Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio
DDG 448 del 4 dicembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 1 gennaio 1996, n. 23 ed, in particolare, l’articolo 3, relativo alle
competenze degli Enti locali;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);
PRESO ATTO che sui capitoli di bilancio 7545, 7625, 7645 e 7785, denominati “Spese
per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole”,
facenti capo alla Direzione scrivente e dedicati alle spese per la realizzazione di
iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole pubbliche statali,
per il corrente esercizio finanziario 2013, sono iscritte le somme di euro 6.888.570,00
con riferimento all’istruzione da quella dell’infanzia sino a quella secondaria di
primo grado, e di euro 3.402.762 con riferimento all’istruzione secondaria di
secondo grado;
VISTA la Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’1
agosto 2013, registrata dalla Corte dei Conti il 18 settembre 2013, Registro 12 Foglio
361, concernente la procedura di cofinanziamento di interventi di edilizia scolastica
e messa in sicurezza delle scuole;
VISTO il proprio Decreto 10 ottobre 2013, n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
13 novembre 2013, n. 266 in attuazione della Direttiva sopra indicata;
VISTE le domande ritualmente presentate dagli Enti locali interessati e la
documentazione presentata, in conformità a quanto previsto dal citato decreto n. 267
del 10 ottobre 2013 - ed, in particolare, dagli articoli 3, 4 e 5 – dalle Amministrazioni
locali interessate, per le finalità da esse rispettivamente indicate;
TENUTO CONTO, in particolare, di quanto disposto dal secondo comma
dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 10 ottobre 2013 n. 267, a fronte del quale
il finanziamento è assegnato, fino a concorrenza delle somme rispettivamente
disponibili secondo quanto in precedenza richiamato, sulla base dello stretto ordine
cronologico di ricevimento delle relative richieste come risultante dalla data e
dall’orario indicati nella trasmissione di posta certificata prevista dall’articolo 4 del
decreto medesimo;
CONSIDERATO che si è reso possibile - in base alle disponibilità presenti sui
rispettivi capitoli, come indicate nelle precedenti premesse, e fino a concorrenza dei
relativi importi - accogliere le istanze riportate nell’allegato A, per un totale di 62
interventi;
CONSIDERATO, altresì, le richieste di cui all’ allegato B, non risultano ammissibili
per le motivazioni a lato di ciascuna indicate;
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RIBADITO che i prefati allegati A e B costituiscono parte integrante ed essenziale del
presente decreto,
DECRETA
ART. 1
1.,
l’importo
complessivo
di
euro
10.291.332,00
(diecimilioniduecentonovantunomilatrecento trentadue, 00), disponibile per le
finalità di cui al decreto 10 ottobre 2013, n. 267, è ripartito - tenuto conto degli importi
concretamente utilizzabili nell’ambito dei relativi capitoli di riferimento - tra le
istituzioni scolastiche individuate nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente decreto, che contestualmente si approva, in ragione delle somme e per gli
interventi a lato di ciascuna di esse rispettivamente indicati;
2. Non sono ammesse le domande formulate dai competenti Enti locali, di cui
all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto, che contestualmente
si approva, trasmesse prima dei termini di ammissibilità, come espressamente
previsti dall’articolo 4 del citato decreto 10 ottobre 2013, n. 267 e, segnatamente,
prima dei tre giorni dall’avvenuta pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale;
3. Non sono, altresì, ammesse , pur pervenute nei termini, le domande formulate dai
competenti Enti locali, di cui al predetto allegato B, per le motivazioni a lato di
ciascuna di esse espresse;
4. Le ulteriori domande pervenute non sono state oggetto di finanziamento per
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, come da articolo 5, comma 2, del
medesimo decreto 267/2013.
Roma, 4 dicembre 2013
IL DIRETTORE GENERALE
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ALLEGATO A

D.D.G. n. 267 del 10 ottobre 2013 - Richieste ammesse al cofinanziamento
Istruzione Prescolastica - Primaria - Secondaria I grado
Num.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ente locale

Istituzione scolastica

Tipo intervento

Importo totale

Importo Ente
locale

Importo MIUR

Data

Ora

810.000,00

510.000,00

300.000,00 16/11/2013 00:00:01

Comune di Monteu
Roero (CN)

Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienicoScuola infanzia e primaria di Fornoli sanitaria e superamento barriere
architettoniche
LU025002
Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
sanitaria, superamento delle barriere
architettoniche.
Scuola infanzia CN000201

190.000,00

95.000,00

95.000,00 16/11/2013 00:00:01

Comune di
Sassocorvaro (PU)

Scuola primaria di
MercatalePU590241

Superamento barriere architettoniche e
messa in sicurezza

140.000,00

70.000,00

70.000,00 16/11/2013 00:00:01

Comune di
Sassocorvaro (PU)

Scuola infanzia di Caprazzino
PU590103

Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza

200.000,00

100.000,00

100.000,00 16/11/2013 00:00:02

Comune di Sala
Consilina (SA)

Completamento della messa in sicurezza
e idoneità igienico sanitaria.
Completamento della messa a norma
sicurezza idoneità igienico sanitaria e
Scuola primaria e secondaria di I
superamento barriere architettoniche
grado LU025005
Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
sanitaria, superamento delle barriere
architettoniche.
Scuola infanzia SAAA8AN012
Completamento della messa a norma
sicurezza idoneità igienico sanitaria e
Istituto comprensivo "Padre Mario superamento barriere architettoniche Pozza" scuola primaria VIEE844064 prevenzione incendi
Completamento della messa a norma
Istituto comprensivo "Padre Mario sicurezza idoneità igienico sanitaria e
superamento barriere architettoniche Pozza" scuola seconaria I grado
adeguamento sismico
VIMM84401T
Completamento della messa a norma
Istituto Comprensivo di Puos
sicurezza idoneità igienico sanitaria e
d'Alpago - Scuola primaria
superamento barriere architettoniche
BLEE82201A
Messa a norma in materia di sicurezza
Scuola Secondaria I grado "Ragazzi Adeguamento statico e sismico per il
conseguimento del certificato di agibilità
del 99" TV102980

633.606,32

333.606,32

300.000,00 16/11/2013 00:00:02

312.000,00

156.000,00

156.000,00 16/11/2013 00:00:04

30.000,00

15.000,00

15.000,00 16/11/2013 00:00:06

525.000,00

262.500,00

262.500,00 16/11/2013 00:00:12

250.000,00

125.000,00

125.000,00 16/11/2013 00:00:12

75.000,00

37.500,00

37.500,00 16/11/2013 00:00:13

534.500,00

267.250,00

267.250,00 16/11/2013 00:00:14

160.959,90

80.479,95

80.479,95 16/11/2013 00:00:15

500.000,00

250.000,00

250.000,00 16/11/2013 00:00:23

296.791,30

148.395,65

148.395,65 16/11/2013 00:00:26

53.354,00

26.677,00

26.677,00 16/11/2013 00:00:27

598.582,90

300.000,00

298.582,90 16/11/2013 00:00:28

101.500,00

50.750,00

50.750,00 16/11/2013 00:00:55

160.000,00

80.000,00

80.000,00 16/11/2013 00:00:59

75.000,00

37.500,00

37.500,00 16/11/2013 00:01:02

170.000,00

85.000,00

85.000,00 16/11/2013 00:01:02

666.586,38

366.586,38

300.000,00 16/11/2013 00:01:05

Comune di Bagni di
Lucca (LU)

Comune di Bagni di
Lucca (LU)

Comune di Casal
Velino (SA)

Comune di Lusiana
(VC)

Comune di Lusiana
(VC)
Comune di Puos
d'Alpago (BL)
Comune di Moriago
della Battaglia (TV)

