Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

BANDO INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE 2016

MISURA 1 - INTERVENTI STRUTTURALI
CONTRIBUTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14/11/2016
Ordinati in ordine alfabetico della Località dell'Ente beneficiario

Ente beneficiario

Localita'

Oggetto Richiesta

Contributo
deliberato

COMUNE DI ALBA

ALBA (CN)

per la ristrutturazione del fabbricato comunale sito in c.so M. Coppino angolo
via Fiume da adibire a CPIA - 2° lotto

76.500,00

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
PROGETTO EMMAUS

ALBA (CN)

per i lavori alla Scuola materna N.S. del Suffragio: sicurezza, accessibilità e
funzionalità a misura di bambino!

76.500,00

COMUNE DI BEINETTE

BEINETTE (CN)

per i lavori di consolidamento strutturale scuola elementare

62.000,00

SCUOLA DELL'IINFANZIA 'MARGARIA
MACESI'

CENTALLO (CN)

per il progetto 'Compiti, divertimento e non solo'

15.000,00

COMUNE DI CEVA

CEVA (CN)

per la ristrutturazione per riqualificazione funzionale, abbattimento delle
barriere architettoniche e messa in sicurezza della palestra delle scuole medie

76.500,00

COMUNE DI CHERASCO

CHERASCO (CN)

per i lavori di ristrutturazione scuola media fraz. Roreto esclusi lavori di
riqualificazione energetica

67.000,00

COMUNE DI CORTEMILIA

CORTEMILIA (CN)

per i lavori di messa in sicurezza e risanamento della scuola materna ed
elementare

81.500,00

COMUNE DI COSSANO BELBO

COSSANO BELBO (CN) per i lavori di messa a norma dell’impianto elettrico della scuola dell’infanzia e
primaria 'g. Tosa' ed abbattimento delle barriere architettoniche

33.500,00

PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA SS. SPINETTA

CUNEO (CN)

76.500,00

per i lavori di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche
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SCUOLA MATERNA CONIUGI AUTRETTI S.ROCCO CASTAGNARETTA DI CUNEO

CUNEO (CN)

per i lavori di installazione ascensore e rifacimento bagni

72.000,00

AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE
A.F.P. SCARL

DRONERO (CN)

per l'iniziativa Fiat lux! con messa a norma dell'impianto elettrico, dei quadri
elettrici e del sistema di illuminazione

20.000,00

COMUNE DI GUARENE

GUARENE (CN)

per i lavori di messa in sicurezza e salubrità della scuola elementare, esclusi
lavori di riqualificazione energetica

35.000,00

ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE 'DON
CAMPANA'

MONDOVI' (CN)

a sostegno del progetto 'crescere insieme'

38.500,00

UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E
DEL BAROLO

MONFORTE D'ALBA
(CN)

per i lavori di adeguamento alla norma antincendio per l'edificio scolastico di
Grinzane Cavour

72.000,00

COMUNE DI MONTA'

MONTA' (CN)

per i lavori di messa in sicurezza scuola media statale sede istituto
comprensivo di Montà

76.500,00

COMUNE DI PIANFEI

PIANFEI (CN)

per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza scuola elementare esclusi
lavori di riqualificazione energetica

28.500,00

COMUNE DI ROBILANTE

ROBILANTE (CN)

per i lavori di ampliamento mensa e messa in sicurezza con miglior
funzionalità dell'edificio scolastico piazza della pace n. 8

76.500,00

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO

SANTO STEFANO
BELBO (CN)

per la riqualificazione funzionale nella scuola dell’infanzia 'Regina Margherita'

48.000,00

COMUNE DI TORRE MONDOVI'

TORRE MONDOVI' (CN) per i lavori di ristrutturazione per messa in sicurezza della scuola comunale
primaria e dell'infanzia di torre Mondovì

52.500,00

COMUNE DI TREISO

TREISO (CN)

per i lavori sul complesso scolastico comunale: interventi strutturali per la
messa in sicurezza, esclusi lavori di riqualificazione energetica

48.000,00

COMUNE DI VEZZA D'ALBA

VEZZA D'ALBA (CN)

per i lavori alla Scuola primaria e secondaria in località borgo nuovo

67.000,00

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

VILLANOVA MONDOVI'
(CN)

per i lavori di manutenzione straordinaria scuole primaria e secondaria di 1°
grado del capoluogo

35.000,00
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