Dipartimento VIII – Servizio 1 – Beni, Servizi, Attività Culturali
LEGGI REGIONALI N. 32/78 E 17/07
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE
CULTURALE E DI SPETTACOLO
ANNI 2014-2015

Art. 1 - Premessa
La Provincia di Roma, nell’ambito degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale ai sensi della
L.R. 10 luglio 1978 n. 32, così come modificata dalla L.R. 28 settembre 2007 n. 17, e del Documento sulle
attività di promozione culturale e di spettacolo approvato dal Commissario Straordinario con Deliberazione
n. 250/44 del 30.09.2013, condiviso dalla Regione Lazio, intende, con il presente Avviso, raccogliere ed
esaminare - con i criteri di seguito indicati – proposte relative ad attività di promozione culturale e di
spettacolo nell’ambito degli obiettivi generali di :
1) favorire l’organizzazione di attività culturali di livello comprensoriale;
2) favorire la crescita culturale del territorio, la conoscenza dei diversi linguaggi dell’arte e dello
spettacolo, il rafforzamento della identità e della coesione delle comunità;
3) favorire la formazione del pubblico e la crescita dei bisogni culturali anche nei piccoli Comuni;
4) sostenere la realizzazione di attività espositive di qualità;
5) favorire la realizzazione di attività rivolte al mondo giovanile e scolastico per promuovere la conoscenza
delle espressioni e dei linguaggi artistici;
6) garantire la crescita e la stabilità delle iniziative culturali e di spettacolo più significative sul territorio,
in qualità di appuntamenti ricorrenti e continuativi;
7) favorire le attività dei teatri e degli altri centri culturali;
8) favorire lo sviluppo delle iniziative amatoriali.
Il presente Avviso mira alla predisposizione di una graduatoria di iniziative/progetti finanziabili con i fondi
assegnati alla Provincia di Roma dalla Regione Lazio ai sensi delle LL.RR. 32/78 e 17/07, per un importo
complessivo di Euro 872.226,98 (a valere sul biennio 2014/2015).

Art. 2 - Linee guida per la presentazione dei progetti
In base alle linee di politica culturale che la Provincia di Roma intende perseguire nell’ambito delle attività
di promozione culturale e di spettacolo, i progetti presentati dovranno, in particolare, tenere conto delle
seguenti tematiche:
Identità e memoria locale: rafforzare e rinnovare la storia e le tradizioni culturali della provincia nelle sue
diverse espressioni artistiche, anche attraverso la ricerca e la divulgazione della memoria locale per quello
che riguarda la letteratura di tradizione orale, la musica, la danza, le arti decorative e la poesia.
Intercultura: realizzazione di iniziative ed attività volte a favorire la conoscenza ed il dialogo tra le diverse
culture.
Creatività ed innovazione: introduzione di elementi innovativi nel rapporto con la tradizione,
incentivazione dello sviluppo di giovani talenti del territorio provinciale, promozione dell’uso di nuove
tecnologie e del confronto con la contemporaneità.
Tali tematiche potranno essere sviluppate attraverso le seguenti tipologie di attività di promozione culturale
e di spettacolo :
- Promozione Culturale: seminari , incontri, convegni, mostre, premi, concorsi e attività similari.
- Spettacolo: spettacoli di prosa , musica, danza , teatro per adulti e per ragazzi; rassegne che trattino il
teatro dal repertorio classico alle forme di sperimentazione di nuovi linguaggi, che valorizzino spazi e luoghi
del territorio; attività amatoriali.

I progetti presentati debbono riguardare iniziative prettamente culturali, con l’esclusione delle proposte
riguardanti le attività turistiche, sportive, religiose, le sagre, le iniziative delle Pro loco, anche se
accompagnate da attività di spettacolo, essendo previste per tali tipologie di attività specifiche risorse in
attuazione di ulteriori Leggi Regionali, cui si rinvia.
Le iniziative per le quali si richiede il contributo devono svolgersi in modo esclusivo nel territorio della
Provincia di Roma.