Scuola primaria SAEE187024

Istituto Comprensivo AQIC82000G - Bonifica dell'amianto, adeguamento
Comune di Opi (AQ) Scuola Infanzia e scuola primaria
sicurezza e idoneità igienico-sanitaria
Bonifica dell'amianto, adeguamento
Scuola secondaria di I grado "G.
sicurezza e idoneità igienico-sanitaria per
Zanella" di Col San Martino
Comune di Farra di
il conseguimento del certificato di
TV262819
Soligo (TV)
IC "Fracastoro" di Cavaion
Riqualificazione centrale termica e
Comune di Pastrengo Veronese VRIC83300P - scuola
primaria e secondaria di I grado
messa in sicurezza della copertura
(VR)
Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienicoComune di Cambiasca
sanitaria, riqualificazione e adeguamento
Verbano Cusio
Scuola primaria "Nino Chiovini"
impianti termici.
Ossola(VB)
VBEE0106A/00
Completamento della messa a norma in
I.C. "F. Giannone"scuola primaria e materia di sicurezza, idoneità igienico
sanitaria, superamento delle barriere
Comune di Oppido
secondaria I grado PZ000279
architettoniche.
Lucano(PZ)
Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
Scuola infanzia CNAA81400L
Comune di Serravalle
sanitaria, superamento delle barriere
Langhe (CN)
architettoniche.
Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
Scuola infanzia e primaria
sanitaria, superamento delle barriere
Comune di Riccò del SP230026
architettoniche.
Golfo di Spezia (SP)
Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
sanitaria, superamento delle barriere
Comune di Lerici
Scuola primaria "G. Mazzini" di
architettoniche - riduzione rischio sismico
(SP)
Pugliola SPEE80602A
Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
sanitaria, superamento delle barriere
Comune di Lerici
Scuola infanzia e secondaria di I
(SP)
grado di San Terenzo SPMM806018 architettoniche - riduzione rischio sismico

Comune di Mercato
San Severino (SA)
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Scuola secondaria I grado "S.
Bonifica amianto e adeguamento
Tommaso d'Aquino" SAMM28700T sicurezza e idoneità igienico sanitaria

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Comune di Anzola
d'Ossola (VB)

40

41

42

43

44

45

Scuola infanzia VBAA80202D/00
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Scuola secondaria di I grado
GRMM08200V

Riqualificazione energetica e messa a
norma in materia di sicurezza.

Bonifica dell'amianto e adeguamento alle
norme di sicurezza.
Messa in sicurezza, idoneità igienicoScuola infanzia X Circolo Didattico sanitaria e superamento barriere
architettoniche.
Comune di Sassari
- Via Marras SS000037
Messa in sicurezza, idoneità igienicoScuola secondaria di I grado n. 12
sanitaria e superamento barriere
Via Mastino, n. 4 SS000414
Comune di Sassari
architettoniche.
Scuola Primaria di Via Longoni - IC Messa in sicurezza, idoneità igienicosanitaria e superamento barriere
Comune di
"Don Rinaldo Beretta" Giussano
architettoniche.
Giussano(MI)
MIEE83401L
Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
Comune di Urbisaglia Scuola Primaria di Via Roma
sanitaria per il certificato di agibilità
(MC)
MCEE818049
Completamento della messa a norma in
Istituto comprensivo PIIC816005 - materia di sicurezza, idoneità igienico
sanitaria, superamento delle barriere
Comune di Calcinaia scuola secondaria I grado
architettoniche
(PI)
Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
Scuola infanzia SAAA85403P
Comune di Cuccaro
sanitaria, superamento delle barriere
Vetere (SA)
architettoniche
Messa in sicurezza, idoneità igienicosanitaria e superamento barriere
Comune di Calcinaia Istituto comprensivo PIIC816005 - architettoniche per il conseguimento del
certificato di agibilità
(PI)
scuola primaria
Comune di Grosseto

39

I circolo didattico SAEE074003 "
Don Salvatore Guadagno" - scuola
infanzia e primaria

