
Elenco Comuni Asse 1 Asse 2 Asse 3
Sotto 

Asse

Costo previsto 

in Euro
Descrizione sintetica degli interventi 

Ammessi in 

graduatoria

AFFILE 1 2 € 578.600,00

Realizazione di un parcheggio interrato ed 

ambienti per attività commerciali SI

AGOSTA 1 1b € 265.000,00

Riqualificazione degli spazi pubblici all'interno del 

castello NO

ALLUMIERE 1 1a € 1.530.831,45

Interventi integrati di riqualificazione degli spazi 

pubblici del centro storico SI

ANGUILLARA SABAZIA 1 1b € 174.715,49

riqulificazione del centro storico per il progetto di 

illuminazione di: Chiesa di S. Biagio- Torrione- 

Giardini pubblici SI

ANGUILLARA SABAZIA 1 1a € 1.010.000,00

Progetto per la riqualificazione dell'area del centro 

storico : "La Valle": via del Molo- via Vittorio 

Emanuele III-vicolo del Murato-vicolo degli 

Arcarecci-vicolo dei pescatori-area del vecchio 

depuratore NO

ANGUILLARA SABAZIA 1 1b € 272.157,20

Riqualificazione del centro storico per il progetto di 

illuminazione di: piazza della collegiata-via 

Umberto I-piazza del Comune-piazza dei bastioni. NO

ANTICOLI CORRADO 1 3a € 69.396,10

riqualificazione del centro storico con 

individuazione di due sottozone: 1) zona Porta 

Pei; 2) zona Borgo diruto del Burio SI

ANTICOLI CORRADO 1 1 € 917.941,44

riqualificazione del centro storico con 

individuazione di due sottozone: 1) zona Porta 

Pei; 2) zona Borgo diruto del Burio. 

RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI EDIFICI NO

ANZIO 1 3a3 € 35.000,00

proposta di coofinanziamento del progetto per la 

realizzazione di una infrastruttura di rete ottica a 

larga banda SI

ANZIO 1 3c2-3c4 € 80.000,00 piano del colore e piano dell'arredo urbano NO

ANZIO 1 1a € 1.044.001,00 sistemazione e riqualificazione parco di villa adele NO

ARCINAZZO ROMANO 1 1a-1b € 2.700.000,00

interventi vari di recupero edilizio ( facciate, 

infissi, tetti, gronde e discendenti, opere in ferro, 

posa sotto traccia) la cui descrizione è riportata 

sulla relazione. Fra i vari interventi previsti il più 

interessante sembra essere il recupero di piazza S. 