Art. 3 - Soggetti richiedenti
Le proposte potranno essere presentate da:
a) Enti Locali ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di Roma;
b) Associazioni culturali, fondazioni e altre istituzioni ed organizzazioni culturali, regolarmente costituite,
che abbiano finalità statutarie conformi a quelle della L.R. 32/78, art.2, così come modificata dalla
L.R. n.17/07, relative ad attività di promozione culturale e di spettacolo e che operino senza fine di lucro;
c) associazioni temporanee fra i soggetti di cui alle lettere a) e b).
Non è consentita l’erogazione di contributi a singole persone fisiche o a comitati, così come definiti dal
Codice civile.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo, sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente e corredata della
documentazione richiesta, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente i modelli allegati, senza
apportare alterazioni o modifiche, pena l’esclusione.
Ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda, inerente alla proposta di un unico progetto,
singolarmente o in qualità di capofila, essendo tuttavia ammessa la partecipazione a più progetti in qualità di
partner.
La domanda di contributo, in busta chiusa, dovrà essere inoltrata entro e non oltre il giorno 27.08.2014,
secondo le seguenti modalità:
- consegnata direttamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno suindicato all’Ufficio accettazione
corrispondenza della Provincia di Roma, Via di S. Eufemia, 22 – Roma, ufficio ordinariamente
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.45 alle 16.30 (festivi e prefestivi
esclusi). In tal caso, faranno fede esclusivamente la data e l’orario di protocollazione del suddetto
ufficio;
- spedita, entro e non oltre le ore 24 del giorno suindicato, esclusivamente con raccomandata con
avviso di ricevimento (nel qual caso farà fede la data del timbro postale ) al citato Ufficio
accettazione corrispondenza della Provincia di Roma, Via di S. Eufemia, 22, 00187 Roma.
Le domande, pur regolarmente spedite nei termini, dovranno in ogni caso pervenire entro il
quindicesimo giorno successivo al termine ultimo suindicato.
A pena di esclusione, sulla busta dovrà essere riportata chiaramente la dicitura “Dipartimento VIII –
Servizio 1 – LL.RR. 32/78 e 17/07. Avviso Pubblico biennio 2014/2015”
La Provincia di Roma non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande dipendente da
eventuali ritardi e disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

La richiesta di contributo dovrà contenere la seguente documentazione:
per gli Enti Locali, in plico che dovrà contenere due buste, debitamente chiuse e sigillate::
Busta I contenente:
1. domanda (modello A1);
2. dichiarazioni obbligatorie (modello A2);
Busta II contenente:
3. progetto con la descrizione dettagliata dell’iniziativa e delle finalità che si intendono raggiungere,
secondo le voci riportate nel modello A3;
4. preventivo economico, impostato a pareggio di bilancio, delle singole voci di spesa e delle entrate
derivanti da eventuali incassi, sponsorizzazioni, contributi di altri enti e/o autofinanziamento
(modello A4 ).
5. documentazione attestante l’attività svolta dall’Ente proponente inerente il settore culturale: nel caso
in cui detta documentazione non venga prodotta verrà attribuito all’Ente un punteggio medio, in
ragione della natura istituzionale della attività svolta in campo culturale e di spettacolo.
Nel caso della presentazione di un progetto promosso da più Enti o soggetti e presentato da un Ente Locale
capofila, sarà necessario allegare apposita delega sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutti gli Enti o
soggetti deleganti.
per le Associazioni culturali, Fondazioni e altri istituzioni ed organizzazioni culturali, comunque senza
scopo di lucro, che abbiano finalità statutarie conformi a quelle della L.R. 32/78, art.2, così come
modificata dalla L.R. n.17/07, il plico presentato dovrà contenere due buste, debitamente chiuse e sigillate:
Busta I contenente:
1. domanda (modello B1);
2. dichiarazioni obbligatorie (modello B2);
3. fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante, in corso di validità o con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà che i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio;
4. Atto costitutivo e Statuto aggiornato, con dichiarazione del Legale Rappresentante circa la loro
vigenza (l’Atto costitutivo non è richiesto per gli enti riconosciuti come persone giuridiche che
presentino i relativi estremi e per quelli aventi carattere storico).
Busta II contenente:
5. Progetto, con descrizione dettagliata dell’iniziativa e delle finalità che si intendono raggiungere,
secondo le voci riportate nel modello B3;
6. preventivo economico, impostato a pareggio di bilancio, delle singole voci di spesa e delle entrate,
derivanti da eventuali incassi, sponsorizzazioni, contributi di altri enti e/o autofinanziamento
(modello B4);
7. curriculum e documentazione delle esperienze svolte nel settore culturale dal soggetto proponente
(non verranno presi in considerazione i curricula individuali dei singoli componenti dello stesso).
Nel caso della presentazione di un progetto promosso da più Enti o soggetti e presentato da un capofila
diverso da un Ente Locale, sarà necessario allegare apposita delega sottoscritta dai Legali Rappresentanti di
tutti gli Enti o soggetti deleganti.