Bonifica amianto e adeguamento
sicurezza e idoneità igienico sanitaria
Completamento della messa a norma in
Scuola secondaria di I grado "G.
materia di sicurezza, idoneità igienico
Zanella" di Col San Martino
sanitaria, superamento delle barriere
Comune di Farra di
TV262817
architettoniche
Soligo (TV)
Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
Scuola Primaria SAEE8AN06C
Comune di Casal
sanitaria, superamento delle barriere
Velino (SA)
architettoniche
Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
sanitaria, superamento delle barriere
Comune di Ostuni
Scuola Primaria "Enico Pessina"
architettoniche
(BR)
BREE03000Q
Rifacimento manto di copertura e
lattoniere per mantenimento idoneità
Comune di Piove di Scuola Primaria "Dante
igienico-sanitaria.
Sacco (PD)
Alighieri"PDEE89903Q
Bonifica dell'amianto,adeguamento
Comune di
sicurezza, idoneità igienico-sanitaria,
Scuola Primaria VREE866014
Povegliano Veronese
superamento barriere architettoniche per
(VR)
il conseguimento del certificato di
Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
sanitaria, superamento delle barriere
Comune di Casaluce
architettoniche
(CE)
Scuola primaria CEIC855007
Bonifica dell'amianto,adeguamento
Comune di
sicurezza, idoneità igienico-sanitaria,
Istituto Comprensivo VRIC866002
Povegliano Veronese
superamento barriere architettoniche per
(VR)
il conseguimento del certificato di
Bonifica dell'amianto,adeguamento
sicurezza, idoneità igienico-sanitaria,
Scuola infanzia e primaria "De
superamento barriere architettoniche per
Gasperi" PZIC806000V
il conseguimento del certificato di
Comune di Tolve (PZ)
Completamento della messa a norma in
Istituto Comprensivo "Leopardi"
materia di sicurezza, idoneità igienico
APIC818001 - scuola secondaria I
sanitaria, superamento delle barriere
Comune di
grado e scuola infanzia e primaria
architettoniche
Grottammare (AP)
Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
Istituto comprensivo AP000038
Comune di
sanitaria, superamento delle barriere
Gottammare (AP)
architettoniche
Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
Scuola primaria e secondaria
sanitaria, superamento delle barriere
Comune di Binetto
secondaria I grado BAIC883004
architettoniche
(BA)
Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
Scuola Primaria "Montegrappa"
sanitaria, superamento delle barriere
Comune di Galliera PDEE83703C
architettoniche
Veneta (PD)
Istituto comprensivo SPIC801004
Comune di Vezzano Scuola primaria e scuola secondaria Idoneità igienico-sanitaria, rifacimento
copertura dell'immobile.
Ligure (SP)
I grado
Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
sanitaria
Comune di Grosseto Scuola infanzia GRAA001024
Comune di Mercato
San Severino (SA)

175.351,53

88.351,53

87.000,00 16/11/2013 00:01:05

600.000,00

300.000,00

300.000,00 16/11/2013 00:01:20

30.000,00

15.000,00

15.000,00 16/11/2013 00:01:30

300.000,00

150.000,00

150.000,00 16/11/2013 00:01:59

185.000,00

92.500,00

92.500,00 16/11/2013 00:03:39

345.000,00

172.500,00

172.500,00 16/11/2013 00:04:58

671.724,00

371.724,00

300.000,00 16/11/2013 00:05:16

865.000,00

565.000,00

300.000,00 16/11/2013 00:05:24

699.456,09

400.000,00

299.456,09 16/11/2013 00:06:00

115.000,00

57.500,00

57.500,00 16/11/2013 00:06:58

306.047,35

153.023,68

153.023,67 16/11/2013 00:07:19

200.000,00

100.000,00

100.000,00 16/11/2013 00:07:26

293.500,00

148.500,00

145.000,00 16/11/2013 00:08:51

87.000,00

43.500,00

43.500,00 16/11/2013 00:09:39

125.000,00

62.500,00

62.500,00 16/11/2013 00:12:17

35.800,00

17.900,00

17.900,00 16/11/2013 00:13:27

125.000,00

62.500,00

62.500,00 16/11/2013 00:15:30

600.000,00

300.000,00

300.000,00 16/11/2013 00:17:14

600.000,00

300.000,00

300.000,00 16/11/2013 00:19:54

68.791,80

34.395,90

34.395,90 16/11/2013 00:25:54

786.271,35

486.271,35

300.000,00 16/11/2013 00:30:38

175.995,31

88.095,31

87.900,00 16/11/2013 00:34:45

20.000,00

10.000,00

10.000,00 16/11/2013 00:35:19

5.190.000,00

4.890.000,00

300.000,00 16/11/2013 00:35:21

Scuola infanzia di San Biagio ad
Com. di Osimo (AN) Osimo ANAA843021
Com. di Altavilla
Scuola secondaria I grado "Giovanni
Silentina " (SA)
XXIII°" SAMM83301Q

46
47

Completamento della messa in sicurezza
degli elementi non strutturali (infissi e
Adeguamento alla sicurezza per il
conseguimento del certificato di agibilità.

