lazio Viterbo Comune di Marta F15E22000390006 52 29/03/2022 18:27:15 852.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma Comune di Nemi J55E22000040006 47 28/02/2022 13:31:55 864.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Villa Latina J95E22000110006 47 27/02/2022 17:39:21 647.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Frosinone Comune di San Vittore del Lazio E96F22000170006 47 31/03/2022 07:35:00 3.446.034,60 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lazio Latina Comune di Spigno Saturnia I45E22000230006 47 31/03/2022 07:40:01 1.685.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Viterbo Comune di Vallerano G35E22000240006 47 30/03/2022 13:05:45 2.312.040,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Alvito C65E22000210006 47 22/03/2022 13:31:46 1.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Frosinone Comune di Patrica D51B22001370006 47 28/02/2022 12:06:39 720.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma Comune di Subiaco J28H22000100006 47 28/02/2022 10:25:31 312.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma Comune di Marino I16F22000020006 47 28/02/2022 13:29:22 1.040.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Viterbo Comune di Gallese C35E22000140006 47 28/02/2022 10:10:50 517.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Viterbo Comune di Vetralla J68H22000080006 45 25/02/2022 17:48:34 1.868.199,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lazio Latina Comune di Sabaudia E64E22000960006 45 25/02/2022 12:32:22 220.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lazio Viterbo Comune di Nepi D68H22000080005 42 28/02/2022 13:53:09 344.699,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma ROMA CAPITALE J81B22002480006 42 25/02/2022 14:26:38 1.995.166,66 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma ROMA CAPITALE J81B22002000006 42 25/02/2022 14:48:31 1.600.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma ROMA CAPITALE J81B22001880006 42 25/02/2022 15:05:45 842.400,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lazio Roma ROMA CAPITALE J81B22002560006 42 28/02/2022 14:09:09 2.650.838,40 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Roma ROMA CAPITALE J81B22002550006 42 28/02/2022 14:10:34 2.513.430,56 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Latina Comune di Formia H85E22000130006 42 28/02/2022 12:22:29 1.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lazio Latina Comune di Gaeta B91B22001020006 42 23/02/2022 14:05:08 1.679.800,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO

Lazio Frosinone Comune di Atina J43C22000020006 34 28/02/2022 12:29:28 2.017.320,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lazio Frosinone Comune di Casalvieri H25E22000030006 34 25/02/2022 14:08:05 1.440.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lazio Roma ROMA CAPITALE J88I22000430001 32 25/02/2022 13:25:15 1.564.207,04 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Lazio Roma ROMA CAPITALE J88H22000240006 32 30/03/2022 14:34:30 1.640.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Monte Porzio Catone H81B21010350006 29 09/02/2022 13:12:44 1.995.826,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Lazio Roma Comune di Trevignano Romano F66F22000020006 29 28/02/2022 12:23:56 1.096.119,90 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Lazio Roma ROMA CAPITALE J83D22000070006 27 25/02/2022 14:46:47 1.248.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma ROMA CAPITALE J83C22000050006 27 28/02/2022 14:20:01 500.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma Comune di Colleferro D53C21000050006 22 22/03/2022 13:10:31 500.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Latina Comune di Formia H83C22000250006 22 29/03/2022 12:41:00 997.256,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma Comune di Monterotondo I93C22000290006 19 31/03/2022 14:10:22 996.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma ROMA CAPITALE J84E22000200006 14 25/02/2022 13:27:52 2.050.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma ROMA CAPITALE J83C22000390006 9 30/03/2022 14:23:00 1.105.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma ROMA CAPITALE J87G22000050006 9 30/03/2022 14:26:14 558.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma ROMA CAPITALE J87G22000040006 9 30/03/2022 14:27:33 558.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma ROMA CAPITALE J83C22000420006 9 30/03/2022 14:29:05 492.952,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma ROMA CAPITALE J83C22000410006 9 30/03/2022 14:30:05 1.136.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma ROMA CAPITALE J83C22000400006 9 30/03/2022 14:32:03 1.000.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Lazio Roma ROMA CAPITALE J83C22000380006 9 30/03/2022 14:32:54 590.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione
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Liguria Savona Comune di Calice Ligure C11B22001380006 90 23/02/2022 14:41:42 610.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Liguria Genova Comune di Ne I95E22000070006 90 26/02/2022 10:41:30 475.530,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Savona Comune di Giustenice H75E22000300006 90 01/04/2022 15:53:37 1.490.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Imperia Comune di Camporosso G31B21008620001 85 23/02/2022 10:39:35 806.400,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Imperia Comune di Cervo D95E22000260006 85 28/02/2022 14:41:48 1.725.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Genova Comune di Rovegno I38H22000230006 80 30/03/2022 16:54:06 637.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Liguria Imperia Comune di Taggia G65E22000050006 75 28/02/2022 09:18:17 1.400.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Liguria La Spezia Comune di Luni E93C22000000006 70 25/02/2022 12:08:25 900.478,89 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Liguria La Spezia Comune di Varese Ligure B93C22000360006 70 30/03/2022 16:38:27 991.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Liguria Imperia Comune di Imperia D51B22001570006 65 25/02/2022 11:05:02 2.169.576,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Liguria Imperia Comune di Diano Marina E15E22000120006 65 28/02/2022 12:01:01 1.206.412,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Liguria Savona Comune di Alassio E45E22000230006 65 30/03/2022 14:35:37 903.540,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Savona Comune di Stella J75E22000010006 60 25/02/2022 19:07:07 520.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Liguria Imperia Comune di Imperia D55E22000400006 55 31/03/2022 13:17:33 3.800.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Savona Comune di Vado Ligure G45E22000150006 55 28/02/2022 14:24:25 1.285.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Savona Comune di Cairo Montenotte F93D21005060001 55 25/02/2022 13:09:02 1.112.093,17 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Liguria Savona Comune di Millesimo D58H22000520006 47 31/03/2022 10:08:38 2.000.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Genova Comune di Carasco E64E22000890006 47 24/02/2022 17:19:13 155.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Savona Comune di Carcare C37G22000120006 45 31/03/2022 12:40:47 980.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Liguria Savona Comune di Albissola Marina B65E22000230006 42 28/03/2022 12:05:13 1.820.634,30 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Genova Comune di Campomorone D58H21000280006 42 31/03/2022 12:38:13 268.400,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Genova Comune di Cogoleto B44E22000110006 35 28/03/2022 16:44:36 135.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Liguria Genova Comune di Genova B33D22000460006 32 28/02/2022 09:56:40 1.566.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Liguria Genova Comune di Genova B31B22000410006 32 28/02/2022 10:41:50 1.799.200,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Liguria Genova Comune di Genova B35E22000430006 32 31/03/2022 11:57:35 1.261.000,13 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Liguria Savona Comune di Borghetto Santo Spirito F65E22000230006 32 31/03/2022 15:47:48 5.380.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Liguria Savona Comune di Pietra Ligure G78H22000210006 29 31/03/2022 13:23:04 935.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Liguria Savona Comune di Savona C57G22000090006 27 30/03/2022 12:56:04 647.012,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Liguria Genova Comune di Rapallo J63C22000290006 27 30/03/2022 14:19:59 865.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Liguria Savona Comune di Albenga F58I22000350006 27 23/02/2022 12:14:37 1.430.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Liguria Genova Comune di Arenzano H68H22000030006 25 25/02/2022 09:31:43 405.025,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Liguria Genova Comune di Genova B37G22000250006 17 31/03/2022 11:58:01 1.030.900,08 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Liguria Genova Comune di Genova B33D22000380006 14 28/02/2022 10:42:20 1.136.200,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Liguria Genova Comune di Genova B37G22000240006 14 31/03/2022 14:35:10 1.137.500,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Liguria Genova Comune di Genova B37G22000260006 14 31/03/2022 14:35:27 1.319.500,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Liguria La Spezia Comune di Castelnuovo Magra E98H22000250006 14 30/03/2022 13:41:57 795.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Liguria Genova Comune di Genova B33D22000370006 12 28/02/2022 10:41:35 2.532.400,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare
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Lombardia Sondrio Comune di Traona C61B22000410006 100 23/02/2022 16:23:41 1.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Sondrio Comune di Colorina B51B22000830006 100 25/02/2022 10:33:58 500.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Como Comune di Eupilio J51B22000450002 100 28/02/2022 11:08:12 557.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Cremona Comune di Casaletto Ceredano I11B21007440006 95 26/02/2022 10:01:33 460.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Bergamo Comune di Pagazzano F55E22000090008 95 26/02/2022 12:26:10 960.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Lodi Comune di San Fiorano H81B22001480001 95 28/02/2022 09:06:17 426.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Lecco Comune di Valmadrera G65E22000030006 90 28/02/2022 10:39:03 1.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Bergamo Comune di Cerete C31B22001110001 90 24/02/2022 16:33:13 435.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Sondrio Comune di Grosotto E75E21000890006 90 24/02/2022 18:26:29 368.636,24 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Sondrio Comune di Aprica J48H22000010006 90 25/02/2022 16:47:35 590.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Sondrio Comune di Ponte In Valtellina E75E22000020006 90 25/02/2022 17:07:14 861.484,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Lodrino F64E22000300006 90 28/02/2022 09:14:30 193.126,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lombardia Como Comune di Valsolda J75E21000000006 90 28/02/2022 11:11:17 480.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Pavia Comune di Fortunago D95E22000310006 90 30/03/2022 17:23:59 1.350.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Sondrio Comune di Mazzo di Valtellina E43C22000430006 90 31/03/2022 09:37:40 981.271,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lombardia Cremona Comune di Formigara H95E22000140007 90 31/03/2022 11:49:41 840.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Zanica I61B22000580006 85 24/02/2022 09:21:38 720.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Brescia Comune di Montichiari I25E22000080006 85 28/02/2022 10:06:55 1.043.199,06 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Mantova Comune di Guidizzolo J41B22002580006 85 24/02/2022 16:58:32 1.900.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Como Comune di Cucciago H14E22002500006 85 26/02/2022 12:20:53 543.224,25 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Cremona Comune di Pieranica D21B21004980006 85 23/02/2022 13:19:02 596.240,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Cremona Comune di Monte Cremasco B51B21007760006 85 24/02/2022 09:28:13 589.280,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Pavia Comune di Confienza C61B21013880006 85 24/02/2022 11:05:40 1.402.776,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Pavia Comune di Linarolo B81B22001080006 85 24/02/2022 12:03:29 960.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Brescia Comune di San Paolo B91B22000550001 85 25/02/2022 12:10:42 300.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Cremona Comune di Capergnanica C45E22000130006 85 25/02/2022 12:56:02 2.001.600,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Remedello B41B22001250006 85 25/02/2022 13:10:32 1.681.840,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Cigole J54E22000420006 85 25/02/2022 13:17:20 168.200,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lombardia Brescia Comune di Milzano H65E22000040006 85 25/02/2022 18:04:53 564.595,45 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Bergamo Comune di Spirano G35E21000020008 85 25/02/2022 20:31:38 1.543.921,36 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Milano Comune di Colturano J35E22000290006 85 26/02/2022 16:54:47 958.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Cremona Comune di Grontardo D65E22000050006 85 28/02/2022 10:43:30 433.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Milano Comune di Pozzo D'Adda G85E22000070006 85 28/02/2022 12:16:00 1.357.360,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Como Comune di Montano Lucino H85E22000050006 85 28/02/2022 12:39:48 1.447.660,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Lodi Comune di Corte Palasio J35E22000080007 85 28/02/2022 12:45:21 515.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Cremona Comune di Ripalta Arpina B95E22000230006 85 30/03/2022 11:11:20 672.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Pavia Comune di Tromello J15E22000270006 85 30/03/2022 22:40:37 605.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Varese Comune di Cuasso al Monte H98C21000040001 85 31/03/2022 15:14:36 417.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lombardia Como Comune di Bellagio C58H22000050006 80 25/02/2022 13:43:45 923.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Tremosine Sul Garda B63D22000310001 80 24/02/2022 16:49:08 334.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lombardia Brescia Comune di Castel Mella B31B21012890007 75 25/02/2022 09:40:23 1.300.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Lodi Comune di Brembio E35E22000240006 75 15/03/2022 16:47:00 1.348.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Castenedolo J44E22002820006 75 16/02/2022 15:35:28 160.211,22 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Varese Comune di Cavaria con Premezzo I81B22000400001 75 28/02/2022 12:42:15 639.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Monza e della Brianza Comune di Sulbiate I51B22000690006 75 08/03/2022 12:40:19 1.111.465,47 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Romano di Lombardia I71B22000430006 75 28/02/2022 11:17:59 2.827.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Borgosatollo C95E22000420007 75 31/03/2022 10:31:17 985.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Mantova Comune di Castelbelforte B71B22001180006 75 21/02/2022 11:24:08 890.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Lonato del Garda F81B22001050006 75 28/02/2022 11:17:22 1.300.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Milano Comune di Cambiago I18H22000120006 75 11/03/2022 11:15:48 292.800,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Cremona Comune di Pescarolo Ed Uniti I71B22000360006 75 25/02/2022 13:35:59 261.790,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lombardia Cremona Comune di Pessina Cremonese J84E22000170006 75 26/02/2022 09:37:46 487.500,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lombardia Lecco Comune di Cortenova H28H22000160006 75 29/03/2022 17:33:12 522.