Giorgio, di cui bisognerebbe capire l'importo 

parziale. NO

ARCINAZZO ROMANO 1 3c € 120.000,00 Abaco edilizio SI

ARDEA 1 1a € 2.866.310,79 sistemazione piazza del tempio SI

ARICCIA 1 1b € 2.800.000,00

progetto di recupero, restauro, riqulificazione 

ambientale e illuminazione centro storico di Ariccia NO

ARICCIA 1 1a € 2.161.962,00

progetto preliminare per un parcheggio anche ad 

uso espositivo in località Borgo San Rocco NO

ARICCIA 1 3c1 € 28.000,00 piano di recupero del centro storico SI

ARSOLI 1 3a1 € 12.000,00

progettazione del sistema di raccolta rifiuti nel 

contesto dei centri storici SI

ARSOLI 1 1a € 203.950,00

qualificazione spazi pubblici: diversi elementi di 

arredo urbano NO

ARTENA 1 1a € 860.800,00

intervento di riqualificazione e recupero urbano 

dell'aera case spallate NO

ARTENA 1 1d € 956.200,00

realizzazione di cunicoli intelligenti e 

ripavimentazione di parte del centro storico NO

ARTENA 1 1a € 145.400,00 riqualificazione di piazza della vittoria SI

ARTENA 1 2 € 124.800,00

realizzazione di forme di parternariato pubblico e 

privato per la creazione di un sistema di ospitalità 

diffusa NO

ARTENA 1 2 € 95.385,00  art-artigianato ad Artena. SI

ARTENA 1 3c4 € 16.000,00 redazione di un piano dell'arredo urbano NO

ARTENA 1 3c7 € 15.000,00 redaione di un piano urbano parcheggi NO

ARTENA 1 3c3 € 35.000,00

redazione di un abaco edilizio o manuale del 

recupero NO

BELLEGRA 1 1b-1c € 412.870,00

arredo urbano nell'intero centro  storico + 

recupero locale da destinare ad uso artigianale SI

BELLEGRA 1 3c € 120.000,00

redazione: piano del colore, abaco edilizio, piano 

eliminazione barriere architettoniche, arredo 

urbano, prevenzione sismica, piano urbano 

parcheggi. NO

BRACCIANO 1 1a-1b € 100.000,00

recupero e valorizzazione del sistema degli spazi 

aperti dal castello al lago il centro antico dal 

castello odescalchi al bastione della sentinella NO

BRACCIANO 1 2 € 60.000,00

richiesta di finanziamento per la realizzazione di 

uno studio di prefattibilità per il recupero e la 

valorizzazione degli antichi ipogei situati all'interno 

del centro storico. NO

BRACCIANO 1 3c? € 60.000,00

completa revisione del piano particolareggiato del 

centro storico NO

BRACCIANO 1 1a € 827.000,00

inteventi di potenziamento dei parcheggi e 

riqualificazione dei percorsi al servizio del centro 

storico NO

BRACCIANO 1 1b € 264.409,00 illuminazione del centro storico SI

CANALE MONTERANO 1 1a € 138.000,00 prolungamento via dei bravi - l.go B.M. De Mattias NO

CANALE MONTERANO 1 1a € 237.000,00 sistemazione di via degli orti e lavatoio comunale SI

CANALE MONTERANO 1 1a € 500.000,00 riqualificazione degli spazi pubblici NO



CANTERANO ROMANO 1 1a-1b € 550.000,00

riqualificazione di piazza roma e piazza Filippo 

Antonioni NO

CANTERANO ROMANO 1 3c2-3c3 € 60.000,00 MANUALE DEL RECUPERO SI

CAPENA 1 1a € 463.088,43

completamento riqualificazione e risanamento del 

centro storico NO

CAPRANICA PRENESTINA 1 1a-1b € 787.524,74

riqualificazione parco, rifacimento pavimentazione 

con illuminazione, realizzazione parcheggio, 

riqualificazione con accessibilità plurimodale per il 

superamento delle barriere architettoniche NO

CAPRANICA PRENESTINA 1

3c1-3c2-

3c3 € 117.705,00 Manuale del recupero SI

CARPINETO ROMANO 1 1a - 1b € 704.940,49

riqualificazione di spazi pubblici e del verde con 

particolare riguardo all'accessibilità plurimodale ed 

al superamento delle barriere architettoniche (1a- 

V. Csta Torricello) e riqualificazione edilizia volta al 

miglioramewnto degli spazi pubblici  (1b- v. S. 

Giacomo e v. S. Giovanni) NO

CARPINETO ROMANO 1 3c3 € 43.000,00 redazione di un manuale del recupero NO

CARPINETO ROMANO 1 2 € 263.385,00

"Carpineto artigiano" acquisizione di botteghe nel 

centro storico per il rilancio delle attività di 

artigianato tradizionale SI

CASAPE 1 1a € 800.000,00

progetto di riqualificazione, sistemazione a verde, 

parcheggi e superamento barriere architettoniche 

di spazi pubblici del centro storico e del parco 

Falcone. NO

CASTEL GANDOLFO 1 1a € 800.000,00

parcheggio interrato- viabilità centro storico e 

abbatimento barriere architettoniche SI

CASTEL GANDOLFO 1 3c1 € 112.500,00 redazione del piano di recupero del centro storico NO

CASTEL MADAMA 1 1a € 467.514,96

lavori di riqualificazione e risanamento igienico-

sanitario di p. Garibaldi e P. Mazzini NO

CASTEL SAN PIETRO 1 1a € 147.000,00

sistemazione ed arredo urbano delle aree libere 

del centro storico NO

CASTEL SAN PIETRO 1 3c1 € 20.000,00 piano di recupero del centro storico SI

CASTELNUOVO DI PORTO 1 3c1-3c2 € 118.000,00 Piano di recupero e piano del colore (?) NO