Art. 5 – Cause di esclusione
Saranno escluse le domande:
- presentate oltre il termine ultimo fissato al precedente articolo;
- che, pur regolarmente spedite nei termini, non saranno già state acquisite al protocollo entro il
quindicesimo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande stesse;
- prive dell’indicazione del mittente;
- consegnate o spedite ad indirizzo diverso da quello indicato;

che non riportino sulla busta la dicitura “Dipartimento VIII – Servizio 1 - LL.RR. 32/78 e 17/07.
Avviso Pubblico biennio 2014/2015”
- presentate non utilizzando i modelli allegati, ovvero contenenti alterazioni o modifiche degli stessi;
- in cui la documentazione richiesta non sia distribuita nelle buste I e II, come prescritto dal precedente
art. 4.
Non saranno ammesse a valutazione ai fini della predisposizione della graduatoria, le domande che
risulteranno:
- non debitamente firmate dal Legale Rappresentante;
- regolarmente presentate, ma non corredate della documentazione richiesta (o della firma, ove
prevista), compresi i singoli elementi documentali (sarà ammessa solamente la mancanza del
curriculum per gli Enti Locali);
- riferibili ad ambiti diversi da quello culturale come le attività turistiche, sportive, religiose, le sagre e
le iniziative delle Pro loco, anche se accompagnate da attività di spettacolo;
- riferite a progetti che non rispettino i termini iniziali e finali di esecuzione di cui al successivo art. 9;
- presentate dal medesimo Soggetto (in tal caso verrà comunque considerata ammissibile, al netto
dell’esistenza di altre cause di esclusione, solo quella di più recente acquisizione al protocollo della
Provincia di Roma, nel rispetto in ogni caso del termine ultimo di presentazione), fermi comunque
restando i limiti indicati al secondo capoverso dell’art. 4;
- contenenti una richiesta di contributo superiore all’importo massimo (o inferiore a quello minimo)
concedibile, così come desumibile dal successivo art. 8;
- contenenti una richiesta di contributo superiore alla percentuale massima prevista, così come
desumibile dal successivo art. 8 (tuttavia, nel solo caso in cui la richiesta di contributo ecceda di non
oltre il 5% il tetto massimo percentuale prefissato, essa verrà comunque considerata ammissibile - al
netto dell’esistenza di altre cause di esclusione - a seguito dell’automatica riconduzione, operata
d’ufficio, della suddetta percentuale a quella massima prevista dal citato articolo);
- contenenti un quadro economico di progetto il quale, con l’apporto del contributo richiesto alla
Provincia di Roma, ecceda il pareggio di bilancio (in tal caso la domanda verrà comunque
considerata ammissibile - al netto dell’esistenza di altre cause di esclusione - a seguito
dell’automatica riconduzione, operata d’ufficio, del contributo erogabile alla misura massima non
comportante l’eccedenza di bilancio, fatto tuttavia salvo l’importo minimo concedibile ai sensi del
successivo art. 8).
-

Art. 6 – Elementi di priorità
Sarà data priorità , nella selezione delle proposte, ai progetti che:
- presentino caratteristiche innovative e/o multidisciplinari;
- prevedano interventi di area vasta (sovra-comunale);
- rivolgano una particolare attenzione ai piccoli Comuni della Provincia di Roma;
- siano rivolti a favorire la formazione di nuove e più ampie fasce di pubblico;
- siano divenuti. per le loro qualità e caratteristiche, appuntamenti ricorrenti, particolarmente significativi
e radicati nel territorio;
- tendano a promuovere l’apertura di teatri e di altri spazi non altrimenti utilizzati a fini culturali e/o di
spettacolo.
Sarà data inoltre priorità ai progetti che risultino condivisi con l’Ente locale presso il cui territorio è prevista
la realizzazione dell’iniziativa proposta, condivisione che dovrà essere attestata mediante documentazione da
allegare alla domanda (es. lettera da parte del Comune di sostegno, anche di natura non finanziaria, alla
realizzazione del progetto).

Art. 7 – Criteri di valutazione
Le domande di contributo saranno valutate da apposita Commissione nominata, con atto dirigenziale,
successivamente alla scadenza del presente Avviso.