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Sondrio Comune di Dubino D95E22000000006 70 25/02/2022 15:06:23 1.046.174,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Varese Comune di Tradate C63D22000010006 70 23/02/2022 15:07:11 246.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Pavia Comune di Sartirana Lomellina E18H22000090006 70 28/02/2022 14:10:35 385.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lombardia Milano Comune di Motta Visconti C91B22000830006 65 28/02/2022 12:54:36 2.135.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Cremona Comune di Crema B95E21002520001 65 25/02/2022 12:34:59 2.370.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Milano Comune di Rho C41B22000560001 65 28/02/2022 08:39:09 2.715.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Milano Comune di Rodano J71B22000850006 65 24/02/2022 10:37:21 1.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Brescia Comune di Bovezzo J41B22002700006 65 25/02/2022 13:38:59 1.430.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Cremona Comune di Cremosano J21B22000850006 65 25/02/2022 10:43:00 1.147.200,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Milano Comune di Marcallo con Casone G16F22000010006 65 28/02/2022 14:40:49 1.310.798,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Fara Gera D'Adda H11B22001790006 65 24/02/2022 12:38:26 1.675.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Pavia Comune di Vidigulfo H45E22000430006 65 31/03/2022 17:30:00 1.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Bergamo Comune di Dalmine H55E22000320006 65 01/04/2022 09:01:22 3.120.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Cazzago San Martino H71B22000890006 65 27/02/2022 17:39:06 580.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Caravaggio E35E22000250006 65 29/03/2022 10:19:59 1.825.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Grumello del Monte D78H22000000006 65 28/02/2022 09:38:21 576.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Bergamo Comune di Entratico G88H22000000006 65 25/02/2022 08:45:01 1.250.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Como Comune di Guanzate E47G22000050006 65 31/03/2022 14:58:16 550.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lombardia Varese Comune di Laveno Mombello E22C22000000006 62 25/02/2022 08:23:28 1.424.689,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Pavia Comune di Casteggio D94E22000260006 62 24/02/2022 09:49:33 577.750,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Milano Comune di Carpiano B71B22000970006 60 28/02/2022 13:09:36 1.267.508,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Bergamo Comune di Zogno C78I22000410006 60 25/02/2022 09:59:18 780.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Lombardia Como Comune di Fino Mornasco G18I21001610006 60 25/02/2022 14:53:14 900.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lombardia Sondrio Comune di Talamona B91B22000800001 57 25/02/2022 16:28:45 756.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
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Lombardia Como Comune di Pusiano F25E22000170006 57 28/02/2022 10:55:43 1.150.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Manerbio H12C22000000006 57 25/02/2022 10:46:54 550.905,25 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Mantova Comune di Castiglione delle Stiviere J28I21000310006 57 25/02/2022 17:20:19 900.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lombardia Lodi Comune di Castiraga Vidardo B38H22000590006 55 29/03/2022 14:11:17 456.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Mantova Comune di Bagnolo San Vito J68H22000230001 55 31/03/2022 09:50:43 327.750,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Milano Comune di Tribiano J85E22000090006 55 25/02/2022 16:41:00 2.358.093,01 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Lecco Comune di Santa Maria Hoe' G65E22000260006 55 31/03/2022 13:32:17 99.000,00 €                               Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Lodi Comune di Crespiatica B48H21000170006 55 31/03/2022 13:34:03 960.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Levate J41B22002800006 55 17/02/2022 11:45:36 1.223.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Mantova Comune di Ostiglia B53C22000650006 55 31/03/2022 12:11:48 1.418.400,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Mantova Comune di Asola E55E21000850006 55 30/03/2022 17:44:32 980.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Lodi Comune di Maleo I55E22000210006 52 28/02/2022 14:26:43 752.540,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Bergamo Comune di Bergamo H11B22001630006 52 25/02/2022 10:44:36 1.799.210,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Lecco Comune di Osnago G21B22000380001 52 24/02/2022 12:50:24 821.142,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Brescia Comune di Gambara F71B22000140006 52 25/02/2022 12:11:00 1.627.850,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Milano Comune di Trezzano Sul Naviglio I61B22000670006 52 08/03/2022 10:29:12 1.021.300,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Milano Comune di Paderno Dugnano E65E22000070001 52 28/02/2022 10:28:31 2.016.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Milano Comune di Cernusco sul Naviglio G95E21000000001 52 28/02/2022 14:07:53 2.160.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Cremona Comune di Soresina H98I22000110001 50 30/03/2022 11:34:32 500.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lombardia Como Comune di Menaggio G88H21000040006 47 28/02/2022 10:23:40 1.650.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Lecco Comune di Dervio C75E22000220006 47 30/03/2022 20:52:51 1.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Vobarno B38H22000630006 47 31/03/2022 11:52:24 95.480,10 €                               Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Mantova Comune di San Giacomo delle Segnate D58I22000060006 47 26/02/2022 13:35:54 400.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Milano Comune di San Zenone al Lambro F65E22000190001 47 31/03/2022 09:09:37 1.608.439,16 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Lodi Comune di Zelo Buon Persico J44E22000040001 47 25/03/2022 12:52:58 600.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Palazzolo Sull'Oglio J48I22000000001 47 25/02/2022 14:16:23 639.146,30 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Milano Comune di Sesto San Giovanni C41B22000940001 45 28/02/2022 10:25:18 3.116.880,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Pavia Comune di Siziano I58H22000240006 42 30/03/2022 12:00:43 360.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Pavia Comune di Trovo B28H22000080006 42 28/02/2022 14:50:29 200.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Pavia Comune di Gerenzago C78H22000080006 42 28/02/2022 13:07:40 200.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Ambivere G47G22000060006 42 31/03/2022 12:45:24 2.541.350,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Pavia Comune di Giussago D85E22000150007 42 31/03/2022 13:37:55 600.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Milano Comune di Segrate B98H22000250006 42 31/03/2022 13:22:04 1.475.700,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Lombardia Monza e della Brianza Comune di Misinto F65E22000200006 42 31/03/2022 13:30:30 900.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Pavia Comune di Portalbera G95E22000280006 42 01/04/2022 15:55:08 660.700,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Gorle H25E22000050006 42 25/02/2022 13:34:26 3.301.255,95 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Bergamo H11B22001640006 42 25/02/2022 10:45:12 1.522.456,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Bergamo Comune di Bergamo H15E22000200006 42 30/03/2022 15:46:46 1.799.210,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Bergamo Comune di Bergamo H15E22000190006 42 30/03/2022 15:47:21 1.799.210,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Bergamo Comune di Bergamo H15E22000180006 42 31/03/2022 09:41:37 1.799.210,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Bergamo Comune di Scanzorosciate H95E22000120006 42 30/03/2022 12:35:56 992.780,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Desenzano del Garda I13D22000140001 42 24/02/2022 17:15:47 689.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lombardia Como Comune di Capiago Intimiano D58H22000320006 42 31/03/2022 12:17:59 1.200.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Lecco Comune di Lecco D15E22000160006 42 23/03/2022 14:59:54 960.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Bottanuco G21B22001380006 42 24/02/2022 09:30:30 600.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Lecco Comune di Cassago  Brianza F33C22000220006 40 31/03/2022 11:16:02 380.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lombardia Monza e della Brianza Comune di Verano Brianza F21B21006510006 39 28/02/2022 14:54:02 1.680.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Sondrio Comune di Torre di Santa Maria D43C22000500006 37 23/03/2022 13:22:31 200.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lombardia Brescia Comune di Verolanuova J33C22000090006 37 23/02/2022 18:12:21 994.300,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Lecco Comune di Colico I98H22000070006 37 28/02/2022 11:12:34 961.740,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Lombardia Milano Comune di Novate Milanese I65E21000060006 37 27/02/2022 11:58:46 2.318.381,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Lombardia Bergamo Comune di Seriate E44E22000170006 37 25/02/2022 12:57:43 1.687.972,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lombardia Brescia Comune di Salo' I58H22000100006 37 28/02/2022 10:13:05 735.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Lombardia Mantova Comune di Poggio Rusco E98H21000140006 37 28/03/2022 09:56:56 754.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Milano Comune di Cesano Boscone B43C21000070006 37 28/02/2022 14:37:09 1.150.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lombardia Lecco Comune di Primaluna E23C22000160006 37 29/03/2022 14:12:40 254.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Monza e della Brianza Comune di Limbiate E88I22000110006 37 23/02/2022 17:51:07 430.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lombardia Monza e della Brianza Comune di Limbiate E88I22000100006 37 23/02/2022 17:51:24 590.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lombardia Varese Comune di Sesto Calende I88H22000270007 34 31/03/2022 13:26:31 3.000.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Ranica H28H22000200006 32 31/03/2022 14:20:52 180.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Brescia Comune di Villanuova sul Clisi H94E22000230006 32 25/02/2022 08:41:04 355.300,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Lombardia Milano Comune di Cormano B73C21000070006 32 25/03/2022 13:05:22 240.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Sondrio Comune di Morbegno H93C22000290006 30 28/03/2022 14:35:45 720.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lombardia Bergamo Comune di Fiorano Al Serio B53C21000520006 29 31/03/2022 14:36:10 335.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lombardia Lodi Comune di Lodi Vecchio F27G22000020006 29 25/02/2022 17:35:28 145.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Lombardia Monza e della Brianza Comune di Seregno B29J21031260002 29 28/02/2022 11:14:45 600.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lombardia Pavia Comune di Pietra De' Giorgi F28H22000320006 27 31/03/2022 21:09:42 35.069,00 €                               Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Monza e della Brianza Comune di Vimercate I48I22000020006 27 24/02/2022 17:13:45 1.171.050,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Sondrio Comune di Samolaco B38I22000230006 27 28/02/2022 12:21:13 361.691,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Varese Comune di Caronno Pertusella F31I22000030006 27 31/03/2022 09:46:09 548.944,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lombardia Pavia Comune di Pavia G18I22000290006 24 25/02/2022 12:37:27 620.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lombardia Como Comune di Como J13C22000060001 24 28/02/2022 14:33:46 1.212.250,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Lodi Comune di Casalpusterlengo H78I21003210006 24 28/02/2022 11:49:18 1.039.666,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lombardia Varese Comune di Varese B38I21001990006 22 25/02/2022 12:38:31 980.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lombardia Milano Comune di Cassano d'Adda I78I22000030006 22 25/03/2022 11:35:38 200.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Varese Comune di Vergiate B83C22001810006 22 31/03/2022 14:38:34 1.639.400,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Bergamo Comune di Mozzo C37H22000040003 19 24/02/2022 16:34:10 455.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Pavia Comune di Pavia G18I22000300006 19 25/02/2022 13:11:15 510.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Lombardia Cremona Comune di Pandino G57G22000000006 19 28/02/2022 09:57:48 286.400,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Lombardia Cremona Comune di Casalmaggiore H43C22000000006 19 28/02/2022 09:06:31 950.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
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Marche Pesaro e Urbino Comune di Fratte Rosa F61B22001580006 90 26/02/2022 08:40:51 568.040,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Ascoli Piceno Comune di Cossignano E35E22000190001 90 28/02/2022 12:31:11 324.730,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Pesaro e Urbino Comune di Monte Grimano Terme H75E22000240006 90 30/03/2022 10:23:54 480.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Macerata Comune di Fiastra F25E22000250001 90 31/03/2022 09:20:45 1.291.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Macerata Comune di Porto Recanati I95E22000080006 85 25/02/2022 11:54:44 900.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Pesaro e Urbino Comune di Montelabbate J81B22002020006 85 24/02/2022 16:36:49 724.753,77 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Marche Pesaro e Urbino Comune di Sant'Ippolito F31B22000500006 85 25/02/2022 09:02:21 1.260.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Fermo Comune di Petritoli D41B21005200006 85 26/02/2022 13:08:53 800.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Fermo Comune di Monsampietro Morico D35E22000150006 85 26/02/2022 13:57:02 1.150.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Ancona Comune di Morro D'Alba C58H22000110006 85 28/02/2022 13:18:43 383.780,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Macerata Comune di Monte San Giusto B75E22000250006 75 30/03/2022 18:35:30 595.880,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Marche Macerata Comune di Monte San Giusto B76F22000230006 75 30/03/2022 18:36:25 502.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Marche Ancona Comune di Trecastelli C65E22000250006 75 31/03/2022 12:28:38 1.800.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Pesaro e Urbino Comune di Monte Porzio I14E22000150001 75 24/02/2022 11:00:56 241.411,16 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Marche Fermo Comune di Ortezzano D28H22000070006 75 28/02/2022 12:59:04 260.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Marche Macerata Comune di Montelupone H68H21000080006 75 28/02/2022 13:26:40 769.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Marche Pesaro e Urbino Comune di Sassofeltrio G88H22000290006 70 30/03/2022 09:37:20 128.980,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Marche Macerata Comune di Cingoli J66F22000000006 67 25/02/2022 15:41:01 990.