CAVE 1 1a € 1.040.000,00

recupero del centro storico di Cave: interventi di 

riqualificazione e miglioramento degli spazi 

pubblici al fine di migliorare la vivibilità della 

popolazione  residente. NO

CERRETO LAZIALE 1

3c1-3c2-

3c3 € 340.964,82 Abaco edilizio SI

CERRETO LAZIALE 1 1b € 160.000,00

qualificazione degli spazi pubblici del centro 

storico-piazza 4 novembre NO

CERRETO LAZIALE 1 3c7 € 18.000,00

accessibilità sostenibile studio del sistema urbano 

parcheggi NO

CERVARA DI ROMA 1 3c2 € 40.000,00 redazione del piano del colore NO

CERVARA DI ROMA 1 3c3 € 80.000,00 redazione del manuale del recupero SI

CERVARA DI ROMA 1 2 € 181.040,00

riqualificazione e recupero di unità immobiliari 

storiche come strutture turistico ricettive NO

CERVARA DI ROMA 1 1a € 800.000,00

riqualificazione viabilità pedonale del centro 

storico NO

CERVETERI ? ? ? ? € 1.500.000,00

progetto preliminare - recupero del Parco della 

Legnara III lotto NO

CIAMPINO 1 3a2 € 120.258,00

risoluzione dei problemi relativi all'accessibilità con 

l'eliminazine delle barriere architettoniche NO

CICILIANO 1 1a-1b-1c € 928.761,88

riqualificare la via pedonale che collega via Porta 

S. Anna via dei Cerignoni NO

CINETO ROMANO 1 1a € 151.600,00

riqualificazione del sistema di accesso al centro 

storico SI 

CINETO ROMANO 1 3c1 € 87.000,00 redazione del piano di recupero de centro storico NO

CIVITAVECCHIA 1 3a1 € 1.080.000,00

percorso naturalistico Mole Civiche-Ficoncella-

Terme taurine NO

CIVITAVECCHIA 1 1b € ?

recuper urbanistico ed edilizio della Città Giardino 

Aurelia" NO

CIVITAVECCHIA 1 3a5 € ?

ristrutturazione dei forni camerali ex carcerette 

per centro culturale polifunzionale NO

CIVITAVECCHIA 1 3a5 € ? restauro e riuso dell'infermeria presidiaria NO

CIVITAVECCHIA 1 3a5 € ?

recupero degli affreschi nella chiesa di S. Giovanni 

di Dio all'Ospedale vecchio. NO

COLLEFERRO 1 1b € 458.243,60 progetto di illuminazione del centro storico. SI

COLONNA 1 1a € 119.996,41

progetto di completamento di opere di tutela e 

valorizzazione del sito naturale denominato "Parco 

Tofanelli" SI

COLONNA 1 1a € 671.946,37

progetto per la sistemazione di strade interne al 

centro storico del comune di colonna NO

FIANO ROMANO (pr. part. 20417) 1 1? € 700.485,98 progetto di illuminazione centro storico NO

FIANO ROMANO(pr. part. 20427) 1 3? € 200.000,00

progetto di ristrutturazione e consolidamento del 

fabbricato adibito ad ufficio tecnico comunale NO

FIANO ROMANO(pr. part. 20418) 1 1? € 1.197.000,00

progetto di riqualificazione urbana del centro 

storico NO

FIANO ROMANO(pr. part. 20424) 1 3? € 500.000,00

progetto di ristrutturazione e consolidamento del 

fbbricato adibiro a sede comunale NO

FORMELLO 1 1a € 150.000,00

interventi di arredo urbano su via Umberto primo 

e via Nazario Sauro. NO

FORMELLO 1 2 € 70.000,00

centro di produzione per lo spettacolo nella valle 

del rosciolo NO



FORMELLO 1 1a € 221.000,00 sistemazione della piazza ducale NO

FORMELLO ? ? ? ? € ?

riqualificazione e riorganizzazione del museo 

"casolare 311" ubicato in Formello località 

Perazzeta. NO

FORMELLO 1 3c1 - 3c2 € 116.813,32

redazione del Piano del colore e del Piano di 

recupero SI 

FRASCATI 1 1c € 1.032.945,00

intervento di "P.I.P. ex mattatoio, Piano 

Particolareggiato per la destinaione agli 

insediamenti produttivi - artigianali dell'area e dei 

locali dell'ex mattatoio comunale" NO

FRASCATI 1 1a € 1.499.645,00

realizzazione opere di urbanizzazione piano di 

recupero via Gregoriana. NO

FRASCATI 1 3c2 € 133.238,00 redazione del piano del colore NO

GALLICANO NEL LAZIO 1 1? € 1.200.000,00

riqualificazione vicoli e riqualificazione centro 

storico SI

GAVIGNANO 1 1a € 189.574,30

realizzazione di un ascensore per l'abbattimento 

delle barriere architettoniche- collegamento tra via 

del Carmine e Piazza dell'Assunsione. NO

GENAZZANO 1 3a3 € 800.000,00

Adeguamento o realizzazione di opere e impianti 

tecnologici in relazione alla diffusione della 

connessione a larga banda ADSL o fibra ottica 

(COSTO 800,000 + IVA) NO

GENAZZANO 1 1a € 119.800,00 riqualificazione di piazza Giuseppe Emilio d'Amico NO