53.000,00

26.500,00

26.500,00 16/11/2013 08:13:35

767.916,65

467.916,65

85.758,84 16/11/2013 08:14:34

D.D.G. n. 267 del 10 ottobre 2013 - Richieste ammesse al cofinanziamento
Istruzione Secondaria II grado
Num.

Ente locale

1

Provincia di Potenza
2

Provincia di Potenza
3

4

Istituzione scolastica

Tipo intervento

PZRA010001 Istituto professionale Adeguamento sicurezza ed idoneità
per l'agricoltura "G. Fortunato" via igienico-sanitaria per il conseguimento
Danzi - Potenza (Rione Malvaccaro) del certificato di agibilità
Adeguamento sicurezza, idoneità igienico
I.T.C. "Leonardo da Vinci" Potenza sanitaria, per il conseguimento del
certificato di agibilità.
PZTD190001

Istituto Istruzione Superiore "G.
Garibaldi - Istituto Tecnico Agrario Adeguamento della sicurezza per il
conseguimento del certificato di agibilità
Provincia di Macerata di Macerata MC230619
Adeguamento sicurezza sismica,idoneità
igienico-sanitaria e superamento barriere
architettoniche per il conseguimento del
Liceo Classico "Leopardi" di
certificato di agibilità
Provincia di Macerata Macerata MC230115

5

Liceo Classico "Paolo Sarpi"
Provincia di Bergamo BGPC02000C

6

Adeguamento e messa a norma in materia
Provincia di Bergamo ISIS "Cesare Pesenti" BGIS021002 di sicurezza
Opere elettriche, idriche, tecnologiche ed
edili; completamento della messa a norma
Liceo Scientifico "Galileo Ferraris" in materia di sicurezza, idoneità igienicosanitaria.
Provincia di Varese Via Sorrisole, 6 VAPS03000P

7

8

Provincia di Parma
9

11

12

13

14

15

Messa a norma in materia di sicurezza e
idoneità igienico-sanitaria.

Messa a norma in materia di sicurezza e
idoneità igienico-sanitaria.
Completamento dell'intervento di messa a
norma in materia di sicurezza, idoneità
igienico-sanitaria, superamento barriere
I.T.C. G. "A. Benedetti"di Porcari architettoniche per il conseguimento del
certificato di agibilità
Provincia Lucca
LUIS007007
Completamento dell'intervento di messa a
norma in materia di sicurezza, idoneità
igienico-sanitaria, superamento barriere
I.T.C. "Carlo Piaggia "di Viareggio architettoniche per il conseguimento del
certificato di agibilità
Provincia di Lucca
LUTD010008
Completamento dell'intervento di messa a
IIS "Andrea Ponti" viale Stelvio, 35 norma in materia di sicurezza e
prevenzione incendi
Provincia di Varese Gallarate (VA) VAIS008004
Messa in sicurezza e riduzione dei rischi
derivanti da vulnerabilità elementi non
strutturali.
Provincia di Vercelli IPC "Lanino" VCRC01301Q
Lavori superamento barriere
architettoniche ed adeguamento sicurezza
ITCG "C. Cavour", corso Italia
antincendio
Provincia di Vercelli VCTD013013
Bonifica dell'amianto, completamento
messa a norma in materia di sicurezza
IIS "Anntonio Pesenti" via Aldo
sanitaria.
Moro, 6 Cascina- PIIS004003
Provincia di Pisa
Provincia di Parma

10

ITIS "G.Galilei" di San Secondo
Parmense PRIS00200Q

Adeguamento e messa a norma in materia
di sicurezza
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ISISS "I.Giordani" PRIS00400B