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Marche Ascoli Piceno Comune di San Benedetto del Tronto F85E22000180006 65 26/02/2022 10:19:43 1.056.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Marche Ascoli Piceno Comune di San Benedetto del Tronto F85E22000170006 65 26/02/2022 10:20:29 1.584.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Marche Macerata Comune di Civitanova Marche E75E22000040006 65 25/02/2022 17:00:45 2.268.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Macerata Comune di Civitanova Marche E75E22000270006 65 30/03/2022 13:42:33 1.088.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Macerata Comune di Civitanova Marche E75E22000280006 65 30/03/2022 13:44:15 1.442.700,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Ascoli Piceno Comune di Grottammare I15E22000390006 65 30/03/2022 09:53:54 1.152.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Marche Pesaro e Urbino Comune di Colli al Metauro J55E22000110006 65 28/02/2022 13:23:58 995.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Marche Ascoli Piceno Comune di Cupra Marittima F41B21008650006 65 21/02/2022 11:39:26 729.380,80 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Marche Pesaro e Urbino Comune di Urbania I22C22000100006 60 25/02/2022 09:32:47 1.850.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Marche Fermo Comune di Porto Sant'Elpidio B71B22001110006 60 25/02/2022 11:43:23 2.792.250,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Marche Pesaro e Urbino Comune di Mondolfo H12C22000140006 60 25/02/2022 11:14:47 1.848.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Marche Macerata Comune di Recanati H28H22000170006 60 30/03/2022 13:40:19 2.068.800,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Fermo Comune di Montegranaro I91B22000580006 60 25/02/2022 12:15:56 2.780.920,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Marche Pesaro e Urbino Unione Dei Comuni Pian del Bruscolo J18H22000190006 55 31/03/2022 18:36:24 1.160.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Marche Ancona Comune di Santa Maria Nuova B81B22000030006 55 25/02/2022 11:32:05 850.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Macerata Comune di Appignano J61B22001570006 55 25/02/2022 12:41:10 1.130.400,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Fermo Comune di Falerone G51B22001050006 55 25/02/2022 14:09:32 955.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Marche Macerata Comune di Montecosaro H41B22001840006 55 28/02/2022 10:39:47 590.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Marche Fermo Comune di Altidona G14E22000080006 55 26/02/2022 13:22:15 920.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Fermo Comune di Fermo F61B22001470001 55 24/02/2022 16:12:03 912.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Pesaro e Urbino Comune di Gradara F15E22000150006 55 28/02/2022 11:10:59 1.273.958,34 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Marche Ancona Comune di Osimo G88H22000090006 55 28/02/2022 13:32:03 283.200,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Pesaro e Urbino Comune di Cagli B66F22000020006 50 28/02/2022 09:33:12 1.735.200,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Marche Macerata Comune di Ripe San Ginesio J34E22001170006 47 24/02/2022 16:31:09 1.150.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Pesaro e Urbino Comune di Fano E35E22000000006 47 28/02/2022 11:26:20 1.559.352,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Pesaro e Urbino Comune di Fano E35E22000030006 47 28/02/2022 11:37:03 1.501.968,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Marche Fermo Comune di Sant'Elpidio a Mare J15E22000320006 47 31/03/2022 12:04:32 990.628,25 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Marche Ancona Comune di Castelfidardo G21B22000410006 45 09/02/2022 11:30:14 2.280.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Marche Macerata Comune di Civitanova Marche E73C22000000006 45 25/02/2022 17:21:48 1.100.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Marche Pesaro e Urbino Comune di Pietrarubbia C25E22000030006 42 31/03/2022 14:16:55 1.056.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Marche Fermo Comune di Magliano di Tenna B15E22000060006 42 27/02/2022 11:56:21 900.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Ascoli Piceno Comune di Ripatransone G58H22000220006 42 31/03/2022 10:15:02 583.802,18 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Ancona Comune di Ancona E38I22000080006 42 18/02/2022 10:54:50 2.614.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Marche Ancona Comune di Ancona E31B22001800006 42 22/02/2022 08:53:23 1.100.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Ancona Comune di Senigallia H11B22001830006 42 25/02/2022 11:59:30 1.320.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Marche Pesaro e Urbino Comune di Fermignano C41B22001350006 42 25/02/2022 10:03:16 2.000.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Marche Ancona Comune di Camerano B71B22000930006 42 28/02/2022 11:46:43 1.429.200,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Fermo Comune di Grottazzolina G81B22001750006 42 26/02/2022 15:07:56 836.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Macerata Comune di Matelica E91B21012040006 39 28/02/2022 12:11:19 1.238.592,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Marche Macerata Comune di Montecassiano B28H22000010001 37 25/02/2022 14:06:38 278.889,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Marche Ascoli Piceno Comune di Folignano J75E22000060006 37 28/02/2022 13:39:11 2.100.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Marche Macerata Comune di Civitanova Marche E73C22000270006 37 31/03/2022 09:52:40 910.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Marche Ancona Comune di Arcevia F48I22000250006 34 23/02/2022 13:19:17 1.392.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Marche Ancona Comune di Belvedere Ostrense I65E22000020006 29 26/02/2022 11:32:18 1.706.400,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Marche Ancona Comune di Ancona E31B21014470006 29 07/02/2022 09:35:01 1.477.343,64 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA

Marche Ancona Comune di Falconara Marittima D18H22000010006 24 28/02/2022 12:55:30 1.570.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Marche Fermo Comune di Rapagnano B88H22000030006 17 26/02/2022 19:46:04 560.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione
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Molise Isernia Unione Dei Comuni dell'Alto Volturno C25E22000150006 90 30/03/2022 18:00:27 828.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Molise Campobasso Comune di Campolieto D62C22000560006 90 26/02/2022 12:34:56 800.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Molise Campobasso Comune di Portocannone D75E22000040006 80 24/02/2022 19:47:41 2.160.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Molise Campobasso Comune di Bojano I91B22000610001 80 25/02/2022 11:02:49 3.000.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Molise Isernia Comune di Isernia J55E22000130006 80 28/02/2022 14:09:18 1.297.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Molise Campobasso Comune di Sepino H93C22000000006 80 28/02/2022 13:39:31 130.815,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Molise Isernia Comune di Montenero Val Cocchiara F28I22000020006 75 24/02/2022 10:37:00 634.950,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Molise Campobasso Comune di Vinchiaturo F95E22000120006 70 28/02/2022 13:32:03 1.380.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Molise Campobasso Comune di Riccia D91B22000840006 70 23/02/2022 14:23:53 1.043.254,55 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Molise Isernia Comune di Isernia J58H22000010006 70 28/02/2022 14:20:28 477.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Molise Campobasso Comune di Campomarino E75E22000090006 65 27/02/2022 10:43:52 1.550.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Molise Isernia Comune di Isernia J55E22000020006 62 28/02/2022 13:56:43 1.852.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Molise Isernia Comune di Agnone C26F22000080006 60 30/03/2022 22:59:10 2.598.167,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Molise Campobasso Comune di Trivento B65E22000100006 60 28/02/2022 12:52:41 1.115.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Molise Isernia Comune di Venafro G77G21000030006 60 28/03/2022 18:24:57 1.088.008,92 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Molise Campobasso Comune di Campobasso D36F22000000006 55 28/02/2022 14:07:21 1.400.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Molise Campobasso Comune di Campobasso D36F22000030006 55 22/03/2022 12:41:09 1.560.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Molise Campobasso Comune di Termoli G31B22000220006 52 19/02/2022 09:58:52 1.400.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Molise Isernia Comune di Pettoranello del Molise J75E22000250006 47 31/03/2022 12:40:13 1.075.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Molise Campobasso Comune di Montagano I24E22000620006 47 24/02/2022 16:30:34 358.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Molise Isernia Comune di Fornelli D34E22000200006 47 26/02/2022 11:29:16 180.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Molise Isernia Comune di Carovilli I76F22000060006 47 30/03/2022 09:05:59 1.125.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Molise Isernia Comune di Cantalupo nel Sannio H55E22000010006 47 25/02/2022 10:39:17 750.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Molise Isernia Comune di Colli a Volturno I85E22000280006 47 30/03/2022 21:17:57 1.196.800,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Molise Isernia Comune di Macchia d'Isernia D75E22000330006 47 30/03/2022 11:37:19 641.884,65 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Molise Campobasso Comune di San Martino in Pensilis D36F22000050006 42 28/02/2022 13:03:32 1.965.017,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Molise Isernia Comune di Fornelli D37G22000150006 37 31/03/2022 11:58:02 538.200,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Molise Isernia Comune di Miranda F94E22000400007 37 26/02/2022 11:26:06 550.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Molise Campobasso Comune di Baranello D84E22000480006 37 22/02/2022 12:32:08 1.000.010,21 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Molise Campobasso Comune di Campobasso D36F22000020006 37 22/03/2022 12:42:03 1.680.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione
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Piemonte Torino Unione di Comuni Montani Valchiusella B15E22000200006 90 30/03/2022 14:44:28 970.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Cuneo Unione Montana Valle Maira F85E22000440006 90 30/03/2022 15:26:42 535.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola Comune di Crevoladossola B35E22000050006 90 24/02/2022 09:03:17 2.150.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Costigliole Saluzzo C85E22000110006 90 26/02/2022 16:26:06 1.142.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Bossolasco E55E22000040006 90 26/02/2022 18:23:19 1.145.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Alessandria Comune di Silvano D'Orba H95E22000040006 90 28/02/2022 10:44:56 482.800,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Cuneo Comune di Gorzegno I35E22000110006 90 28/02/2022 11:48:54 360.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola Comune di Beura Cardezza I75E22000300006 90 29/03/2022 11:10:01 959.400,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Asti Comune di Cellarengo D45E22000230006 90 30/03/2022 14:45:10 950.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Asti Comune di Calamandrana D25E22000220006 90 30/03/2022 17:12:13 1.629.980,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Alessandria Comune di Cartosio G96F22000150006 90 31/03/2022 13:08:21 592.365,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Piobesi D'Alba E21B22000290006 85 21/02/2022 13:13:23 995.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Asti Comune di Cinaglio J11B21009640006 85 22/02/2022 17:47:56 2.037.631,76 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Lagnasco E11B22001410006 85 22/02/2022 18:12:49 300.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Cuneo Comune di Cherasco B91B22000780006 85 24/02/2022 09:49:44 1.171.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Novello D45E22000000006 85 24/02/2022 15:59:41 720.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Scalenghe F74E22000160006 85 25/02/2022 13:11:50 1.520.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Biella Comune di Brusnengo C71B21008600006 85 25/02/2022 15:50:54 500.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Biella Comune di Cerrione C96F22000010006 85 28/02/2022 11:56:34 616.900,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Alessandria Comune di Occimiano D71B22001170006 85 28/02/2022 13:15:39 445.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Alessandria Comune di Gamalero G65E22000190006 85 28/02/2022 14:47:14 930.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Foglizzo F65E22000150006 85 30/03/2022 15:39:44 960.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Castelletto Stura G95E22000210006 85 30/03/2022 17:10:46 2.240.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Nole J35E22000420006 85 31/03/2022 11:17:39 992.132,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Cuneo Comune di Cervasca B65E22000240006 85 31/03/2022 11:43:33 770.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Alessandria Comune di Strevi D65E21000090006 85 31/03/2022 12:55:46 2.025.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Narzole D85E21000070006 85 31/03/2022 12:59:30 1.300.600,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Novara Comune di Invorio C45E22000250006 85 31/03/2022 13:33:59 993.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Cuneo Comune di Busca G38H22000290006 80 30/03/2022 12:03:53 490.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Cuneo Comune di Cortemilia H68H22000000006 80 25/02/2022 17:19:53 1.200.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Piemonte Vercelli Comune di Scopa F94E22000390006 80 27/02/2022 11:14:36 276.267,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Piemonte Asti Comune di Cassinasco B18H22000330006 80 29/03/2022 16:29:17 316.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Martiniana Po I98H22000220006 80 30/03/2022 17:30:48 807.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Bra G75E22000190006 75 30/03/2022 17:27:51 1.164.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Volvera B85E22000280006 75 30/03/2022 10:55:32 2.340.100,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Candiolo G54E21004880006 75 26/02/2022 11:47:23 955.408,11 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Cuorgne' D76F22000020006 75 28/02/2022 13:06:45 2.500.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Borgo San Dalmazzo C31B22001160006 75 23/02/2022 11:52:54 1.600.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Santa Vittoria d' Alba E13D22000220001 75 24/02/2022 15:58:39 300.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Piemonte Asti Comune di Cortazzone I98H22000050006 75 28/02/2022 10:42:13 770.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Piemonte Torino Comune di Pavarolo E84E21055140006 75 28/02/2022 14:27:33 205.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Piemonte Torino Comune di Verolengo C44E22000210001 75 28/02/2022 14:59:37 198.837,06 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Piemonte Alessandria Comune di Gavi I97G22000130006 75 30/03/2022 17:38:05 220.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Piemonte Torino Comune di Moriondo Torinese G98H22000030007 75 30/03/2022 19:36:54 300.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Piemonte Asti Comune di Valfenera D24E22000060006 75 31/03/2022 14:50:39 729.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola Comune di Omegna G11B22000870006 70 24/02/2022 10:47:29 2.850.