GENAZZANO 1 1c € 90.300,00

Acquisto e ristrutturazione di locali per ricostruire 

la rete di attività artigianali e commerciali di 

prossimità a servizio dei residenti NO

GENAZZANO 1 1d € 922.000,00

realizzazione di cuniculi multiservizi lungo il corso 

principale SI

GENAZZANO 1 2 € 60.395,00

realizzazione di forme di partenariato pubblico e 

privato per il progetto di un parcheggio interrato 

in piazzale clementi (n.d.r. chiedono il 

finanziamento per la redazione dello studio di 

fattibilità previsto in 4 mesi) NO

GENAZZANO 1 2 € 112.320,00

progetto "Genazzano borgo autentico" 

realizzazione di forme di partenariato pubblico e 

privato per la creazione di un sistema di ospitalità 

diffusa (n.d.r. chiedono il finanziamento per la 

redazione dello studio di fattibilità previsto in 3 

mesi) NO

GENAZZANO 1 3c1 € 40.000,00 Piano di recupero NO

GENAZZANO 1 3c3 € 30.000,00 Abaco edilizio o manuale del recupero NO

GENZANO DI ROMA 1 3c € 220.000,00

arredo e decoro urbano nei centri commerciali 

naturali di Genzano di Roma e Frascati: 

