
n°  progetti: 22

Totale Risorse PAR FSC Co-Finaziamento TOTALE

18.253.097,00 497.640,00 18.750.737,00

 Del. CIPE n. 78/2012 (ex PAIn) 

ABRAF02-01
 Recupero e completamento della Badia di Papa 

Celestino V in Sulmona  
F52C13000440003

Segretariato Regionale per 

l'Abruzzo MIBACT

Completamento dei lavori di 

restauro e riuso dell'Abbazia di 

Santo Spirito a Morrone

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

ABRAF02-02  Progetto di ristrutturazione del Teatro Michetti  J21B13000440007 Comune di Pescara

Consolidamento delle strutture nei 

confronti dei carichi statici di 

progetto e miglioramento sismico 

ai sensi delle vigenti norme 

tecniche per le costruzioni anche in 

qualità di edificio storico

973.603,00 0,00 973.603,00

ABRAF02-03  Rifunzionalizzazione Castello Della Monica D41B15000150006 Comune di Teramo

Messa in sicurezza delle parti 

degradate e parziale 

rifunzionalizazione per ambiti 

disciplinari multifunzionali

2.114.494,00 0,00 2.114.494,00

ABRAF02-04  Recupero colonia ex Stella Maris  C75I15000010002 Provincia di Pescara

Recupero della funzionalità di base 

della struttura mediante il 

completamento del piano terra e 

del 1° piano

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

ABRAF02-05  Completamento Sala polivalente  I88G14000140002 Comune di Paglieta

Completamento dell'edificio e resa 

funzionale della sala del teatro 

comunale destinata ad accogliere 

circa n. 100 posti per lo 

svolgimento di attività teatrali e 

culturali  

300.000,00 0,00 300.000,00

ABRAF02-06
 Polo Culturale “Parco della scienza”/Museo del 

Gatto 
D41E15000400006 Comune di Teramo

Realizzazione di uno spazio 

museale, individuato nel Parco 

della Scienza e dedicato alla 

esposizione di tutti gli oggetti 

donati, inventariati e catalogati 

dall'Istituto Zooprofilattico 

dell’Abruzzo e del Molise “G. 

Caporale”

50.000,00 0,00 50.000,00

ABRAF02-07  Riqualificazione piazzale Catello Ducale C31B14000530001 Comune di Crecchio

Collegamento del Piazzale 

antistante l’area scolastica al 

Belvedere del Castello Ducalete 

mediante nuovi percorsi creati per 

valorizzare ed inquadrare 

visivamente i punti di attrazione 

culturale e paesaggistica 

dell'aggregato storico del Comune 

di Crecchio

500.000,00 0,00 500.000,00

ABRAF02-08  Recupero antichi percorsi  D99J15000330002 Comune di Trasacco

Realizzazione  di una 

pavimentazione chesostituisce 

l'attuale asfalto e che segna in 

maniera inequivocabile gli antichi 

percorsi della Trasacco 

medieveale, in via Castel Missino 

per arrivare alla Torre Febonio con 

il suo piazzale, raccordandosi con 

la pavimentazione presente sulla 

Piazza della Basilica dei SS Cesidio 

e Rufino

100.000,00 0,00 100.000,00

ABRAF02-09  Ristrutturazione ex municipio F31B15000130002 Comune di Castel Frentano

Realizzazione di opere di 

adeguamento sismico e 

conseguente resa funzionale 

dell'efficienza dell'immobile

500.000,00 0,00 500.000,00

ABRAF02-10  Ristrutturazione sala poliuso C91B15000240005 Comune di Montazzoli

 Ristrutturazione della sala poliuso, 

attualmente inutilizzabile a causa 

delle continue infilrazioni di acque 

meteoriche e ripresa delle attività 

115.000,00 0,00 115.000,00

ABRAF02-11  Città della Musica  J29J15000210002 Comune di Pescara

Completamento della Mediateca 

della Musica mediante una 

recinzione metallica e un sistema 

di anti-intrusione nonchè 

sistemazione esterna e ripristino 

delle parti danneggiate con opere 

orientate alla ottimizzazione del 

deflusso delle acque meteoriche e 

ripristino di parti murarie

300.000,00 0,00 300.000,00

ABRAF02-12  Volto Santo di Manoppello e Casa del pellegrino B54B15000030005
Ordine dei Frati Minori 