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Asti Comune di San Damiano D'Asti G53C22000170006 70 31/03/2022 14:07:18 715.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Piemonte Asti Comune di Castell'Alfero E55E22000090006 65 25/02/2022 14:13:12 1.760.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Beinasco E55E22000200006 65 30/03/2022 16:26:52 2.400.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Novara Comune di Borgomanero E95E22000230001 65 25/03/2022 13:27:19 1.464.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Vinovo F27H22000070003 65 25/02/2022 12:35:52 1.640.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Torino Comune di Avigliana C38H22000280006 65 29/03/2022 15:04:19 480.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Torino Comune di Orbassano F85E22000460006 65 29/03/2022 16:39:47 1.047.542,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Cuneo Comune di Fossano D45E22000220006 65 31/03/2022 14:06:22 2.396.692,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Cuneo Comune di Demonte C35E22000070006 60 25/02/2022 09:34:48 650.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Cuneo Comune di Valgrana F56F22000020006 57 28/02/2022 13:49:09 250.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Piemonte Torino Comune di Collegno B85E22000230006 55 31/03/2022 13:50:04 1.875.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Pianezza F85E22000470006 55 31/03/2022 13:16:34 1.680.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Novara Comune di Varallo Pombia G41B22001910006 55 23/02/2022 10:54:18 1.140.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Cuneo B25E22000130006 55 24/03/2022 16:07:50 936.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Rivalta di Torino B68H21000040001 50 25/02/2022 12:25:42 2.181.752,90 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Alessandria Comune di Alessandria I38I21001100006 50 31/03/2022 12:06:35 1.000.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Piemonte Torino Comune di Pomaretto G88H22000300006 47 30/03/2022 16:21:39 64.577,70 €                               Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Quincinetto I25E22000050006 47 24/02/2022 13:06:21 505.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola Comune di Piedimulera G41B22000550006 47 04/02/2022 09:55:16 550.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola Comune di Arizzano C88H22000520001 47 31/03/2022 12:17:50 148.090,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Venasca I85E22000290006 47 30/03/2022 12:21:20 1.804.180,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Chivasso E94E22000190006 47 23/02/2022 10:22:21 390.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Torino Comune di Settimo Torinese B34E22000260006 45 25/02/2022 11:42:32 995.783,64 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Piemonte Novara Comune di Orta San Giulio D71B22001160006 42 23/02/2022 12:36:50 870.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Biella Comune di Verrone H45E22000460006 42 30/03/2022 18:19:15 963.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Novara Comune di Marano Ticino G41B22001900006 42 22/02/2022 17:00:31 1.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Vercelli Comune di Varallo I48I22000110006 42 26/02/2022 10:06:31 2.500.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Asti Comune di Tigliole I76F22000010006 42 25/02/2022 13:37:38 585.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola Comune di Verbania F55E22000280006 42 31/03/2022 09:50:19 2.400.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Cuneo Comune di Alba B81B22001190006 42 25/02/2022 10:59:06 2.600.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Cuneo Comune di Saluzzo D18H22000000006 42 24/02/2022 11:52:48 360.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
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Piemonte Torino Comune di Moncalieri H28H22000190001 42 31/03/2022 11:08:46 993.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Moncalieri H28H22000180001 42 31/03/2022 11:11:15 547.860,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Vercelli Comune di Livorno Ferraris C97G22000130006 40 31/03/2022 11:14:33 661.917,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Piemonte Torino Comune di Borgiallo I18H22000370006 37 31/03/2022 13:47:12 250.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Vercelli Comune di Vercelli E65E22000130006 37 30/03/2022 16:34:30 2.045.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Piemonte Vercelli Comune di Trino J58H22000000006 37 28/02/2022 10:07:16 522.468,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Piemonte Torino Comune di Rivarolo Canavese E93C22000440006 37 31/03/2022 12:54:00 1.338.393,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Piemonte Novara Comune di Romentino F88I22000470006 37 24/02/2022 12:42:57 300.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Piemonte Novara Comune di Novara F18H22000150001 32 28/02/2022 14:06:58 953.367,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Piemonte Biella Comune di Gaglianico I88H22000010006 29 25/02/2022 18:45:10 1.100.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Novara Comune di Mezzomerico J11B22001620006 29 25/02/2022 14:14:24 690.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Vercelli Comune di Borgo Vercelli C95E22000070006 24 28/02/2022 11:46:57 960.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Piemonte Torino Comune di Druento I87G22000000006 22 25/02/2022 12:11:12 1.128.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Piemonte Alessandria Comune di Mornese I39I22000240006 19 25/03/2022 17:05:07 89.000,00 €                               Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola Comune di Baveno J48I22001010006 19 25/02/2022 12:35:05 553.059,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Piemonte Asti Comune di Asti G38I22000260006 19 24/02/2022 10:55:19 1.010.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Piemonte Novara Comune di Ghemme E48I22000050006 14 25/02/2022 14:25:29 498.149,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
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Puglia Lecce Comune di Carpignano Salentino D65E22000010006 95 26/02/2022 10:27:20 1.330.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Foggia Comune di Sant'Agata di Puglia I81B22000870006 90 21/02/2022 15:55:43 911.082,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Giurdignano B61B22000910006 90 24/02/2022 12:27:02 840.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Foggia Comune di Cagnano Varano B95E22000040006 90 26/02/2022 12:46:26 1.655.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Foggia Comune di Rignano Garganico D65E22000040006 90 28/02/2022 09:40:05 460.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Foggia Comune di Monte Sant'Angelo F71B22000590006 90 28/02/2022 11:31:37 1.750.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Montesano Salentino I45E22000220001 90 30/03/2022 10:44:02 1.480.500,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Foggia Comune di Casalvecchio di Puglia F68H22000180006 90 31/03/2022 14:57:47 1.500.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Parabita F51B22000790006 85 25/02/2022 20:55:12 4.700.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Brindisi Comune di San Pietro Vernotico H55E22000380006 85 31/03/2022 13:38:52 2.358.900,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Puglia Taranto Comune di Mottola E65E22000120006 85 28/02/2022 14:00:51 1.487.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Bari Comune di Altamura J75E22000070006 85 26/02/2022 10:30:10 2.857.833,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Bari Comune di Capurso E85E22000030006 85 28/02/2022 13:24:07 2.100.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Melissano G85E22000020006 85 24/02/2022 11:10:28 2.112.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Zollino I41B22000510006 85 25/02/2022 15:24:17 915.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Melpignano H95E22000020006 85 28/02/2022 10:04:21 2.970.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Binetto I21B22000400006 85 28/02/2022 12:25:53 798.100,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Foggia Comune di Stornara C15E21000000006 85 28/02/2022 13:37:10 1.800.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Soleto C45E22000260006 85 30/03/2022 16:59:58 1.065.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Foggia Comune di Serracapriola B95E22000490006 85 01/04/2022 12:55:15 504.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Lecce Unione Dei Comuni Terre di Mezzo H95E22000090006 80 28/02/2022 14:47:44 3.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Ruffano J15E22000050006 80 28/02/2022 11:08:02 2.900.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Taranto Comune di Ginosa D35E22000270006 80 29/03/2022 14:20:29 1.460.640,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Supersano G95E22000240006 80 30/03/2022 19:20:38 2.010.020,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Bari Comune di Grumo Appula I95E22000190006 80 31/03/2022 14:03:39 1.750.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Foggia Comune di Vieste G75E22000070006 80 25/02/2022 11:26:19 1.402.579,15 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Foggia Comune di San Marco In Lamis C37G22000030006 80 31/03/2022 11:51:18 2.160.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Foggia Comune di San Marco In Lamis C35E22000280006 80 31/03/2022 12:09:47 1.950.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Foggia Comune di San Nicandro Garganico H54E22001010006 80 25/02/2022 17:53:56 625.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Foggia Comune di San Giovanni Rotondo F25E22000240001 80 29/03/2022 14:15:57 1.440.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Barletta-Andria-Trani Comune di Margherita di Savoia H35E22000200006 75 31/03/2022 13:16:22 1.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Poggiardo H71B22000620006 75 28/02/2022 11:21:14 1.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Bari Comune di Bari J95E22000030006 75 28/02/2022 11:15:23 2.375.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Bari J95E22000020006 75 28/02/2022 11:20:14 2.375.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Bari J95E22000010006 75 28/02/2022 11:24:47 2.375.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Bari J95E22000000006 75 28/02/2022 11:28:36 2.375.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Bari J95E22000150006 75 31/03/2022 14:06:04 2.375.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Monopoli C61B22000900006 75 25/02/2022 13:22:35 2.194.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Corato I55E22000260006 75 29/03/2022 19:12:27 5.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Barletta-Andria-Trani Comune di Bisceglie C11B22001400006 75 23/02/2022 11:04:49 1.986.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Copertino B45E22000030006 75 25/02/2022 15:39:17 2.620.931,11 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Noicattaro B85E22000290006 75 31/03/2022 09:11:08 3.481.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Surbo I25E22000200006 75 31/03/2022 11:16:39 1.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Brindisi Comune di San Donaci G25E22000150006 75 28/02/2022 14:56:12 1.920.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Brindisi Comune di Fasano D55E22000230006 75 28/02/2022 12:30:23 2.830.176,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Taranto Comune di Castellaneta B85E22000100006 75 27/02/2022 13:29:38 3.125.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Barletta-Andria-Trani Comune di Trinitapoli F85E22000430006 75 30/03/2022 10:20:49 1.274.581,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Bari Comune di Casamassima F95E22000060006 75 25/02/2022 13:27:28 1.290.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Foggia Comune di Manfredonia J35E22000410006 75 30/03/2022 10:40:34 1.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Barletta-Andria-Trani Comune di Andria B85E22000040006 75 28/02/2022 12:35:33 1.900.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Bari Comune di Terlizzi B15E22000240006 75 31/03/2022 14:12:04 1.783.164,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Barletta-Andria-Trani Comune di Trani C71B22001510006 75 24/02/2022 11:30:20 2.640.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Brindisi Comune di San Vito dei Normanni G61B21011200006 75 25/02/2022 08:06:17 1.925.978,80 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Taranto Comune di Laterza D55E22000120006 75 25/02/2022 19:46:52 1.250.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Bari Comune di Rutigliano H45E22000010006 75 28/02/2022 13:15:00 1.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Foggia Comune di Apricena H55E22000000006 75 25/02/2022 20:19:31 436.463,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Barletta-Andria-Trani Comune di Barletta H95E22000150006 75 31/03/2022 13:50:08 1.776.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Foggia Comune di San Severo J75E22000240006 75 31/03/2022 12:58:08 1.048.930,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Foggia Comune di Roseto Valfortore J98I22000080006 75 26/02/2022 21:00:10 400.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Puglia Foggia Comune di Peschici J33C22000580006 75 31/03/2022 14:19:25 320.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Puglia Foggia Comune di Castelluccio Dei Sauri I79I22000150006 72 31/03/2022 14:32:05 1.260.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Brindisi Comune di Oria E91B22001110006 70 25/02/2022 15:02:41 1.857.499,40 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Maglie D38H22000090006 70 28/02/2022 12:02:43 1.250.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Triggiano J45E22000230006 65 30/03/2022 20:10:00 1.620.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Brindisi Comune di Brindisi J87B22000040006 65 25/02/2022 19:20:43 1.680.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Tricase D75E22000370006 65 31/03/2022 12:40:03 4.100.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Puglia Brindisi Comune di Latiano D75E22000390006 65 31/03/2022 14:17:56 1.311.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Diso G98H22000310006 65 30/03/2022 09:25:27 1.165.600,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Lizzanello G25E22000110006 65 28/02/2022 12:38:19 1.042.700,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Ruvo di Puglia I55E22000250006 65 29/03/2022 18:43:22 1.490.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Casarano E75E22000000006 65 25/02/2022 11:12:01 2.025.102,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Taurisano I36F22000080006 65 28/02/2022 14:42:18 2.240.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Modugno B32C22000000006 65 23/02/2022 11:38:19 3.000.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Cutrofiano F81B22001130006 65 24/02/2022 09:53:44 3.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Taranto Comune di Massafra C25E22000160006 65 29/03/2022 18:15:01 1.011.560,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Toritto J28H22000120006 65 28/02/2022 13:59:23 607.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Palo del Colle E95E22000250006 65 30/03/2022 18:25:05 1.340.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