regolamento per le insegne commerciali e altri 

impianti pubblicitari nei centri storici cittadini. SI

GENZANO DI ROMA 1 2 € 3.270.000,00

programma complesso per la valorizzazione del 

borgo medievale di Genzano (l'intervento si 

articola in tre anni - chiesti 340,000 per il primo 

anno) NO

GENZANO DI ROMA 1 3c2 € 110.109,03

progetto preliminare per la formazione di un piano 

per il restauro e il colore dei fronti edilizi 

dell'insediamneto storico SI

GERANO 1 1a € 99.300,00

ampliamento parcheggio in piazza caduti di 

Nassirya e nuova scalinata per l'ascesa al centro 

storico SI

GERANO 1 3a2 € 15.000,00 progettazione strada di accesso al centro storico SI

GERANO 1 1c € 132.900,00

Acquisto e ristrutturazione di locali per ricostruire 

la rete di attività artigianali e commerciali di 

prossimità a servizio dei residenti NO

GORGA 1 3a € 800.000,00 SENZA TITOLO ( interventi vari) NO

GUIDONIA MONTECELIO 1 1 € 206.582,69

progetto di restauro della chiesa di S. Michele in 

Montecelio NO

GUIDONIA MONTECELIO 1 1b € 490.243,05

progetto di illuminazione del centro storico di 

Montecelio SI

JENNE 1 1 a- 1b € ? riqualificazione versante est NO

JENNE 1 3c1 € 78.948,00 piano di recupero NO

JENNE 1 3c2 € 36.720,00 piano del colore NO

JENNE 1 3c5 € 42.720,00 piano eliminazione barriere SI

LABICO 1 1? € 112.000,00 ampliamento casa comunale NO

LABICO 1 1? € 169.950,00 sistemazine degli spazi pubblici nel centro storico NO

LABICO 1 3c3 € 22.000,00 manuale del recupero SI

LADISPOLI 1 1? € 1.094.960,00

riqualificaiozione del sistema degli spazi pubblici e 

del verde con particolare riferimento al 

superamento delle barriere architettoniche SI

LADISPOLI 1 3c7 € 120.013,20 piano urbano parcheggi NO

LANUVIO 1 3c € 120.000,00

riqualificazione spazi pubblici ADIACENTI AGLI 

INTERVENTI FINANZIATI CON dgrl N. 354/2004 SI

LANUVIO 1 3c € 120.000,00

piano del colore, abaco edilizio e manuale del 

recupero,  piano arredo urbano piano delle 

facciate NO

LANUVIO 1 2 € 400.000,00

partenariato pubblico-privato per il recupero del 

centro storico. NO

LANUVIO 1 1? € 578.200,00 sistemazione piazza centuripe NO



LANUVIO 1 1? € 1.142.857,10

sistemazione dell'area di parcheggio in località 

Ornarella e collegamento pedonale con il centro 

storico NO

LICENZA 1 1 € 126.656,00 pavimentazioni e opere accessorie NO

LICENZA 1 3c € 120.000,00 Abaco edilizio SI

MAGLIANO ROMANO 1 1b € 535.800,00

sistemazione viabilità di accesso al centro storico 

ed opere di arredo urbano NO

MANDELA 1 1 € 400.000,00

riqualificazione ambientale del borgo primo 

stralcio (150,000 euro - previsti 15 mesi) e 

secondo stralcio (255,000 euro - previsti 10 mesi) NO

MANDELA 1 3c4 € 15.000,00 piano arredo urbano NO

MANDELA 1 3c5 € 10.000,00 piano eliminazione barriere SI

MANDELA 1 3c7 € 20.000,00 piano urbano parcheggi NO

MANZIANA 1 1? € 683.459,74 riqualificazione di piazza Vittorio Veneto NO

MARANO EQUO 1 1 € 750.000,00 interventi vari NO

MARCELLINA 1 1b € 83.169,00

scalinata di accesso alla piazza Cesare Battisti - 

riqualificazione dei prospetti - bonifica dei vecchi 

cablaggi degli impianti e del miglioramento 

dell'olluminazione pubblica NO

MARINO 1 1? € ?

proposta di riqualificazione del'area di piazza 

Garibaldi (euro 658,000), via Garibaldi (euro 

596,000) e via Costa batocchi (euro 663,500) NO

MARINO 1 3c2 € 120.000,00 piano del colore NO

MARINO 1 3c3 € 20.000,00 Abaco edilizio o manuale del recupero NO

MARINO 1 3c1 € 200.000,00 piano particolareggiato centro storico NO

MAZZANO ROMANO 1 1? € 400.000,00 primo stralcio funzionale riguardante 7 strade NO

MENTANA 1 1 € 941.313,59 progetto della nuova piazza Garibaldi NO

MONTECOMPATRI 1 3a3 € ?

proposta di coofinanziamento del progetto per la 

realizzazione di una infrastruttura di rete ottica a 

larga banda SI

MONTECOMPATRI 1 1 a - 1b € 500.000,00

pavimentazioni e cuniculi multiservizi per la 

pedonalizzazione del centro storico NO

MONTECOMPATRI 1 3c3 € 18.000,00 manuale del recupero NO

MONTECOMPATRI 1 3c2 € 13.000,00 piano del colore NO

MONTECOMPATRI 1 1? € 740.500,00 sistemazione piazza regina Elena e via adiacente NO

MONTE PORZIO CATONE 1 3a3 € ?

proposta di coofinanziamento del progetto per la 

realizzazione di una infrastruttura di rete ottica a 

larga banda per il comune di Monte Porzio Catone NO

MONTE PORZIO CATONE 1 3a € 100.000,00

ampliamento parcheggio e bonifica area adiacente 

pe rla realizzazione di verde pubblico NO

MONTE PORZIO CATONE 1 1a € 98.000,00

realizzazione nuova recinzione piazza Borghese e 

placatura muro relativo integrazione attuale 

illuminazione SI

MONTEFLAVIO 1 1? € 795.225,22

consolidamento muro rampa via dell'ombra ( euro 

140,137,20) e rifacimento strade e adeguamento 

pubblica illuminazione (euro 655,088,02) NO

MONTELANICO 1 3c1 € 55.000,00 piano di recupero del centro storico NO

MONTELIBRETTI 1 3a1 € 120.000,00

progetto preliminare per la riqualificazione del 

centro storico NO

MONTEROTONDO 1 1? € 670.000,00 primo stralcio funzionale SI

MONTEROTONDO 1 3b1 € 260.000,00

programama integrato di intervento (la richiesta è 

di 100,000 euro + iva) NO

MONTORIO ROMANO 1 1a € 700.000,00

rifacimento pavimentazione centro storico e 

costruzione parcheggio via del casalino NO

MONTORIO ROMANO 1 3c2 € 90.000,00 piano del colore NO

MONTORIO ROMANO 1 3c3 €  manuale del recupero SI

MORICONE 1 1b € 224.000,00

riqualificazione degli spazi pubblici del centro 

storico con l'interramento degli impianti, la 

sistemazione delle pavimentazioni e 

dell'illuminazione pubblica SI

MORICONE 1 3a1 - 3a2 € 72.009,47

progetto per la realizzazione di un percorso sotto 

le mura di collegamento tra via Luigi Antonelli e 

via Garibaldi: miglioramento accessibilità e 

fruibilità del centro storico NO

MORLUPO 1 1? € 1.500.000,00 ? NO

NAZZANO 1 1b € 320.000,00

(Nazzano è comune capofila del gruppo costituito 

da altri due comuni: Filacciano e Torrita Tiberina) 

