
INTERVENTO AMMESSO A FINANZIAMENTO PNRR:

Nuova costruzione 

asilo nido a Marina di Cecina

UFFICIO PREPOSTO ALL’INTERVENTO: Settore Programmazione e Governo del territorio – U.O. Lavori Pubblici

e Ambiente

RISORSE UMANE IN COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO PREPOSTO:  Personale assegnato all’U.O. Lavori

Pubblici e Ambiente + Personale ufficio gare, ragioneria e ricerca finanziamenti

MISSIONE E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 
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”
Risorse provenienti dal Recovery Plan € 1.758.500,00 + 175.850,00 (contributo 10% fondo opere indifferibili 2023)

ATTO DI CONCESSIONE – CUP:
atto di  concessione  Ministero dell’Istruzione  C.F. 80185250588, rappresentato  dalla dott.ssa Simona Montesarchio,
Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
CUP (Codice Unico di Progetto) CUP D25E22000260006
Importo Totale concesso €  1.934.350,00

RELAZIONE DELL’INTERVENTO: 
La proposta in progetto prevede la realizzazione di un Asilo Comunale 0-2 nella frazione di Marina di Cecina (LI). La
proposta si colloca nell’ambito di un’idea più ampia che prevede la realizzazione di un campus scolastico legato al tema
del  mare  e  dello  sport  partendo  proprio  dalle  moltissime  peculiarità  che  il  nostro  territorio  offre.  Questa
amministrazione intende quindi valorizzare il tema del mare e alla sua fruizione in tutte le stagioni, tanto da volere
creare un vero e proprio campus che sfrutti la possibilità di usufruire del mare e di tutto ciò che esso offre a livello di
possibili sport ad esso legato, da potere sviluppare come progetti e attività peculiari.

QUADRO FINANZIARIO DELL’INTERVENTO: 

Risorse provenienti dalla Missione 4 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) Recovery Fund 

Importo Totale € 1.934.350,00

Fondo Perduto Risorse Europee PNRR € 1.934.350,00 pari al 100 %



ATTESTAZIONE CONSEGUIMENTO TARGET PNRR: 
Le  azioni  del  progetto  dovranno  essere  portate  materialmente  a  termine  e  completate  secondo  il  seguente
cronoprogramma:

Aggiudicazione dei lavori Entro il 31 maggio 2023 Determina di aggiudicazione

Avvio dei lavori Entro il 30 novembre 2023 Verbale di consegna dei lavori

Conclusione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025 Verbale di ultimazione dei lavori

Collaudo dei lavori Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo

STATO ATTUAZIONE al 16/02/20203

FASE DATA NOTE

Affidamento  progetto  di  fattibilità
tecnico economica

In corso di affidamento 