I progetti ammessi saranno valutati dalla Commissione secondo i seguenti criteri:
a) qualità artistica e culturale del progetto, in riferimento agli obiettivi
generali e alle aree di intervento indicati agli artt. 1 e 2

fino ad un massimo di 40 punti

b) rispondenza alle priorità indicate all’art. 6

fino ad un massimo di 25 punti

c) qualità progettuale con riferimento alla chiarezza, alla fattibilità,
all’attendibilità e congruenza del quadro economico

fino ad un massimo di 15 punti

d) curriculum del Soggetto richiedente

fino ad un massimo di 10 punti

e) qualità e articolazione del Piano di promozione e comunicazione

fino ad un massimo di 5 punti

f) capacità di finanziamento tramite sponsorizzazioni, contributi
di altri enti e/o autofinanziamento. Tale circostanza sarà valutata
solo se adeguatamente documentata.

fino ad un massimo di 5 punti

totale 100 punti
La Commissione di valutazione formulerà la proposta di contributo esclusivamente per i progetti che
avranno riportato una valutazione pari almeno a 40 punti.

Art. 8 – Entità del contributo
Il contributo concesso non potrà superare il 60% del costo complessivo dell’iniziativa.
La percentuale del contributo assegnato, rispetto al costo complessivo del progetto, potrà essere elevata
all’80% nel solo caso di domanda presentata, ai sensi dell’art. 3, lett. “a”, da Comuni con meno di 5.000
abitanti (la circostanza sarà desunta dalla Tabella allegata al presente Avviso, che costituisce – salvo diversa
certificazione ISTAT - parametro non modificabile).
Il contributo non potrà essere inferiore a € 3.000,00 né superiore a € 20.000,00.
Il cofinanziamento a carico del Soggetto proponente dovrà avvenire tramite risorse finanziarie proprie e/o di
terzi.
Non saranno riconosciute ammissibili le voci di spesa eventualmente riferite ad interventi strutturali
(es. lavori) o per acquisto di beni materiali; in tal caso, l’importo effettivamente erogabile, ferma restando la
percentuale massima di cui al presente articolo, sarà calcolato sulla base del solo ammontare delle spese
ammissibili.

Art. 9 – Tempi di esecuzione dei progetti – Obblighi dei beneficiari
Non saranno ammessi a contributo i progetti per i quali l’inizio delle attività sia antecedente alla data di
pubblicazione del presente Avviso. Pertanto, le attività che non siano meramente preparatorie dei progetti
finanziati dovranno essere realizzate successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso e
dovranno essere improrogabilmente ultimate entro e non oltre il 30.06.2015.
Partecipando al presente Avviso, i beneficiari di contributo devono impegnarsi a richiedere (se non ne sono
già in possesso) tutte le autorizzazioni e liberatorie relative ai diritti individuali (anche di immagine e di
riservatezza dei dati personali) ed editoriali delle persone oggetto dell’iniziativa, nonché relative alla
concessione di spazi pubblici e/o tutelati da parte delle competenti Autorità, sollevando pertanto la Provincia
di Roma da qualunque connessa responsabilità.

In ogni caso, il beneficiario assume in proprio e totalmente la responsabilità per la realizzazione del progetto
oggetto di contributo, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione provinciale, per fatti ed
eventi di danno o pericolo che, in seguito ad azioni, omissioni, negligenze, dolose o colpose, possano
derivare a persone, cose, o alla stessa Amministrazione Provinciale e dà atto che per i soggetti impiegati resta
escluso ogni rapporto con l’Amministrazione Provinciale.

Art. 10 – Assegnazione dei contributi
Al termine dei lavori di valutazione delle domande, verranno pubblicate le tabelle dei progetti ammessi a
contributo, dei progetti esclusi e dei progetti non ammessi a valutazione, sul sito della Provincia di Roma,
sotto la voce AVVISI, all’indirizzo internet www.provincia.roma.it per la durata di 45 giorni.
I soggetti beneficiari saranno invitati con apposita comunicazione scritta ad accettare, entro e non oltre il
termine di 20 giorni dal ricevimento della stessa, il contributo loro assegnato attraverso la sottoscrizione di
un Disciplinare che regolerà la realizzazione delle attività del progetto ed il rapporto con la Provincia di
Roma.
Qualora la sottoscrizione del Disciplinare non avvenga entro il termine suindicato, la Provincia di Roma,
prendendo atto dell’avvenuta implicita rinuncia al beneficio del contributo concesso, si riserva la facoltà di
provvedere allo scorrimento della graduatoria.
I contributi per la realizzazione dei progetti saranno erogati in un’unica soluzione, previa rendicontazione,
al termine delle attività progettuali previste. In ragione dei nuovi principi contabili introdotti dalla più recente
normativa, i pagamenti da parte della Provincia di Roma potranno eventualmente essere effettuati ad
avvenuto incasso dei trasferimenti regionali.
Il soggetto assegnatario del contributo ai sensi del presente Avviso non potrà risultare beneficiario di altro
contributo concesso dalla Regione Lazio o dall’Amministrazione provinciale per la medesima iniziativa o,
comunque, per attività finanziate per le medesime annualità ai sensi delle LL.RR. 32/78 e 17/07: in tal caso
dovrà esercitare opzione per quello di cui al presente Avviso o per l’eventuale altro.