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Puglia Taranto Comune di Lizzano H78H22000030006 65 28/02/2022 13:23:41 800.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Melendugno J78H22000050006 60 28/02/2022 14:57:55 1.050.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Bari J93C22000010006 60 28/02/2022 10:59:34 775.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Nardo' H77H22000750001 60 25/02/2022 09:04:07 975.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Gallipoli H45E22000140006 57 28/02/2022 14:58:50 1.890.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Putignano D35E22000100006 55 28/02/2022 14:18:06 1.680.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Taranto Comune di Grottaglie J45E22000290006 55 31/03/2022 13:00:48 2.842.820,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Brindisi Comune di Ostuni F15E22000350006 55 30/03/2022 14:38:05 600.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Bari Comune di Molfetta C51B21008750006 55 25/02/2022 13:40:55 3.980.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Galatone I36F22000040006 55 27/02/2022 20:31:35 2.002.371,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Brindisi Comune di Brindisi J87B22000050006 55 25/02/2022 19:25:23 2.450.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Taurisano I38H22000050006 55 28/02/2022 13:54:19 1.240.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Puglia Lecce Comune di Specchia D55E22000360001 52 28/03/2022 17:12:00 1.600.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Brindisi Comune di San Pancrazio Salentino B45E22000280006 50 28/03/2022 11:29:36 1.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Taranto Comune di Leporano G63C22000290006 50 30/03/2022 14:37:42 620.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Puglia Taranto Comune di Carosino D74D22000100001 50 15/03/2022 15:32:01 734.818,02 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Puglia Taranto Comune di Taranto E53C22000050001 50 25/02/2022 14:41:08 781.300,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Puglia Brindisi Comune di Torchiarolo G75E22000180006 47 31/03/2022 12:12:19 1.660.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Ugento F93C22000030006 47 28/02/2022 12:03:28 1.610.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Aradeo B65E21002570006 47 28/02/2022 08:59:05 2.800.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Polignano a Mare G25E22000250006 47 31/03/2022 09:59:04 1.410.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Taranto Comune di Sava I42B22000000001 47 23/02/2022 11:53:41 1.000.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Sannicola G77G22000120006 47 28/02/2022 14:22:30 570.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Puglia Foggia Comune di Apricena H57G22000020006 47 25/02/2022 19:50:47 288.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Puglia Lecce Comune di Calimera I11B22000260006 42 24/02/2022 15:12:04 1.800.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Brindisi Comune di Cisternino F38H22000200006 42 31/03/2022 13:09:20 628.995,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Puglia Bari Comune di Sammichele di Bari F66F22000180006 42 30/03/2022 13:22:55 1.373.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Puglia Bari Comune di Acquaviva delle Fonti C48H21000140006 42 28/02/2022 14:26:32 412.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Puglia Brindisi Comune di Francavilla Fontana G63C22000300006 42 31/03/2022 11:50:13 831.500,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Puglia Bari Comune di Giovinazzo J75E22000280001 37 31/03/2022 13:41:06 2.400.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Puglia Lecce Comune di Scorrano I13C22000040006 35 28/02/2022 12:24:53 985.624,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Puglia Bari Comune di Adelfia E53C22000380006 32 29/03/2022 19:11:52 3.746.248,80 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Puglia Lecce Comune di Lecce C83C22000010006 27 28/02/2022 09:50:29 1.563.500,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Puglia Foggia Comune di Ordona J18H22000070006 14 28/02/2022 14:36:18 675.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
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Sardegna Sassari Comune di Padru F77H22001260006 90 24/02/2022 13:26:26 767.032,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sud Sardegna Comune di Armungia J65E22000030006 90 24/02/2022 18:49:35 1.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sud Sardegna Comune di Samatzai G11B21008540007 90 25/02/2022 12:14:03 655.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sassari Comune di Olmedo C15E22000000006 90 25/02/2022 12:40:53 1.560.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Sud Sardegna Comune di Burcei E26F22000040006 90 28/02/2022 14:23:59 1.800.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sud Sardegna Comune di Perdaxius C45E22000220006 90 12/03/2022 13:29:03 900.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sud Sardegna Comune di Villanova Tulo G45E22000230006 90 29/03/2022 19:30:45 1.920.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sassari Comune di Budoni B88H22000420006 90 30/03/2022 12:51:50 2.856.922,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sassari Comune di Pattada B85E22000270006 90 31/03/2022 03:29:25 1.544.088,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Nuoro Comune di Oliena J15E22000280006 90 31/03/2022 14:21:23 1.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sassari Comune di Loiri Porto San Paolo G15E22000280006 90 01/04/2022 12:43:16 1.992.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sassari Comune di Sennori E21B21010990006 85 22/02/2022 13:05:32 807.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Sud Sardegna Comune di Muravera F15E22000120006 85 28/02/2022 11:31:15 800.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Sassari Comune di Stintino D65E22000190006 85 30/03/2022 12:49:02 850.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sud Sardegna Comune di San Giovanni Suergiu I45E22000250006 85 31/03/2022 14:03:00 960.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Sassari Comune di Castelsardo E35E22000280006 85 31/03/2022 14:04:04 972.300,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sud Sardegna Comune di Guspini E25E22000120006 80 29/03/2022 17:28:21 929.848,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Nuoro Comune di Tortolì E55E22000180006 80 29/03/2022 08:58:24 1.800.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Nuoro Comune di Ovodda E87G22000020006 80 24/02/2022 12:35:19 230.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Sardegna Sud Sardegna Comune di San Basilio F28H22000060006 80 25/02/2022 17:01:17 325.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Sardegna Sud Sardegna Comune di Sant'Antioco D38I22000050001 80 27/02/2022 09:45:32 500.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Sardegna Sud Sardegna Comune di Ballao J78H22000090006 80 28/02/2022 12:53:28 456.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Sardegna Nuoro Comune di Gairo B83C22000030006 80 28/02/2022 14:40:45 141.500,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Sardegna Sud Sardegna Comune di Narcao D38H22000430006 80 28/03/2022 09:36:18 338.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Sardegna Sud Sardegna Comune di Gergei F27G22000010006 80 29/03/2022 13:34:47 468.400,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Sardegna Sassari Comune di Benetutti B65E22000250006 80 30/03/2022 12:53:42 376.105,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Sardegna Nuoro Comune di Ulassai F83C22000450006 80 31/03/2022 05:35:28 400.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Sardegna Nuoro Comune di Galtelli C97G22000120006 80 31/03/2022 12:32:06 180.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Sardegna Sud Sardegna Comune di Gonnesa H78H22000110006 75 29/03/2022 17:30:18 740.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Oristano Comune di Marrubiu I68H22000030006 75 26/02/2022 12:05:49 181.650,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Oristano Comune di San Vero Milis I48I22000090006 75 24/02/2022 14:32:29 282.100,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sardegna Sud Sardegna Comune di Sadali G83C22000230006 75 31/03/2022 13:40:44 337.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sardegna Sud Sardegna Comune di Tratalias D43C22000590006 75 31/03/2022 18:08:00 643.277,88 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sardegna Nuoro Comune di Dorgali F85E22000150006 70 24/02/2022 16:31:57 1.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Sassari Comune di Ossi B45E22000090006 70 25/02/2022 09:48:05 360.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Sud Sardegna Comune di Monastir E95E22000260006 70 30/03/2022 11:11:14 1.308.984,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Nuoro Comune di Siniscola D45E22000240006 70 31/03/2022 10:19:20 2.559.900,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sud Sardegna Comune di Carloforte H58H22000170006 70 31/03/2022 12:01:18 1.220.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Sardegna Cagliari Comune di Capoterra G45E21000030006 65 28/02/2022 13:38:17 1.615.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Cagliari Comune di Capoterra G45E21000040006 65 28/02/2022 14:00:17 1.615.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Sud Sardegna Comune di Serramanna F95E22000240006 65 31/03/2022 11:21:13 1.988.865,80 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sud Sardegna Comune di Sant'Antioco D38I22000060006 62 27/02/2022 09:51:28 1.250.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sardegna Sassari Comune di Olbia F91B22000560006 60 11/02/2022 12:08:05 1.624.345,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Sassari Comune di Olbia F91B22000550006 60 11/02/2022 12:09:12 1.943.113,64 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Nuoro Comune di Orosei D98H22000000006 60 25/02/2022 15:14:23 960.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Cagliari Comune di Uta H23C21000070006 60 28/02/2022 12:12:01 701.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Sardegna Sud Sardegna Comune di Senorbi' C75E22000130006 57 28/02/2022 13:57:53 1.125.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Oristano Comune di Terralba I15E22000400006 55 31/03/2022 09:14:59 710.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Sud Sardegna Comune di Sardara E43C22000450006 52 31/03/2022 14:33:08 515.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sardegna Sassari Comune di Bonorva G28I22000130006 47 22/02/2022 10:05:42 2.031.192,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Nuoro Comune di Barisardo F58H22000060006 47 27/02/2022 19:54:33 440.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Sud Sardegna Comune di Villacidro G15E22000240006 47 31/03/2022 12:28:11 1.877.500,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sud Sardegna Comune di Carbonia G45E22000290006 47 31/03/2022 13:34:03 1.376.544,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sud Sardegna Comune di Iglesias E35E22000050006 47 25/02/2022 13:46:58 3.360.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sassari Comune di Ploaghe H18H22000020006 42 25/02/2022 17:39:03 440.200,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Sassari Comune di Porto Torres I25E22000210006 42 31/03/2022 14:27:19 2.040.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Sud Sardegna Comune di San Vito F78H21000070001 42 30/03/2022 13:30:54 286.145,34 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Sud Sardegna Comune di Carbonia G48H22000240006 37 31/03/2022 12:51:47 1.350.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Sardegna Cagliari Comune di Cagliari G28H22000170006 37 26/02/2022 17:15:29 1.456.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Sardegna Oristano Comune di Cabras C84D22000320006 35 31/03/2022 12:23:24 1.136.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sardegna Sassari Comune di Sassari B85E22000050006 34 28/02/2022 10:09:43 2.376.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Sardegna Nuoro Comune di Orgosolo G88H22000280006 34 28/03/2022 13:36:32 1.278.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sardegna Nuoro Comune di Borore C28I22000040006 32 31/03/2022 13:44:06 600.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sardegna Sassari Comune di Villanova Monteleone C48I22000060006 32 28/02/2022 10:05:38 455.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sardegna Oristano Comune di Terralba I13C22000050006 30 31/03/2022 09:09:22 760.400,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sardegna Cagliari Comune di Selargius F73C22000020006 27 28/02/2022 14:17:04 213.550,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sardegna Sassari Comune di La Maddalena C68H22000040006 27 30/03/2022 13:47:09 849.627,20 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sardegna Sassari Comune di Calangianus D13C21000060006 27 28/02/2022 12:06:20 735.400,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sardegna Oristano Comune di Oristano H13C22000310006 22 31/03/2022 08:49:05 1.080.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sardegna Nuoro Comune di Fonni I64E22000360006 22 24/02/2022 13:38:37 500.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sardegna Nuoro Comune di Nuoro H63C22000210006 14 31/03/2022 11:07:34 854.942,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sardegna Oristano Comune di Ghilarza E24D22000230001 12 29/03/2022 14:38:02 547.200,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
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Sicilia Caltanissetta Comune di Gela D35E22000140006 95 26/02/2022 20:48:05 1.066.115,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Catania Comune di Adrano J65E22000210006 90 29/03/2022 09:15:41 2.878.693,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Siracusa Comune di Augusta F55E22000050006 90 28/02/2022 14:30:15 1.036.800,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Messina Comune di Monforte San Giorgio I16F22000000006 90 26/02/2022 16:39:55 1.500.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Messina Comune di San Fratello E75E22000240001 90 24/03/2022 11:51:24 990.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Caltanissetta Comune di Sommatino D66F22000140006 90 31/03/2022 15:03:03 1.079.968,70 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Ragusa Comune di Scicli E45E22000260006 85 31/03/2022 14:16:32 1.079.856,45 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Catania Comune di Misterbianco G25E22000130006 85 31/03/2022 12:05:49 1.219.200,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Catania Comune di Misterbianco G25E22000240006 85 31/03/2022 14:30:07 1.800.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Agrigento Comune di Palma di Montechiaro F38H22000190006 85 31/03/2022 12:23:32 999.264,15 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Ragusa Comune di Vittoria D55E22000100006 85 25/02/2022 19:21:27 3.456.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Palermo Comune di Carini D25E22000050006 85 27/02/2022 13:35:17 2.265.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Palermo Comune di Carini D25E22000250006 85 28/03/2022 13:49:21 2.315.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Palermo Comune di Carini D25I22000200006 85 29/03/2022 16:36:14 3.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Catania Comune di Aci Castello H25E22000190006 85 30/03/2022 13:12:28 828.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Palermo Comune di Misilmeri J25E22000010006 85 28/02/2022 11:37:11 2.908.787,03 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Ragusa Comune di Santa Croce Camerina D35E22000010006 85 25/02/2022 12:53:46 2.450.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Catania Comune di Fiumefreddo di Sicilia I75E22000060006 85 25/02/2022 14:50:32 1.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Messina Comune di Oliveri I15E22000180006 85 27/02/2022 13:05:16 648.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Palermo Comune di Altavilla Milicia I35E22000220006 85 28/02/2022 14:43:17 2.139.002,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Enna Comune di Barrafranca J25E22000240006 85 30/03/2022 19:37:04 2.376.284,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Agrigento Comune di Porto Empedocle J45E22000240006 85 31/03/2022 12:04:45 860.940,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Siracusa Comune di Noto G85E22000250001 80 31/03/2022 13:16:11 2.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Siracusa Comune di Noto G85E22000280006 80 01/04/2022 12:08:13 1.980.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Messina Comune di Rometta C58H22000320006 80 30/03/2022 15:54:58 2.220.