Questa proposta si riferisce a Nazzano e riguarda 

"bonifica vecchi cablaggi, potenziamento e 

miglioramento illuminazione" NO

NAZZANO 1 1 a - 1b € 385.000,00 tre diversi interventi nel comune di Filacciano NO

NAZZANO 1 1 a - 1b € 355.000,00 diversi interventi nel comune di Torrita Tiberina NO

NAZZANO 1 3a1-3a4 € 60.000,00 Nazzano NO

NAZZANO 1 3a5 € 50.000,00 filacciano NO

NAZZANO 1

3c2-3c4-

3a5 € 85.000,00 Torrita Tiberina NO

NEMI 1 1? € 75.300,00

riqualificazione zona piazzetta del mercato e 

dell'edificio ex acquedotto NO

NEMI 1 3c2 € 92.000,00 piano del colore NO

NEROLA 1 1a - 1b € 799.920,00

riqualificazione edilizia, verde accessibilità 

plurimodale superamento barriere NO

NETTUNO ? ? ? ? € 850.000,00 risanamento e valorizzazione del borgo medievale NO

OLEVANO ROMANO (10062) 1 € 199.824,00

riqualificazione piazza Benedetto Greco e via delle 

Scalette SI

OLEVANO ROMANO (10063) ? ? ? ? € 299.736,00 parcheggio diffuso Monte Piglione NO



PALESTRINA ? ? ? ? € 511.263,31

riqualificazione dei prospetti dell'asse viario di via 

Anicia NO

PALOMBARA SABINA 1 1b € 928.761,88 ristrutturazione sede comunale NO

PALOMBARA SABINA 1 1a € 967.153,00 recupero viabilità del centro storico NO

PALOMBARA SABINA 1 1 € 600.000,00 riqualificazione salita verso il centro storico NO

PALOMBARA SABINA 1 1 € 200.000,00 riqualificazione della piazza nazionale di Cretone NO

PERCILE 1 1b € 850.500,00

eliminazione vecchie antenne e cablaggi a favore 

di una nuova rete di distribuzione ad alta 

tecnologia la richiesta si riferisce al solo primo 

lotto) NO

PISONIANO 1 1a € 800.000,00

parcheggi e collegamenti viari per il centro storico 

ed il museo della canapa NO

POLI 1 3 € 340.964,82 strumentazione urbanistica di settore NO

POLI 1 1? € 430.000,00

riqualificazione aree urbane limitrofe al centro 

storico da destinare a parcheggi NO

POMEZIA 1 1a € 1.999.626,00

riqualificazione e recupero di area a verde 

pubblico e realizzazione di un parcheggio interrato 

fra p.zza Indipendenza e Viale Manzoni NO

RIANO ? ? ? ? € 460.000,00 ripavimentazione e arredo centro storico NO

RIOFREDDO 1 1? € 517.221,00

ripristino della viabilità di accesso al centro storico 

sia pedonale che carrabile - primo lotto: via 

Valeria SI

ROCCA CANTERANO 1 1,1 € 91.300,00 spazi di relazioni tra le due frazioni NO

ROCCA CANTERANO 1 1,1 € 125.050,00

interventi di sistemazione spazi di relazione nella 

frazione Rocca di Mezzo NO

ROCCA CANTERANO 1 3,3,1 € 670.100,00

si richiede il finanziamento solo per una parte 

della progettazione mentre la cifra complessiva si 

riferisce al totale dei lavori. NO

ROCCA CANTERANO 1 3c € 28.000,00 redazione piano di recupero NO

ROCCA DI CAVE 1 1a € 700.000,00

? Sistemazioni varie (non è specificato bene 

l'oggetto del finanziamento) NO

ROCCA DI PAPA 1 3a1 € 120.000,00

intervento di recupero del percorso denominato 

"vicolo delle Petine" SI

ROCCA PRIORA 1 3a3 € ?

proposta di coofinanziamento del progetto per la 

realizzazione di una infrastruttura di rete ottica a 

larga banda SI

ROCCA PRIORA 1 2 € 372.000,00

progetto 1 - promozione di forme di partenariato 

pubblico e privato per un importo complessivo di 

euro 372,000 NO

ROCCA PRIORA 1 2 € 500.000,00

Acquisizione e ristrutturazione di un immobile da 

affidare in gestione a giovani per l'avvio di 

un'attività turistico-ricettiva per un importo 

complessivo di euro 500,000 (200,000 sono costi 

a carico di privati) NO

ROCCA PRIORA 1 1a € 354.500,00 sistemazione di via Lazio percorso paesaggistico NO