Art. 11 – Rendicontazione dei contributi
Entro sessanta giorni dalla conclusione dell’iniziativa, i soggetti beneficiari dovranno far pervenire al
Servizio 1 del Dipartimento VIII la documentazione espressamente prevista dal Disciplinare di cui al
precedente articolo.
Qualora il costo complessivo dell’iniziativa risultasse inferiore fino ad un massimo del 10% rispetto a quello
preventivato, non sarà operata alcuna riduzione del contributo concesso; in caso diverso, il contributo verrà
ridotto in misura proporzionale.
E’ fatto comunque obbligo a tutti soggetti ammessi a contributo, anche ridotto, di realizzare le attività
previste dal progetto così come valutate ed approvate.
Potranno essere eccezionalmente ammesse giustificate modifiche, di lieve entità, al progetto originario,
purché preventivamente e tempestivamente comunicate al Servizio 1 del Dipartimento VIII della Provincia
di Roma e solo qualora esse non alterino in maniera sostanziale il progetto valutato dalla Commissione ed
ammesso a contributo.
Le entrate, sommate al contributo provinciale, non dovranno eccedere il pareggio di bilancio; al verificarsi di
tale circostanza, l’Amministrazione procederà alla riduzione del contributo.

Art. 12 – Revoca dei contributi
I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione dei progetti finanziati entro i
termini stabiliti dal presente Avviso.
Con la firma apposta in calce alla domanda, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il
richiedente si assume tutta la responsabilità delle dichiarazioni rese. In conseguenza, ai sensi degli articoli 75
e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., nel caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate le sanzioni
previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice penale, la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con
interessi dell’indebito eventualmente già percepito.
L’inosservanza degli impegni sottoscritti dal richiedente comporterà l’esclusione dal contributo.
Ove si accerti che chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie false, consegua indebitamente, per sé o
per altri, contributi, premi o indennità, la Provincia di Roma procederà sia alla pronuncia della decadenza
totale dall’istanza ed alla revoca del contributo concesso, sia all’applicazione della sanzione amministrativa
nel rispetto delle procedure previste, secondo quanto disposto dalla normativa vigente (Legge 689/81 e
Legge 898/96).
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.
Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello
comunitario, nazionale e regionale.

Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003e ss.mm.ii., la Provincia di Roma informa che i dati personali
forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione dei contributi alle iniziative
culturali previste dalle LL. Roma. 32/1978 e 17/2007 e ss.mm.ii.
I dati personali saranno raccolti e trattati, manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Provincia di Roma.
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo; tuttavia, l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di
istruire il procedimento e di ottenere pertanto i contributi previsti.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
al personale dipendente dell’amministrazione provinciale, responsabile del procedimento o,
comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990, e successive modificazioni;
alla Regione Lazio.
I dati raccolti potranno, altresì, essere oggetto di diffusione nei confronti dei soggetti destinatari della
pubblicità prevista da Leggi e/o Regolamenti (es. Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Roma, nella persona del Responsabile del trattamento
D.ssa Ilaria Papa, Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento VIII, designato in attuazione dell’art. 29 del
Decreto Legislativo n° 196/2003 e ss.mm.ii. e domiciliato per la carica presso la sede di via IV Novembre
119/A, 00187 – Roma.