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Agrigento Comune di Lampedusa e Linosa H55E22000330006 80 25/03/2022 18:07:24 780.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Messina Comune di Pagliara B33C22000020006 80 28/02/2022 14:12:24 365.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Sicilia Palermo Comune di Palazzo Adriano C68H22000380007 80 31/03/2022 18:11:07 500.450,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Sicilia Messina Comune di Malfa J88H22000260006 80 01/04/2022 12:44:17 357.500,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Sicilia Siracusa Comune di Lentini I65E22000190006 75 30/03/2022 17:51:24 800.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Siracusa Comune di Rosolini J25E22000260006 75 01/04/2022 10:31:41 1.182.390,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Siracusa Comune di Siracusa B31B21013320006 75 28/02/2022 11:11:26 1.820.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Palermo Comune di Palermo D75E22000310006 75 29/03/2022 13:20:31 762.604,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Palermo Comune di Palermo D75E22000340006 75 29/03/2022 14:53:27 762.603,69 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Palermo Comune di Palermo D75E22000380006 75 31/03/2022 09:54:40 767.531,20 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Palermo Comune di Palermo D75E22000360006 75 31/03/2022 09:56:25 957.705,50 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Palermo Comune di Palermo D71B22001040006 75 31/03/2022 11:36:29 762.311,02 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Palermo Comune di Palermo D75E22000400006 75 31/03/2022 14:37:42 2.775.992,55 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Palermo Comune di Palermo D75E22000350006 75 01/04/2022 09:08:37 767.531,20 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Ragusa Comune di Ragusa F21B22001000006 75 24/02/2022 17:02:01 2.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Ragusa Comune di Ragusa F25E22000220006 75 29/03/2022 09:30:21 1.250.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Trapani Comune di Mazara del Vallo C91B22001420007 75 21/02/2022 17:34:39 465.600,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Siracusa Comune di Floridia D45E22000210006 75 31/03/2022 19:54:02 840.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Trapani Comune di Castelvetrano C35E22000270006 75 29/03/2022 12:43:55 976.189,50 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Agrigento Comune di Canicatti' H55E22000310006 75 28/03/2022 09:25:18 1.055.400,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Catania Comune di Pedara D75E22000200006 75 28/02/2022 11:55:19 1.021.020,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Trapani Comune di Erice E55E22000240006 75 31/03/2022 17:20:44 2.394.225,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Catania Comune di Catania D61B22001320006 75 25/02/2022 10:31:19 2.100.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Catania Comune di Catania D65E22000180006 75 31/03/2022 12:57:11 2.100.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Messina Comune di Floresta G57G22000020006 75 29/03/2022 12:37:24 71.500,00 €                               Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Messina Comune di Castell'Umberto H67G21000020006 75 01/04/2022 15:31:53 500.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Siracusa Comune di Augusta F55E22000170006 72 28/02/2022 13:48:23 1.078.805,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Catania Comune di Linguaglossa F32C22000110006 72 24/02/2022 13:15:33 1.144.930,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Catania Comune di Mirabella Imbaccari H17G22000090006 72 28/02/2022 14:08:49 926.400,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Catania Comune di Castiglione di Sicilia H53C22000380006 72 31/03/2022 14:17:39 922.662,34 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Messina Comune di Tusa I36F22000150006 72 01/04/2022 12:32:54 850.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Agrigento Comune di Montallegro B99J22001980001 72 01/04/2022 16:27:32 3.000.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Catania Comune di Bronte D95E22000350006 70 31/03/2022 10:54:36 1.125.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Catania Comune di San Giovanni La Punta I51B22000350006 70 17/02/2022 11:49:52 1.152.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Catania Comune di Paterno' C68H22000100006 70 28/02/2022 14:28:37 220.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Trapani Comune di Gibellina G78I22000210006 70 25/02/2022 12:28:41 400.330,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Palermo Comune di Castellana Sicula F53C21000130006 70 28/02/2022 12:15:33 655.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Catania Comune di Valverde CT I75E22000020006 65 25/02/2022 20:15:42 4.287.462,80 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Trapani Comune di Alcamo I71B22000710006 65 28/02/2022 09:25:08 1.512.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Messina Comune di Taormina E85E22000020007 65 28/02/2022 12:31:11 1.611.549,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Catania Comune di Aci Sant'Antonio C55E22000220006 65 25/03/2022 15:47:51 552.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Agrigento Comune di Agrigento G45E22000260006 65 31/03/2022 18:42:33 1.197.306,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Trapani Comune di Salemi H67G22000040006 65 01/04/2022 13:06:38 1.080.300,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Sicilia Trapani Comune di Salemi H67G22000050006 65 01/04/2022 13:23:49 715.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Sicilia Trapani Comune di Castellammare del Golfo B23C22000300006 65 31/03/2022 12:43:21 537.500,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Sicilia Ragusa Comune di Modica J83C22000510006 65 31/03/2022 13:59:23 1.402.560,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Sicilia Catania Comune di Palagonia B54D22000530006 65 31/03/2022 14:52:31 480.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Sicilia Messina Comune di Castelmola I73C22000190006 62 01/04/2022 12:13:32 245.290,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Palermo Comune di Marineo G94D22000250006 60 30/03/2022 12:41:54 1.272.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Palermo Comune di Palermo D74E22000200006 60 29/03/2022 11:14:56 570.930,72 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Palermo Comune di Palermo D77G22000150006 60 29/03/2022 11:46:23 680.646,54 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Palermo Comune di Palermo D77G22000170006 60 31/03/2022 09:57:55 694.687,67 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
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Sicilia Palermo Comune di Palermo D78I22000170006 60 31/03/2022 09:58:44 571.331,91 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Trapani Comune di Campobello di Mazara B15E22000610006 57 31/03/2022 13:56:26 1.152.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Ragusa Comune di Modica J85E22000260006 57 31/03/2022 13:41:35 2.337.600,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Caltanissetta Comune di San Cataldo H38I22000480006 57 27/02/2022 12:37:24 500.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Siracusa Comune di Avola G63C22000280006 57 31/03/2022 08:53:19 519.761,60 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Enna Comune di Centuripe C53C22000230006 57 29/03/2022 12:16:50 1.335.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Palermo Comune di Lercara Friddi F88H22000000006 55 25/02/2022 14:25:32 530.336,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Catania Comune di Acireale C47G22000090006 55 31/03/2022 13:51:50 1.332.248,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Caltanissetta Comune di Riesi B28I22000080006 55 31/03/2022 14:11:48 538.533,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Ragusa Comune di Scicli E43C22000440006 52 31/03/2022 14:15:18 389.961,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Catania Comune di Gravina di Catania G13C22000260006 52 30/03/2022 13:09:24 341.495,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Catania Comune di Scordia H48H22000220006 50 01/04/2022 14:43:42 448.500,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Catania Comune di Scordia H45E22000470006 47 31/03/2022 15:28:40 1.260.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Agrigento Comune di Licata C66F22000140006 47 30/03/2022 18:41:56 1.904.101,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Siracusa Comune di Pachino H97G22000020006 47 28/02/2022 14:23:58 212.598,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Siracusa Comune di Pachino H94D22000150006 47 29/03/2022 18:55:25 382.816,20 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Messina Comune di Rometta C58H22000330006 47 30/03/2022 15:49:26 750.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Catania Comune di Riposto G33C22000320006 45 01/04/2022 12:48:22 780.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Agrigento Comune di Siculiana G95E22000270006 42 31/03/2022 12:55:12 1.079.830,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Messina Comune di Barcellona Pozzo di Gotto H66F22000160006 42 29/03/2022 17:43:06 1.199.999,84 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Messina Comune di San Pier Niceto C98H22000340006 42 29/03/2022 09:56:47 1.135.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Sicilia Messina Comune di Patti C45E22000270006 42 30/03/2022 13:26:24 1.672.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Sicilia Siracusa Comune di Rosolini J23C22000240006 42 01/04/2022 11:27:27 595.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Agrigento Comune di Favara E23C22000170006 42 31/03/2022 14:37:49 590.133,50 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Agrigento Comune di Naro D27G22000100006 37 01/04/2022 16:58:23 450.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Enna Comune di Piazza Armerina I33C22000100006 37 28/02/2022 14:50:21 100.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Agrigento Comune di Menfi J83C22000520001 32 31/03/2022 14:32:35 588.900,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Ragusa Comune di Giarratana G67G22000070006 22 31/03/2022 17:49:10 730.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Sicilia Messina Comune di Saponara I37G22000110006 22 30/03/2022 10:45:50 120.600,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Agrigento Comune di Cammarata F38H22000180006 17 31/03/2022 12:31:33 1.293.500,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Enna Comune di Aidone H93C22000300006 14 30/03/2022 19:30:56 450.984,24 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Sicilia Messina Comune di Falcone D27G22000060006 14 28/02/2022 14:55:56 487.800,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione
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Toscana Lucca Comune di Seravezza B81B22000730006 100 21/02/2022 08:47:02 1.250.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Massa-Carrara Comune di Casola in Lunigiana G98H22000060006 80 28/02/2022 08:50:34 336.700,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Toscana Grosseto Comune di Seggiano G18H22000300006 80 29/03/2022 17:23:49 505.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Toscana Lucca Comune di Capannori G51B22000380006 75 28/02/2022 09:38:52 1.650.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Lucca Comune di Capannori G54E22000000006 75 28/02/2022 14:24:22 730.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Pistoia Comune di Agliana G24E22000050006 75 28/02/2022 07:32:34 460.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Pisa Comune di Santa Maria a Monte J55E22000150006 75 28/02/2022 13:59:18 1.315.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Pistoia Comune di Abetone Cutigliano F53B22000000006 75 28/02/2022 14:26:52 455.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Toscana Grosseto Comune di Roccalbegna H53C22000370006 75 30/03/2022 14:15:42 200.585,92 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Toscana Massa-Carrara Comune di Licciana Nardi G53C22000150006 75 31/03/2022 10:42:17 847.600,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Toscana Arezzo Comune di Poppi H38H22000190006 70 31/03/2022 12:35:59 420.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Arezzo Comune di Arezzo B11B21006680006 65 28/02/2022 12:46:51 1.300.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Lucca Comune di Capannori G55E22000310006 65 29/03/2022 17:14:30 800.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Pisa Comune di San Giuliano Terme I18H22000360006 65 29/03/2022 09:59:20 758.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Arezzo Comune di Monte San Savino E65E22000190006 65 31/03/2022 11:25:47 1.320.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Lucca Comune di Massarosa C75E22000250006 65 31/03/2022 12:59:03 1.374.750,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Toscana Siena Comune di Monteroni D'Arbia D95E22000340006 65 31/03/2022 12:46:40 1.323.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Firenze Comune di Castelfiorentino C35E22000240006 62 25/03/2022 14:59:19 2.159.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Arezzo Comune di Anghiari E98H21000110006 60 25/02/2022 12:47:49 768.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Arezzo Comune di Bibbiena J35E22000380006 60 29/03/2022 11:17:55 1.175.640,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Firenze Comune di Pelago E72C22000040006 60 25/02/2022 15:59:44 1.200.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Arezzo Comune di Sansepolcro H68H22000220006 60 30/03/2022 17:49:02 690.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Firenze Comune di Scarperia e San Piero B18H22000370006 60 29/03/2022 18:05:35 327.125,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Arezzo Comune di Terranuova Bracciolini C22C22000000006 57 28/02/2022 11:17:13 1.400.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Firenze Comune di Borgo San Lorenzo G62C22000050006 57 28/02/2022 13:52:11 2.076.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Firenze Comune di Lastra a Signa F85E22000410006 55 30/03/2022 09:57:20 792.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Firenze Comune di Lastra a Signa F85E22000420006 55 30/03/2022 10:20:52 1.872.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Livorno Comune di Collesalvetti G35E22000230006 55 30/03/2022 12:12:05 2.682.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Pisa Comune di Cascina C55E22000230005 55 30/03/2022 12:40:23 1.452.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Siena Comune di Chiusdino I23C22000010006 55 28/02/2022 13:04:07 475.774,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Toscana Firenze Comune di Vinci J75E22000270006 55 31/03/2022 13:03:28 731.280,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Pistoia Comune di Pescia B31B22001090006 55 25/02/2022 09:39:07 1.050.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Livorno Comune di Cecina D25E22000260006 55 31/03/2022 13:38:50 1.758.500,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Pistoia Comune di Agliana G28H22000180006 55 28/02/2022 07:32:06 700.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Toscana Grosseto Comune di Grosseto F51B22000260006 52 21/02/2022 10:16:30 1.270.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Siena Comune di San Gimignano C21B22000570001 52 28/02/2022 13:06:58 1.150.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Firenze Comune di Bagno a Ripoli B31B22001160006 52 25/02/2022 18:06:33 1.920.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Pisa Comune di Calcinaia F12C22000000006 52 24/02/2022 13:48:31 790.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Siena Comune di Poggibonsi D54E22000060006 52 25/02/2022 09:43:14 747.700,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Arezzo Comune di San Giovanni Valdarno I51B22000110006 52 23/02/2022 11:42:29 1.218.900,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Firenze Comune di San Casciano in Val di Pesa H44E21003250006 52 25/02/2022 11:16:56 1.330.