Cappuccini

Ristrutturazione dell'intero 

complesso religioso atta a 

conseguire il contenimento 

dell'inquinamento acustico e del 

risparmio energetico mediante il 

miglioramento delle 

caratteristiche degli involucri, 

l'adozione di impianti di ultima 

generazione nonchè attraverso 

l'utilizzo di fonti rinnovabili di 

energia

900.000,00 225.000,00 1.125.000,00

ABRAF02-13  Sentieristica Parco Gran Sasso E94H15000600005
Ente Parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga

Manutenzione ordinaria e 

straordinaria della rete 

sentieristica del territorio anche 

mediante la predisposizione di una 

rete sentieristica adeguatamente 

segnalata con percorsi facilmente 

leggibili e adeguamento del Rifugio 

Franchetti

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

ABRAF02-14  Marketing e promozione culturale e turistica C19D15001480001 Regione Abruzzo
Rafforzamento dell'immagine del 

territorio "Gran Sasso D'Italia"
366.000,00 0,00 366.000,00

ABRAF02-15  Sentieristica Parco Gran Sasso C44H15000590002 Comune di Castel del Monte

Ripristino della rete sentieristica di 

bassa quota e realizzazione di un 

rilievo della rete stessa tramite 

apparecchiature GPS

634.000,00 0,00 634.000,00

ABRAF02-16  Pista Ciclabile Alto Aterno C11B15000140002 Comune di L'Aquila

Realizzazione III Lotto ovvero il 

tracciato in uscita dalla città 

dell'Aquila, dalla zona est, fino in 

località Sant'Elia, fino alla stazione 

di Beffi 

1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

ABRAF02-17  Pista Ciclabile  J21B15000190001 Comune di Pescara

Realizzazione del percorso ciclabile 

di collegamento tra i Comuni di 

Pescara e San Giovanni Teatino 

mediante completamento nella sua 

estensione nord-sud

1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

ABRAF02-18  Pista Ciclabile  D61B15000190002 Provincia di Chieti

Realizzazione del percorso 

ciclopedonale lungo il tracciato del 

fiume Arielli a partire dalla 

sorgente nel comune di Arielli fino 

ad arrivare alla foce del Comune di 

Ortona, attraversando il territorio 

di Crecchio, Canosa e Tollo

1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

ABRAF02-19  Pista Ciclabile  F71B15000180002 Unione di Comuni Val Vibrata

Realizzazione di un percorso 

turistico culturale lungo il fiume 

Vibrata

1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

ABRAF02-20  Pista Ciclabile I41B15000110006 Comune di Lanciano

Realizzazione di una nuova pista 

ciclabile utilizzabile anche in 

sinergia con la recente rete di bike-

sharing nel cui quartiere di 

intervento ne è presente una 

postazione

600.000,00 235.000,00 835.000,00

ABRAF02-21  Centro culturale polivalente E81B12000840002 Comune di Moscufo

Ristrutturazione dell'edificio per 

realizzare una struttura culturale 

polivalente da destinare ad 

auditorium, museo archeologico e 

documentale e sala convegni

450.000,00 37.640,00 487.640,00

ABRAF02-22
 Lavori di completamento funzionale del Teatro 

comunale 
B46J15000830002 Comune di Pianella

Lavori di completamento funzionale 

del teatro comunale
450.000,00 0,00 450.000,00

TOTALE 12.300.000,00 5.953.097,00 497.640,00 18.750.737,00 

APQ   Beni Culturali

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - Policy Competitività e reti - Linea d’Azione I.3.3.a - Elevare il grado di attrattività turistica territoriale mediante la realizzazione, conservazione e valorizzazione di 

hub culturali (aree archeologiche, musei teatri e sale polivalenti in edifici monumentali o storici, beni storici e architettonici) attrattori di domanda turistica e ad alto valore aggiunto, nonché mediante 

azioni e interventi di valorizzazione della montagna e delle risorse naturali in genere

 Del. CIPE n.166/2007 
 RISORSE                              

CO-FINANZIAMENTO 

VALORE dell'APQ

 COSTO TOTALE 

DEL PROGETTO 
SOGGETTO ATTUATORE

RISORSE  FSC 

Codice  APQ  - AF02

TITOLO  PROGETTO CUP
OGGETTO DEL FINANZIAMENTO (come 

da relazione tecnica)

sottoscritto il 13 gennaio 2016

tra la Regione Abruzzo, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  e l'Agenzia per la Coesione Territoriale del MiSE 

n° progetto in SGP
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