Comuni beneficiari di finanziamento ex L.R. 38/99 con popolazione inferiore a 5000 abitanti
COMUNE

OGGETTO

IMPORTO
RICHIESTO

IMPORTO
COFINAZIAMENTO

IMPORTO
COMPLESSIVO

1

CASTELLIRI

Interventi di manutenzione straordinaria per la tutela e il recupero degli
insediamenti storici e aree contermini

€ 120.270,00

€ 6.330,00

€ 126.600,00

2

CONCERVIANO

Proggetto per il recupero del centro strorico e riqualificazione urbana della
sede comunale

€ 130.000,00

€ 0,00

€ 130.000,00

3

AUSONIA

Recupero e valorizzazione della ex

€ 138.000,00

€ 0,00

€ 138.000,00

4

ROCCA CANTERANO

Lavori di manutenzione straordinaria sull'edificio comunale sito in Via del
Montecotto snc

€ 53.446,27

€ 0,00

€ 53.446,27

5

LENOLA

Recupero, efficientamento energetico e risanamento dei percorsi visita del
centro storico completamento

€ 197.500,00

€ 0,00

€ 197.500,00

6

CASTEL SAN PIETRO
ROMANO

Bando di concessione contributi ai comuni ad esclusione di roma capitale, per
la realizzazione di opere e lavori pubblici relativi alla tutela e al recupero
degli insediamenti urbani storici, ex l.r. 38/99

€ 126.136,45

€ 0,00

€ 126.136,45

7

CAPRANICA
PRENESTINA

Efficientamento energetico, sostenibilita' ambientale e miglioramento sismico
di una parte del centro storico del comune

€ 267.000,00

€ 33.000,00

€ 300.000,00

8

CIVITELLA D'AGLIANO

Recupero Palazzo Monaldeschi della cervara finalizzato alla musealizzazione
del plesso architettonico

€ 179.100,00

€ 19.900,00

€ 199.000,00

9

CICILIANO

Progetto per la realizzazione di lavori finalizzati alla tutela e al recupero del
centro storico ai sensi della l.r. 38/99

€ 297.000,00

€ 0,00

€ 297.000,00

10

PESCOSOLIDO

Lavori per la manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa
a norma della sede comunale

€ 297.500,00

€ 33.553,90

€ 331.053,90

11

GRADOLI

Riqualificazioneurbana di parte del centro storico e riqualificazione
energetica della pubblica illuminazione- Via Solferino

€ 199.990,00

€ 0,00

€ 199.990,00

12

FONTECHIARI

Valorizzazione e rivitalizzazione del Palazzo Agostini di proprieta' comunale
mediante interventi di risparmio energetico e di sostenibilita' ambientale

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 300.000,00

13

ESPERIA

Recupero del centro storico di monticelli

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 300.000,00

14

SERRONE

Restauro ed efficientamento energetico della Chiesa di San Quirico

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 300.000,00

15

TRIVIGLIANO

Efficientamento energetico biblioteca, camminamento e percorso

€ 92.000,00

€ 0,00

€ 92.000,00

16

CASTELNUOVO PARANO

Intervento di manutenzione ripristino e valorizzazione del castello sito nel
centro storico

€ 128.000,00

€ 0,00

€ 128.000,00

17
18

TARANO
AMASENO

Recupero e riqualificazione dell'antico accesso alla citta'
Completamento del recupero e ristrutturazione del Castello Rocca Castri

€ 296.172,97
€ 170.000,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 296.172,97
€ 170.000,00

19

CASTRO DEI VOLSCI

Lavori di recupero, ristrutturazione e riqualificazione del centro storico del
comune

€ 173.000,00

€ 10.000,00

€ 183.000,00

20

ROCCANTICA

Completamento del recupero della Chiesa di Santa Caterina D'Alessandria e
relativo impianto di illuminazione interno e dell'area antistante in linea con i
criteri di sostenibilita' ambientale e risparmio energetico

€ 175.000,00

€ 0,00

€ 175.000,00

21

TORRICELLA IN SABINA

Riqualificazione e miglioramento della viabilita' interna al borgo storico del
capoluogo

€ 180.560,00

€ 0,00

€ 180.560,00

22

ROCCAGIOVINE

Restauro e rifunzionalizzazione dell'ex centro visite e sala polifunzionale e
trasformazione struttura in ostello comunale

€ 184.632,11

€ 0,00

€ 184.632,11

23

LABRO

Rifacimento pavimentazioni, realizzazione rete acque bianche e interramento
reti servizi nel centro storico

€ 187.272,66

€ 9.856,46

€ 197.129,12

24

SAN BIAGIO
SARACINISCO

Lavori finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici

€ 195.345,62

€ 0,00

€ 195.345,62

25

CASTROCIELO

Intervento finalizzato alla tutela e al recupero di insediamenti urbani nel
centro storico

€ 198.500,00

€ 0,00

€ 198.500,00

26

ROCCA SANTO STEFANO

Opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero urbano della
viabilita' interna di Via San Francesco e Via Rosa a diretto servizio degli
insediamenti urbani storici

€ 198.618,44

€ 0,00

€ 198.618,44

27

COLLE SAN MAGNO

Valorizzazione del patrimonio edilizio storico del contesto urbano di Via Di
Murro (ex Via Meridiana), mediante il rifacimento della pubblica
illuminazione con opere di efficientamento energetico e di rinnovo della
pavimentazione

€ 198.731,48

€ 0,00

€ 198.731,48

28

PAGANICO SABINO

Tutela e recupero del centro storico

€ 199.840,91

€ 0,00

€ 199.840,91