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Massa-Carrara Comune di Carrara F88H22000090006 52 28/02/2022 11:22:43 191.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Grosseto Comune di Scarlino C98H22000360006 52 31/03/2022 14:51:14 230.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Massa-Carrara Comune di Bagnone E75E21000910006 47 30/03/2022 13:12:08 600.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Pisa Comune di Casale Marittimo G35E22000260006 47 31/03/2022 13:57:35 1.962.226,20 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Siena Comune di Castelnuovo Berardenga D74E22000010001 47 28/02/2022 12:04:24 555.869,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Lucca Comune di Camaiore D38H22000110006 47 28/02/2022 12:14:53 170.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Massa-Carrara Comune di Fivizzano J32C21004600002 47 24/03/2022 17:09:34 300.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Toscana Pistoia Comune di Pieve a Nievole G44E22000030006 45 26/02/2022 10:34:20 240.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Toscana Massa-Carrara Comune di Pontremoli E18H22000320006 42 31/03/2022 11:58:40 250.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Pisa Comune di San Miniato D25E22000120006 42 26/02/2022 09:11:55 1.578.627,16 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Grosseto Comune di Orbetello I31B22000670001 42 28/02/2022 13:24:11 1.271.652,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Firenze Comune di Fucecchio G34E22000060006 42 24/02/2022 10:12:18 1.000.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Pisa Comune di Castelfranco di Sotto I68H22000140002 42 31/03/2022 12:43:00 1.156.800,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Arezzo Comune di Cortona B75E22000190006 42 25/03/2022 13:10:40 2.160.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Toscana Arezzo Comune di San Giovanni Valdarno I55E22000270006 42 31/03/2022 10:37:54 1.195.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Firenze Comune di Certaldo J53C22000010006 40 25/02/2022 13:15:50 935.500,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Toscana Pisa Comune di Pisa J51B21005830006 39 25/02/2022 14:05:07 1.365.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Toscana Pisa Comune di Pisa J52C21002500006 39 28/02/2022 13:57:24 1.604.129,31 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Toscana Firenze Comune di Firenze H11B22000830006 39 21/02/2022 13:09:32 1.654.770,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Toscana Firenze Comune di Empoli C74E21003490001 39 24/02/2022 11:46:45 872.840,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Toscana Massa-Carrara Comune di Massa C65E22000240006 37 29/03/2022 13:07:17 2.900.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Toscana Pisa Comune di Santa Croce Sull'Arno I33C22000340006 37 30/03/2022 12:44:17 649.299,26 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Toscana Arezzo Comune di Ortignano Raggiolo F82C22000030006 34 28/02/2022 14:16:59 670.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Toscana Grosseto Comune di Arcidosso H43C21000070003 32 29/03/2022 17:48:59 625.553,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Toscana Firenze Comune di Firenze H14E22002230006 32 18/02/2022 11:09:01 670.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Toscana Firenze Comune di Firenze H15E22000170001 32 30/03/2022 13:13:21 2.400.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Toscana Firenze Comune di Firenze H18H22000160001 32 31/03/2022 11:06:18 1.690.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Toscana Prato Comune di Prato C38H22000270006 32 30/03/2022 14:56:06 676.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Toscana Pisa Comune di Vecchiano G77G22000070006 32 28/02/2022 10:00:33 175.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Toscana Siena Comune di San Quirico d'Orcia E48H22000030006 32 25/02/2022 20:17:32 255.500,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Toscana Pisa Comune di Pomarance F67G22000060006 32 31/03/2022 11:53:26 69.743,00 €                               Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Toscana Pistoia Comune di Pistoia C53D22000030006 32 25/02/2022 10:35:12 450.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Toscana Pistoia Comune di Chiesina Uzzanese E43D21007150006 32 01/02/2022 13:00:58 190.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

Toscana Arezzo Comune di Civitella In Val di Chiana I63C22000250006 30 30/03/2022 11:49:24 1.360.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Pisa Comune di Pisa J55E22000200001 29 30/03/2022 12:11:04 1.346.206,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
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Toscana Firenze Comune di Reggello H11B22001730006 29 28/02/2022 08:39:34 1.205.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Livorno Comune di Livorno J45E22000000006 29 25/02/2022 15:22:45 1.896.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Toscana Siena Comune di Sinalunga E78I21000440006 29 24/02/2022 18:06:50 709.800,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Firenze Comune di Pontassieve J88I22000060006 29 25/02/2022 15:36:04 290.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Massa-Carrara Comune di Pontremoli E18H22000340006 27 31/03/2022 12:28:29 84.360,00 €                               Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Pisa Comune di Riparbella F93C22000280006 27 29/03/2022 16:53:33 325.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Siena Comune di Colle di Val d'Elsa C48I22000040006 25 31/03/2022 13:42:33 1.568.340,69 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Pisa Comune di Pisa J58I21000470006 24 28/02/2022 13:57:44 449.946,05 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Pisa Comune di Pisa J58I21000460006 24 28/02/2022 14:09:55 304.840,40 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Firenze Comune di Rufina H35E22000090006 22 25/02/2022 17:47:27 300.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Firenze Comune di Firenze H18I22000140006 22 25/02/2022 13:38:36 937.830,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Grosseto Comune di Follonica C33C22000170006 19 23/03/2022 11:51:14 807.600,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Pistoia Comune di Montecatini Terme B23C22000000006 17 28/02/2022 13:06:16 1.100.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Pisa Comune di Vecchiano G77G22000060006 17 28/02/2022 09:59:28 280.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Siena Comune di Siena C68H22000050006 12 28/02/2022 11:18:33 670.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Siena Comune di Siena C63C22000010006 12 28/02/2022 11:19:10 1.400.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Firenze Comune di Firenze H13C22000300006 9 30/03/2022 13:12:19 530.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Firenze Comune di Firenze H13C22000290006 9 30/03/2022 13:12:40 730.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Firenze Comune di Firenze H13C22000320006 9 30/03/2022 13:12:54 688.640,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Toscana Firenze Comune di Firenze H13C22000330006 9 30/03/2022 13:13:09 698.240,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
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Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di San Candido F28H22000040006 100 28/02/2022 13:16:51 115.833,50 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Val di Vizze G51B22000950006 90 25/02/2022 09:41:03 1.061.274,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Perca J61B22001540001 90 25/02/2022 16:49:00 1.411.035,18 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Cortina sulla Strada del Vino H46F22000040006 90 28/02/2022 13:01:28 780.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di San Candido F28H22000050006 90 28/02/2022 13:17:39 265.708,91 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Tesimo H65E22000100006 90 23/03/2022 20:32:30 795.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Silandro B95E22000240006 80 31/03/2022 11:27:57 971.781,44 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Termeno sulla Strada del Vino G55E22000050001 80 28/02/2022 13:45:20 743.871,15 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Naz Sciaves D95E22000240006 80 28/02/2022 13:34:43 1.376.404,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Racines H48H22000000006 80 28/02/2022 11:45:11 676.749,24 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Naturno C85E22000340006 80 31/03/2022 11:26:54 1.008.100,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Vipiteno F45E22000050006 80 28/02/2022 12:40:48 2.254.392,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Lagundo C83D22000160006 80 24/02/2022 10:11:45 392.895,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di La Valle H68H22000090001 80 28/02/2022 13:24:27 92.964,00 €                               Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Prato allo Stelvio E15E22000010001 75 26/02/2022 20:02:11 1.144.302,23 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Brunico E11B22001880006 70 28/02/2022 09:39:27 254.209,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Selva di Val Gardena H54E22000960006 65 28/02/2022 08:58:57 123.893,09 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Fie' Allo Sciliar E14E22000600006 65 24/02/2022 13:47:27 127.500,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Tirolo J81B22001490009 55 16/02/2022 12:18:33 972.565,64 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di San Lorenzo di Sebato I68H21000030006 52 28/02/2022 12:07:26 193.317,59 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Vadena E34E22000220006 45 25/02/2022 16:15:18 377.390,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Santa Cristina Valgardena D15E21000050007 42 30/03/2022 12:24:46 81.651,33 €                               Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Cortaccia sulla Strada del Vino G33C22000000006 42 25/02/2022 12:48:21 121.740,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Trentino-Bolzano Bolzano/Bozen Comune di Bronzolo D97G22000010006 37 25/02/2022 11:51:49 729.990,07 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare
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Trentino-Trento Trento Comune di Romeno H11B22001810006 90 44615,67317 1140000 Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Campitello di Fassa G88H22000070006 90 44620,61253 924050 Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Novella J91B22001020006 75 44616,72214 1504800 Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Predaia C48H22000000006 70 44616,75465 755500 Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Mori C51B22001520006 70 44617,43108 2500000 Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Primiero San Martino di Castrozza G14E21004040006 70 44617,40587 900000 Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Trentino-Trento Trento Comune di Sella Giudicarie G28H21000070006 60 44617,54141 1180000 Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Borgo Valsugana B31B22001070006 60 44617,39163 2457440 Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Ronzo Chienis F88H22000280001 57 44651,51943 561600 Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Pergine Valsugana J31B22000200006 57 44614,50582 3357600 Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Trento D61B22001270001 57 44617,64069 1800000 Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Cimone J31B21005560006 52 44617,40247 868728 Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Ville D'Anaunia F58H22000010006 47 44620,61654 1499793 Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Trentino-Trento Trento Comune di Trento D61B22001200001 47 44617,68336 2040000 Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Levico Terme B43C22000240006 47 44651,43975 1100000 Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Sarnonico E78H22000010006 42 44620,50517 182308,83 Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Sant'Orsola Terme C51B22000770006 42 44615,62735 475000 Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Trentino-Trento Trento Comune di Baselga di Pine' H85E22000140001 42 44619,96244 2441105 Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Trentino-Trento Trento Comune di Mori C53C22000040001 37 44620,47965 1500000 Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Conta B73C21000040006 32 44617,85039 2000000 Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Trentino-Trento Trento Comune di Pellizzano H18I22000440006 29 44620,48446 658137,77 Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Trentino-Trento Trento Comune di Comano Terme G24E22000280006 29 44615,62302 640000 Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione
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Umbria Perugia Comune di Valfabbrica D95E22000200006 90 26/02/2022 12:14:00 1.038.400,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Umbria Perugia Comune di Scheggino J88H21000050006 90 28/02/2022 12:43:48 630.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Umbria Terni Comune di Acquasparta G95E22000040006 85 25/02/2022 14:24:25 1.523.708,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Umbria Perugia Comune di Tuoro sul Trasimeno C75E22000000006 85 28/02/2022 13:30:44 800.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Umbria Terni Comune di Guardea E55E22000070006 72 28/02/2022 11:05:38 1.245.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Umbria Perugia Comune di Citta' della Pieve H95E22000170006 70 31/03/2022 14:46:33 600.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Umbria Perugia Comune di Gualdo Tadino I21B22000010006 70 28/02/2022 10:19:27 1.300.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Umbria Terni Comune di Castel Viscardo I95E22000010006 70 24/02/2022 13:02:23 836.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Umbria Terni Comune di Narni B31B22001200006 65 28/02/2022 10:13:45 3.112.800,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Umbria Perugia Comune di Gualdo Cattaneo F15E22000170006 65 28/02/2022 12:33:43 720.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Umbria Perugia Comune di Todi J45E22000050006 60 24/02/2022 14:03:02 1.130.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Umbria Perugia Comune di Pietralunga J25E22000230006 47 31/03/2022 11:15:08 1.103.419,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Umbria Perugia Comune di San Giustino B55E22000210006 47 28/02/2022 12:00:29 2.400.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Umbria Terni Comune di San Gemini H15E22000070006 47 28/02/2022 10:00:05 541.640,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Umbria Perugia Comune di Assisi G78H22000050001 47 28/02/2022 12:07:29 840.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Umbria Perugia Comune di Assisi G78H22000010001 47 28/02/2022 12:08:20 1.100.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Umbria Perugia Comune di Assisi G75E22000160006 47 28/03/2022 12:31:13 1.300.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Umbria Perugia Comune di Castel Ritaldi E55E22000210006 42 31/03/2022 09:01:20 640.425,32 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Umbria Terni Comune di Terni F45E22000020006 42 24/02/2022 17:16:21 1.341.571,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO

Umbria Perugia Comune di Citta' di Castello G11B22000850006 39 25/02/2022 12:19:59 925.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Umbria Perugia Comune di Citta' di Castello G15E22000270006 39 31/03/2022 14:36:23 1.800.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Umbria Perugia Comune di Magione J54E22000380006 37 15/02/2022 11:40:08 1.518.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Umbria Perugia Comune di Collazzone J28H22000080006 34 27/02/2022 17:40:56 840.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Umbria Perugia Comune di Gubbio G38H22000030006 32 25/02/2022 17:09:36 830.000,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia.