ROCCA PRIORA 1 1a € 269.000,00 riqualificazione dei vicoli minori NO

ROCCA PRIORA 1 3c2 € 15.000,00 piano del colore NO

ROCCA PRIORA 1 3a1 € 85.000,00 progettazione di riqualificazione NO

ROCCA SANTO STEFANO 1 3c1 € 23.000,00 piano di recupero della rocca NO

ROCCA SANTO STEFANO 1 1a € 183.000,00 sistemazione degli spazi pubblici della rocca NO

ROCCA SANTO STEFANO 1 3a1 € 120.000,00

studio comparato dei centri storici dei monti 

simbruini e affilani NO

ROCCAGIOVINE 1 3c4 € 15.000,00 piano dell'arredo urbano NO

ROCCAGIOVINE 1 3c5 € 10.000,00 piano eliminazione barriere SI

ROCCAGIOVINE 1 3c6 € 20.000,00 piano di prevenzione sismica NO

ROCCAGIOVINE 1 1 € 287.000,00

1° stralcio  (opere varie- euro 150,000 ) 2° 

stralcio (realizzazione nuova illuminazione 

pubblica - euro 137,000) NO

ROIATE 1 3 € 227.387,11  ? opere varie ? NO

ROVIANO 1 3a5 - 3c1 € 120.000,00

piano di recupero ( euro euro 79,000)  e riuso di 

un edificio in disuso ( euro 21,000) NO

ROVIANO 1 1? € 800.000,00 opere varie (specificate nel q.t.e.) NO

SACROFANO 1 1a-1b € 757.906,02

riqualificazione del centro storico e miglioramento 

dell'accessibilità NO

SAMBUCI 1 1? € 556.500,00

riqualificazione della Villa sulla Piazza della Corte ( 

il Comune chiede il finanziamento anche per il 

progetto) SI

SAN GREGORIO DA SASSOLA 1 1 € 765.645,33 riqualificazione dell'asse di Borgo Pio NO

SAN GREGORIO DA SASSOLA 1 3c1 € 118.268,62 Piano di recupero NO

SAN GREGORIO DA SASSOLA 1 3c2 € 113.723,80 PiaNo del colore NO

SAN GREGORIO DA SASSOLA 1 3c3 € 108.972,40 Abaco edilizio SI

SAN GREGORIO DA SASSOLA 1 1a € 284.400,00

risanamento igienico e ambientale delle pendici e 

realizzazione di un sistema di risalita al centro 

storico. NO

SAN GREGORIO DA SASSOLA 1 2 € 64.235,00

Studio di fattibilità, progetto S.Gregorio 

artigianato, Acquisto e ristrutturazione di locali per 

ricostruire la rete di attività artigianali e 

commerciali. NO

SAN GREGORIO DA SASSOLA 1 2 € 92.300,00

Realizzazione di forme di partenariato pubblico 

privato per la creazione di un sistema di ospitalità 

diffusa NO

SAN GREGORIO DA SASSOLA 1 3c1 € 33.000,00 Piano di recupero NO

SAN VITO ROMANO 1 1a € 800.000,00

Progetto per la riqualificazione della costa est del 

centro storico NO

SAN VITO ROMANO 1 1b € 431.573,00 riqualificazione urbana di alcune strade e vicoli NO