Importo totale

Importo Ente
locale

Importo MIUR

Data

Ora

600.000,00

300.000,00

300.000,00 16/11/2013 00:00:24

600.000,00

300.000,00

300.000,00 16/11/2013 00:00:40

425.000,00

212.500,00

212.500,00 16/11/2013 00:07:01

600.000,00

300.000,00

300.000,00 16/11/2013 00:20:53

580.000,00

290.000,00

290.000,00 16/11/2013 07:06:49

590.000,00

295.000,00

295.000,00 16/11/2013 07:06:49

320.000,00

160.000,00

160.000,00 16/11/2013 08:53:05

500.000,00

250.000,00

250.000,00 16/11/2013 10:11:08

600.000,00

300.000,00

300.000,00 16/11/2013 10:15:41

600.000,00

300.000,00

300.000,00 16/11/2013 13:44:49

600.000,00

300.000,00

300.000,00 16/11/2013 14:09:25

220.000,00

110.000,00

110.000,00 18/11/2013 11:30:25

110.000,00

55.000,00

55.000,00 18/11/2013 13:10:30

330.000,00

165.000,00

165.000,00 18/11/2013 13:12:13

320.000,00

160.000,00

65.262,00 18/11/2013 13:16:14

Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio
ALLEGATO B

D.D.G. n. 267 del 10 ottobre 2013 - Richieste non ammissibili
Istruzione Prescolastica - Primaria - Secondaria I grado
Num.

Ente locale

1
Comune di Parma
2

Comune di Urbisaglia
(MC)

3

Istituzione scolastica

Scuola primaria PREE
82501A - Scuola secondaria I
Bonifica amianto e adeguamento sicurezza e
grado PRMM825019
idoneità igienico sanitaria
Completamento messa a norma in materia di
Scuola primaria
sicurezza per il conseguimento del certificato
MCEE818049
di agibilità.

6

7

8

9

Messa in sicurezza per il conseguimento del
certificato di agibilità.
Sc. Sec. Primo grado
"G.Alessi" di Santa Maria
degli Angeli PGMM834013

Adeguamento igienico-sanitario e alle norme
di sicurezza antincendio.
Rifacimento impianti di sollevamentodelle
Scuola primaria PGEE834047 acque nere e adeguamento alle norme di
Comune di Assisi (PG)
sicurezza
Superamento barriere architettoniche per il
Scuola infanzia MSEE004137
conseguimento del certificato di
- Scuola primaria
agibilità.Completamento messa a norma in
MSAA00404G
Comune di Massa (MS)
materia di sicurezza. Idoneità igienicoComune di Cambiasca Verbano Cusio
Scuola primaria VBEE0106A Completamento della messa a norma in
Ossola(VB)
materia di sicurezza.
Comune di Assisi (PG)

5

Scuola Primaria
Comune di Casal Velino SAEE8AN06C
(SA)

Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
sanitaria, superamento delle barriere
architettoniche

Scuola infanzia
Comune di Casal Velino SAAA8AN012
(SA)

Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
sanitaria, superamento delle barriere
architettoniche

Comune di Corleto
Perticara (PZ)

Scuola primaria PZ000195

Completamento della messa a norma in
materia di sicurezza, idoneità igienico
sanitaria, superamento delle barriere
architettoniche

Comune di Sala
Consilina (SA)

Messa in sicurezza, idoneità igienicoScuola primaria SAEE187024 sanitaria.

10

11

Importo
Importo
totale
Ente locale

Importo
MIUR

Data

Ora

10:43:33

786.271,35 486.271,35 300.000,00 15/11/2013

14:17:45

Comune di Francavilla
al Mare (CH)

13
Comune di Urbisaglia
(MC)
14
Comune di Tolve (PZ)

Messa in sicurezza, idoneità igienicosanitaria.
Scuola primaria di Via Roma Completamento della messa a norma in
MCEE818049
materia di sicurezza per il certificato di
agibilità.
Bonifica dell'amianto,adeguamento
Scuola elementare e materna sicurezza, idoneità igienico-sanitaria,
"De Gasperi" PZIC806000V superamento barriere architettoniche per il
conseguimento del certificato di agibilità.