Umbria Perugia Comune di Foligno C65E22000020006 29 24/03/2022 10:46:23 904.000,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Umbria Perugia Comune di Massa Martana J78I21000500006 27 22/02/2022 13:29:50 1.020.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Umbria Perugia Comune di Trevi B68H22000370006 22 30/03/2022 12:16:14 350.726,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti
Umbria Terni Comune di Terni F45F22000450006 14 24/02/2022 10:05:35 724.100,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione
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Valle D'Aosta Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Comune di Challand-Saint-Anselme J77G22000080006 75 30/03/2022 13:43:06 330.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Valle D'Aosta Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Comune di Aosta C66F22000000006 60 28/02/2022 13:16:38 614.853,75 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO

Valle D'Aosta Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Comune di Morgex I24E22000610006 42 28/02/2022 09:18:02 649.810,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
Valle D'Aosta Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Comune di Saint-vincent C51B22001440006 42 22/02/2022 11:02:57 714.200,00 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia
Valle D'Aosta Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Unione dei Comuni Valdostani Grand-Paradis E65D22000000006 32 28/02/2022 14:23:01 138.900,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare

Graduatoria Asili Nido Regione Valle d'Aosta
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Veneto Verona Comune di Brenzone sul Garda F74D22000040001 90 28/02/2022 10:34:43 2.061.235,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Belluno Comune di Livinallongo del Col di Lana E95E22000070006 90 28/02/2022 10:40:01 5.758.700,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Treviso Comune di Revine Lago F35E22000150006 90 28/02/2022 14:37:31 1.960.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Venezia Comune di San Stino di Livenza F11B22000700006 85 18/02/2022 13:33:49 1.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Padova Comune di San Pietro In Gu I94E22000120006 85 21/02/2022 13:19:35 355.500,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Veneto Rovigo Comune di San Martino di Venezze D41B22001120006 85 23/02/2022 17:03:11 478.400,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Rovigo Comune di Ceneselli C11B22001350006 85 25/02/2022 10:25:25 1.628.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Verona Comune di Selva di Progno J15E22000140006 85 26/02/2022 13:42:08 770.919,80 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Treviso Comune di Giavera del Montello I45E21000080006 85 15/03/2022 11:32:39 1.900.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Trissino J61B21007220004 80 28/02/2022 11:46:04 3.600.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Verona Comune di Caprino Veronese H25E22000230006 80 31/03/2022 12:17:07 940.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Treviso Comune di Pederobba B17G22000020006 80 25/02/2022 11:38:55 1.062.321,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Veneto Belluno Comune di Pedavena J68H22000060006 80 28/02/2022 12:29:54 209.170,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Isola Vicentina J74E22000300006 75 24/02/2022 11:03:05 1.180.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Treviso Comune di Altivole H96F22000100006 75 30/03/2022 19:11:28 1.192.830,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Veneto Venezia Comune di Fosso' F91B22000820006 75 21/02/2022 13:43:26 1.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Venezia Comune di Scorze' G25E22000060006 75 28/02/2022 14:09:05 912.319,55 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Verona Comune di Cerea G98H22000300006 75 31/03/2022 13:23:19 940.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Venezia Comune di Martellago H48H22000020006 75 25/02/2022 12:37:30 396.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Verona Comune di Oppeano H31B22002150006 75 24/02/2022 10:02:13 3.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Venezia Comune di Santa Maria di Sala F91B22000610006 75 25/02/2022 16:25:13 1.700.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Treviso Comune di San Polo di Piave B15E22000220006 75 31/03/2022 12:09:23 2.380.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Venezia Comune di Portogruaro C31B22001270006 75 23/02/2022 18:06:55 1.600.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Vicenza Comune di Chiampo E61B22001460001 75 22/02/2022 18:12:42 1.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Treviso Comune di Mareno di Piave B15E22000030006 75 25/02/2022 09:40:53 1.330.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Foza D93C22000310006 70 30/03/2022 13:06:58 930.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Veneto Padova Comune di Codevigo J95E22000160006 65 31/03/2022 11:42:50 795.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Venezia Comune di Spinea E35E22000040006 65 28/02/2022 11:59:22 1.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Treviso Comune di Riese Pio X D45E22000130006 65 28/02/2022 14:50:38 1.325.000,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Treviso Comune di Riese Pio X D45E22000250006 65 31/03/2022 12:38:52 1.905.250,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Venezia Comune di Marcon B35E21002950001 65 28/02/2022 14:06:03 4.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Lonigo E25E22000110006 65 30/03/2022 09:59:34 2.100.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Padova Comune di Vigodarzere B35E22000360006 65 28/02/2022 12:21:51 1.832.292,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Padova Comune di Vigonza E45E22000250006 65 30/03/2022 12:51:30 1.620.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Venezia Comune di Cavallino-Treporti F91B22000250006 65 11/02/2022 10:48:42 583.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Belluno Comune di Auronzo di Cadore B23C22000020006 65 28/03/2022 15:01:30 2.500.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Arzignano F31B22000520006 62 26/02/2022 12:06:38 4.250.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Verona Comune di Villa Bartolomea B71B21008530006 57 25/02/2022 11:58:25 1.439.400,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Verona Comune di San Bonifacio C85E22000330006 55 31/03/2022 14:31:52 960.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Venezia Comune di Stra H45E22000040006 55 24/02/2022 13:09:50 795.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Treviso Comune di Vedelago H75E21000000006 55 25/02/2022 09:52:16 979.347,56 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Treviso Comune di Vedelago H75E22000280001 55 30/03/2022 13:40:30 979.347,56 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Verona Comune di Arcole J65E22000220006 55 30/03/2022 13:38:23 621.188,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Verona Comune di Zevio F95E22000230006 55 31/03/2022 12:51:19 996.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Padova Comune di San Giorgio delle Pertiche J65E21000030001 55 24/02/2022 15:19:48 1.629.899,50 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Verona Comune di Caldiero G11B22000260006 55 22/02/2022 09:03:44 336.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Padova Comune di Abano Terme I48H22000170006 55 29/03/2022 13:32:40 1.037.102,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Veneto Padova Comune di Piove di Sacco B56F22000200006 55 30/03/2022 08:44:28 1.903.200,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Treviso Comune di Cimadolmo E71B22001410006 52 25/02/2022 20:03:58 305.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Costabissara I35E21000110006 50 31/03/2022 13:15:19 3.600.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Verona Comune di Caldiero G15E22000260006 50 31/03/2022 09:46:23 354.603,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Belluno Comune di Borgo Valbelluna E85E22000000006 47 28/02/2022 13:12:37 1.200.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Treviso Comune di Possagno C65E22000010001 47 24/02/2022 10:30:41 1.500.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Padova Comune di Piombino Dese B45E22000320006 47 31/03/2022 11:55:04 1.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Verona Comune di Roverchiara I45E22000040006 47 24/02/2022 19:14:16 965.000,00 €                             Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Venezia Comune di Mirano I77G22000020006 45 24/02/2022 10:54:33 1.000.000,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Veneto Rovigo Comune di Adria F66F22000210006 45 31/03/2022 11:15:08 2.319.478,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Zugliano H97G22000010006 45 26/02/2022 14:53:56 882.148,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Veneto Verona Comune di Badia Calavena J73C22000270006 45 31/03/2022 11:22:33 1.290.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Veneto Padova Comune di Villa Estense G64E22000140006 42 26/02/2022 12:07:59 1.575.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Montegaldella I66F22000040006 42 30/03/2022 10:21:25 1.375.475,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Pozzoleone C54E22000370006 42 22/02/2022 17:25:44 90.000,00 €                               Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Rovigo Comune di Rovigo G15E22000030006 42 28/02/2022 12:34:46 1.258.520,42 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Padova Comune di Albignasego D68H21000150006 42 25/02/2022 15:53:51 444.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Torri di Quartesolo I48H22000010006 42 23/02/2022 12:24:42 2.227.448,00 €                         Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Padova Comune di Conselve B18H22000030006 42 24/02/2022 18:28:29 315.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Padova Comune di Limena D31B22000860001 42 23/02/2022 17:38:06 1.192.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Verona Comune di Verona I35E21000120006 42 30/03/2022 12:47:13 3.000.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Treviso Comune di Castelfranco Veneto D25E22000130006 42 28/02/2022 14:33:05 1.840.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Vicenza Comune di Arcugnano F15E22000460006 42 31/03/2022 12:59:05 1.540.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Padova Comune di Casale di Scodosia J35E22000400006 42 30/03/2022 14:57:12 1.512.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Verona Comune di Soave J25E22000210006 42 30/03/2022 10:55:21 2.007.120,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Vicenza Comune di Malo H58H22000160006 42 29/03/2022 16:22:36 456.000,00 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Vicenza B35E22000070006 42 26/02/2022 12:04:26 2.400.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Padova Comune di Montagnana C55E22000180006 42 28/02/2022 14:21:07 1.556.074,08 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Padova Comune di Cadoneghe B15E22000230006 42 31/03/2022 13:32:57 1.560.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Verona Comune di Fumane I17G22000110006 42 31/03/2022 15:15:46 950.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
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Veneto Padova Comune di Carmignano di Brenta G88H21000030006 40 28/02/2022 13:56:54 218.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Veneto Venezia Comune di Venezia F75E22000210001 37 28/03/2022 13:48:32 1.680.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Veneto Venezia Comune di Venezia F75E22000220001 37 28/03/2022 13:49:27 1.680.000,00 €                         Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Vicenza B35E22000060006 37 26/02/2022 12:04:36 1.680.000,00 €                         Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO
Veneto Verona Comune di Nogara D13C22000500006 37 31/03/2022 14:41:37 770.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Veneto Verona Comune di Casaleone H33D22000070006 37 27/02/2022 13:04:14 535.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Vicenza B38H22000000006 32 26/02/2022 16:15:07 2.043.600,00 €                         Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. AMMESSO
Veneto Rovigo Comune di Lendinara I74E22000070006 32 24/02/2022 12:25:57 842.812,64 €                             Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA
Veneto Treviso Comune di Montebelluna D93C22000040002 32 28/02/2022 14:39:49 1.357.741,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Veneto Padova Comune di Noventa Padovana D75E21000080004 29 28/02/2022 13:14:42 635.713,85 €                             Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA
Veneto Verona Comune di Castelnuovo del Garda J68H22000220006 27 31/03/2022 13:51:19 1.735.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Veneto Verona Comune di Lazise I93C22000300006 22 30/03/2022 13:56:26 740.053,00 €                             Riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia. RISERVA
Veneto Vicenza Comune di Vicenza B33C22000000006 22 26/02/2022 11:35:10 2.039.700,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Veneto Venezia Comune di Venezia F77G22000030006 17 29/03/2022 09:51:13 1.040.000,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Veneto Verona Comune di San Pietro In Cariano B63C22000280006 14 29/03/2022 14:16:10 991.036,68 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Veneto Vicenza Comune di Orgiano G73C22000270006 9 25/03/2022 09:44:56 590.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA
Veneto Padova Comune di Padova H93D22000120006 9 24/02/2022 14:51:56 640.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Veneto Padova Comune di Padova H93D22000140006 9 24/02/2022 14:53:12 632.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Veneto Padova Comune di Padova H93D22000160006 9 24/02/2022 14:54:16 635.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Veneto Padova Comune di Padova H93D22000170006 9 24/02/2022 14:54:56 632.000,00 €                             Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti AMMESSO
Veneto Vicenza Comune di Rosa' D18I21000660006 9 24/02/2022 15:36:39 1.153.068,00 €                         Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti RISERVA

 Ulteriori verifiche sull'ammissibilità potranno essere svolte prima della sottoscrizione dell’accordo di concessione

In giallo gli importi da rimodulare
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