Elenchi dei piani approvati
Pubblichiamo gli elenchi dei piani ammessi al contributo –
compresi quelli non finanziabili per esaurimento risorse
L’elenco è unico per ciascuna scadenza e riporta, per ogni
Regione, i piani ammessi, i corrispondenti contributi erogati,
il totale assegnato con eventuale residuo.
Nell’elenco non sono presenti i piani non ammissibili.

Prima scadenza 30/11/2017
approvati al 1 febbraio 2018

–

piani

Con la prima scadenza le risorse delle Regioni Puglia e
Sicilia sono esaurite

Seconda scadenza 10/01/2018 –
approvati al 14 febbraio 2018

piani

Con la seconda scadenza le risorse della Regione Lombardia
sono esaurite

Terza scadenza 31/01/2018
approvati al 7 marzo 2018

–

piani

Con la terza scadenza le risorse della Regione Marche sono
esaurite

Quarta scadenza 28/02/2018
approvati al 21 marzo 2018

–

piani

Con la quarta scadenza le risorse della Regione Toscana sono
esaurite

Quinta scadenza 30/03/2018
approvati al 23 aprile 2018

–

piani

Sesta scadenza 30/04/2018
approvati al 31 maggio 2018

–

piani

Settima scadenza 31/05/2018
approvati al 10 luglio 2018

–

piani

Il prospetto delle risorse disponibili per l’ottava e ultima
scadenza – conclusa il 28/06/2018
Stanziamento
iniziale
Abruzzo

37.500,00 €

Le risorse
disponibili dopo
la 7° scadenza
330,00 €

Basilicata

33.500,00 €

1.200,04 €

Calabria

65.000,00 €

13,38 €

Campania

88.000,00 €

3.754,42 €

Emilia
Romagna

280.000,00 €

125.615,92 €

Friuli
Venezia
Giulia

45.000,00 €

31.185,52 €

175.000,00 €

83.126,08 €

50.000,00 €

19.729,84 €

275.000,00 €

Risorse esaurite
alla 2° scadenza

Lazio
Liguria
Lombardia

Risorse esaurite

Marche

75.000,00 €

Molise

22.500,00 €

15.021,00 €

Piemonte

90.000,00 €

72.550,13 €

125.000,00 €

Risorse esaurite
alla 1° scadenza

65.500,00 €

874,53 €

Puglia
Sardegna

alla 3° scadenza

Risorse esaurite

Sicilia

170.500,00 €

Toscana

135.000,00 €

Risorse esaurite
alla 4° scadenza

Trentino
Alto Adige

72.500,00 €

47.520,00 €

Umbria

40.000,00 €

400,00 €

Veneto

155.000,00 €

73.184,36 €

Totale
2.000.000,00
complessivo
€

474.505,22 €

alla 1° scadenza