Mancato rispetto dei termini di ammissibilità come
previsto dall'art. 4 del DDG 267 del 10-10-2013
Mancato rispetto dei termini di ammissibilità come
previsto dall'art. 4 del DDG 267 del 10-10-2013 Mancato rispetto del vincolo del cofinanziamento al
50%, come indicato nell'art. 1, comma 1, del DDG
267 del 10-10-2013 nonchè nelle premesse
costituenti parte integranti del medesimo decreto

50.000,00

0,00

50.000,00 15/11/2013

15:29:04

80.000,00

40.000,00

40.000,00 15/11/2013

16:51:09

120.000,00

60.000,00

60.000,00 15/11/2013

16:55:04

900.542,17 600.542,17 300.000,00 15/11/2013

17:51:52

Mancato rispetto dei termini di ammissibilità come
previsto dall'art. 4 del DDG 267 del 10-10-2013
Mancato rispetto dei termini di ammissibilità come
previsto dall'art. 4 del DDG 267 del 10-10-2013
Mancato rispetto dei termini di ammissibilità come
previsto dall'art. 4 del DDG 267 del 10-10-2013

47.500,00

23.750,00

23.750,00 15/11/2013

23:59:58

30.000,00

15.000,00

15.000,00 16/11/2013

00:01:30

Mancato rispetto dei termini di ammissibilità come
previsto dall'art. 4 del DDG 267 del 10-10-2013
Richiesta già presentata ed ammessa al
cofinanziamento

Richiesta già presentata ed ammessa al
cofinanziamento
30.000,00

15.000,00

15.000,00 16/11/2013

00:01:30
Mancato rispetto del vincolo del cofinanziamento al
50%, come indicato nell'art. 1, comma 1, del DDG
267 del 10-10-2013 nonchè nelle premesse
costituenti parte integranti del medesimo decreto

200.000,00

0,00 200.000,00 16/11/2013

00:02:05

633.606,32 333.606,32 300.000,00 16/11/2013

00:12:48

Richiesta già presentata ed ammessa al
cofinanziamento

Scuola primaria
CHEE82702V

12

Note

Mancato rispetto dei termini di ammissibilità come
previsto dall'art. 4 del DDG 267 del 10-10-2013
600.000,00 300.000,00 300.000,00 15/11/2013

VR151103
Comune di Bussolengo
(VR)

4

Tipo intervento

619.938,37 300.000,00 319.938,37 16/11/2013

03:10:26

786.271,35 486.271,35 300.000,00 16/11/2013

07:47:13

699.456,09 400.000,00 299.456,09 16/11/2013

08:00:00

Mancato rispetto del vincolo del cofinanziamento al
50%, come indicato nell'art. 1, comma 1, del DDG
267 del 10-10-2013 nonchè nelle premesse
costituenti parte integranti del medesimo decreto e
mancato rispetto del limite massimo di
cofinanziamento assegnabile, come indicato
nell'art. 1, comma 3, del DDG del 10-10-2013

Richiesta già presentata ed ammessa al
cofinanziamento

Richiesta già presentata ed ammessa al
cofinanziamento

D.D.G. n. 267 del 10 ottobre 2013 - Richieste non ammissibili
Istruzione Secondaria II grado
Num.

Ente locale

Istituzione scolastica

1

Provincia di Pisa

IPIA"Fascetti" PIRI010001

Provincia di Bergamo

ISIS "Ettore
Majorana"BGIS01700A

Provincia di Bergamo

ISIS "Pietro Paleocapa"
BGTF010003

Tipo intervento
Bonifica dell'amianto, completamento messa
a norma in materia di sicurezza statica,
idoneità igienico-sanitaria.

Importo
Importo
totale
Ente locale

Importo
MIUR

Data

529.000,00 229.000,00 300.000,00 16/11/2013

Ora

2

3

201312041155

Adeguamento e messa a norma.

Adeguamento e messa a norma.

600.000,00 300.000,00 300.000,00 16/11/2013

600.000,00 300.000,00 300.000,00 16/11/2013

Note

Mancato rispetto del vincolo del cofinanziamento al
50%, come indicato nell'art. 1, comma 1, del DDG
267 del 10-10-2013 nonchè nelle premesse
01:12:13 costituenti parte integranti del medesimo decreto

12:01:38

12:01:38

Mancato rispetto del limite di richiesta di due
interventi, come indicato nell'art. 1, comma 3, del
DDG 267 del 10-10-2013
Mancato rispetto del limite di richiesta di due
interventi, come indicato nell'art. 1, comma 3, del
DDG 267 del 10-10-2013