Per ulteriori informazioni o per eventuali chiarimenti è possibile contattare i seguenti recapiti:
 Dr. Giovanni AIELLO – tel. 06 6766 5537 oppure 347 7748 698 – mail g.aiello@provincia.roma.it
 D.ssa Angelica APICELLA – tel. 06 6766 5264 – mail a.apicella@provincia.roma.it
 Sig. Marco DI BIAGI – tel. 06 6766 5224 – mail m.dibiagi@provincia.roma.it
 S.ra Alessandra FERRANTE – tel. 06 6766 5333 – mail a.ferrante@provincia.roma.it
 D.ssa Agnese INGEGNO – tel. 06 6766 5632 – mail a.ingegno@provincia.roma.it
 D.ssa Stefania Proietti – tel. 06 6766 8012 – mail ste.proietti@provincia.roma.it

Il Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento VIII
Dott.ssa Ilaria Papa

TABELLA ISTAT POPOLAZIONE AL 1° GENNAIO 2013
1. ROMA

2.638.842

2. Guidonia Montecelio

83.211

3. Fiumicino

69.692

4. Pomezia

57.587

5. Tivoli

52.983

6. Velletri

52.770

7. Civitavecchia

51.449

8. Anzio

50.789

9. Nettuno

45.826

10. Ardea

45.198

11. Monterotondo

39.683

12. Marino

39.288

13. Albano Laziale

38.983

14. Ladispoli

37.473

15. Ciampino

37.332

16. Cerveteri

36.524

17. Fonte Nuova

31.002

18. Genzano di Roma

23.856

19. Colleferro

21.614

20. Mentana

21.169

21. Frascati

21.104

22. Palestrina

20.771

23. Grottaferrata

19.423

24. Bracciano

19.201

25. Anguillara Sabazia

18.816

26. Ariccia

18.199

27. Santa Marinella

17.988

28. Zagarolo

17.208

29. Rocca di Papa

15.936

30. Valmontone

15.120

31. San Cesareo

14.161

32. Artena

13.846

33. Fiano Romano

13.489

34. Lanuvio

13.163

35. Lariano

13.116

36. Palombara Sabina

12.306

37. Formello

12.119

38. Monte Compatri

11.498

39. Campagnano di Roma

11.270

40. Cave

10.977

41. Rocca Priora

10.842

42. Capena

9.945

43. Rignano Flaminio

9.885

44. Riano

9.723

45. Segni

9.125

46. Subiaco

8.980

47. Castel Gandolfo

8.782

48. Monte Porzio Catone

8.582

49. Morlupo

8.214

50. Castelnuovo di Porto

8.053

51. Castel Madama

7.288

52. Manziana

7.269

53. Marcellina

7.198

54. Sacrofano

6.795

55. Olevano Romano

6.688

56. Labico

6.154

57. Genazzano

5.969

58. Gallicano nel Lazio

5.823

59. Trevignano Romano

5.272

60. Montelibretti

5.272

61. Tolfa

5.187

62. Carpineto Romano

4.608

63. Sant'Angelo Romano

4.575

64. Allumiere

4.146

65. Canale Monterano

4.144

66. Vicovaro

4.062

67. Colonna

4.053

68. Sant'Oreste

3.644

69. San Vito Romano

3.358

70. Mazzano Romano

3.155

71. San Polo dei Cavalieri

3.078

72. Bellegra

2.955

73. Moricone

2.716

74. Poli

2.441

75. Montelanico

2.179

76. Montorio Romano

2.043

77. Gavignano

1.932

78. Nemi

1.929

79. Nerola

1.886

80. Civitella San Paolo

1.811

81. Agosta

1.757

82. Arsoli

1.665

83. Affile

1.563

84. San Gregorio da Sassola

1.518

85. Magliano Romano

1.465

86. Nazzano

1.417

87. Roviano

1.395

88. Monteflavio

1.375

89. Ciciliano

1.349

90. Arcinazzo Romano

1.333

91. Gerano

1.271

92. Ponzano Romano

1.225

93. Cerreto Laziale

1.171

94. Torrita Tiberina

1.080

95. Licenza

1.031

96. Rocca Santo Stefano

1.010

97. Anticoli Corrado

947

98. Sambuci

942

99. Mandela

916

100. Castel San Pietro R.

845

101. Pisoniano

801

102. Marano Equo

781

103. Riofreddo

768

104. Casape

759

105. Roiate

755

106. Gorga

752

107. Cineto Romano

627

108. Filacciano

476

109. Cervara di Roma

461

110. Camerata Nuova

440

111. Jenne

393

112. Rocca di Cave

384

113. Canterano

359

114. Capranica Prenestina

317

115. Vallinfreda

306

116. Vallepietra

305

117. Percile

272

118. Roccagiovine

271

119. Rocca Canterano

201

120. Saracinesco

192

121. Vivaro Romano

175