SANTA MARINELLA 1 3c € 120.000,00

piano di tutela e riqualificazione delle attività 

commerciali e artigianali SI



SANT'ORESTE 1 1a-1b-1d € 795.001,51

progetto di recupero e riqualificazione nell'ambito 

dell'area d'intervento relativo al centro storico NO

SANT'ORESTE 1 1a € 162.510,74

abbattimento barriere architettoniche nei locali del 

comune di s.oreste ex monastero di s.croce SI

SANT'ORESTE 1 3a € 36.000,00

realizzazione di un impianto tecnologico relativo 

alla diffusione della connettività a banda larga con 

sistemi WI - FI NO

SARACINESCO 1 1b-1d € 800.000,00

interventi vari di riqualificazione (area delle 

fortezza, euro 120,000,00 - area via principe di 

Piemone euro 350,000,00 - area Ficorella, euro 

250,000,00 - area del vecchio mulino, euro 

80,000 ) NO

SEGNI 1 1? € 870.545,72

realizzazione di parcheggi e percorsi pedonali a 

sostegno dell'accessibilità plurimodale SI

SEGNI 1 3c1 € 28.000,00 piano di recupero del centro storico NO

SUBIACO 1 1a € 657.708,70 interventi vari nel centro storico NO

TIVOLI ? ? ? ? € 1.000.000,00 primo stralcio P.zza Garibaldi NO

TIVOLI ? ? ? ? € 800.000,00 piazza Trento e via Boselli SI

TOLFA 1 1a € 750.000,00 realizzazione parcheggio in località Travaglio NO

TOLFA 1 3a1 € 60.000,00

progettazione preliminare del Parco naturalistico 

archieologico monumentale della Rocca dei 

Frangipane NO

TOLFA 1 3c3 € 60.000,00 abaco edilizio SI

TREVIGNANO ROMANO 1 1? € ?

progetto per la riqualificazione di corso Umberto I, 

via Solferino, e dell'edificio in via delle scuole, 5 NO

TREVIGNANO ROMANO 1 1? € 249.070,34 illuminazione del centro storico (acea luce) NO

TREVIGNANO ROMANO 1 3? € 119.952,00 piano di riqualificazione urbana NO

UNI.COM.V. DEL GIOVENAZZO 1 3a1 € 350.000,00

piano generale per coordinare gli interventi 

sovracomunali NO

UNI.COM.V. DEL GIOVENAZZO 1 3a2 € ?

interventi volti alla risoluzione di problemi relativi 

all'accesibilità con eliminazione delle barriere 

architettoniche NO

VALLEPIETRA 1 3c1 € 20.000,00 piano di recupero SI

VALLEPIETRA 1 3a1 € 175.000,00

progetto per parcheggio a servizio del centro 

storico NO

VALLEPIETRA 1 3a1 € 90.000,00

sistemazione locali polifunzionali ad uso pubblico 

all'interno delle ex scuole ementari NO

VALLINFREDA 1 1b € 546.632,67

rifacimento e messa norma impianto pubblica 

illuminazione NO

VALLINFREDA 1 1a € 200.000,00 riqualificazione piazza del mercato e via delle aglie NO

VALMONTONE (pr. 23365) 1 1? € 1.113.969,06 riqualificazione di tre piazze NO

VALMONTONE (pr. 23366) 1 3? € ? rete di telecomunicazioni a larga banda NO

VELLETRI 1 1b € ? non specificato NO

VELLETRI 1 3c2 € 164.000,00 piano del colore NO

VELLETRI 1 1? € 1.745.000,00

progetto percorsi meccanizzati per il collegamento 

del parcheggio multipiano sotto l'ospedale civile la 

strada statale appia e il centro storico (il comune 

ha allegato copia del piano triennale in cui sono 

riportate le voci di spesa interessate) Non si 

capisce l'importo del finanziamento richiesto NO

VELLETRI 1 1 € 1.047.000,00

progetto percorsi meccanizzati per il collegamento 

del parcheggio multipiano sotto l'ospedale civile la 

strada statale appia e il centro storico  NO

VICOVARO ? ? ? ? € 333.900,00

riqualificazione parco giochi di via Roma e 

realizzazione di un parco naturalistico NO

VICOVARO 1 1a € 216.800,00 nuovo parcheggio all'internp del centro storico NO

VICOVARO 1 3c7 € 18.000,00

progettazione del sistema di accessibilità e 

mobilità all'interno del centro storico SI

VIVARO ROMANO 1 1? € 630.000,00

progetto di vcalorizzazione e sviluppo del centro 

storico attraverso il ripristino di piccole attività, il 

recupero di antiche finiture stradali e la 

realizzazione di piccoli paercheggi. (Il comune 

chiede il finanziamento pari al 95% del costo 

totale - sono dettagliati i costi di ciascuna opera 

prevista) NO

ZAGAROLO 1 3c1 € 118.268,62 piano del recupero NO

ZAGAROLO 1 3c2 € 113.723,80 piano del colore NO

ZAGAROLO 1 3c3 € 108.972,40 abaco edilizio NO

ZAGAROLO €  non specificato NO

ZAGAROLO 1 1a € 194.250,00

accessibilità sostenibile e arredo urbano nel centro 

storico NO

ZAGAROLO 1 1a € 1.280.000,00

realizzazione di collegamenti verticali meccanici 

tra il centro storico e le zone sottostanti da 

destinare a parcheggi NO

€ 100.632.788,71


