
Fondi POR-FESR Abruzzo 2007/2013, Asse IV - Valorizzazione dei territori montani 

COMUNE DENOMINAZIONE PROGETTO 
Costo

 Progetto
Quota 

Comune
Quota 

POR-FESR

Castel Castagna
Lavori di ristrutturazione dell’immobile ex Palazzo Vinditti per la creazione di un Centro
di Informazione ed accoglienza visitatori

€ 130.000,00  €  40.000,00 € 90.000,00

Castellalto
Riqualificazione aree ed edifici pubblici nei centri storici di Castellalto capoluogo e 
Castelbasso

€   80.000,00 €  10.000,00 € 70.000,00

Castelli
Opere di completamento della funzionalità dell’ex ostello della gioventù in località San 
Rocco da destinare ad attività ricettiva

€ 200.000,00 €  40.000,00 € 160.000,00

Castiglione M.R. Costruzione opere per attrazione turistica
€ 168.000,00 €    8.000,00 € 160.000,00

Cellino Attanasio Recupero cinta muraria
€ 132.000,00 € 22.000,00 € 110.000,00

Cortino Recupero, completamento e sistemazione campeggio comunale
€   80.000,00 €  10.000,00 € 70.000,00 

Crognaleto
Realizzazione  di  area attrezzata  per  sosta  camper,  caravan,  piazzole  per  tende  e
completamento impianto sportivo annesso da realizzare nella frazione S. Giorgio 

€ 200.000,00 €  18.181,82 € 181.818,18

Fano Adriano
Riqualificazione  esterna  ed  adeguamento  interno  dello  spazio  adibito  a  museo
etnografico delle tradizioni popolari della Frazione Cerqueto

€ 176.000,00 €  16.000,00 € 160.000,00

Isola del Gran Sasso
Riqualificazione urbana area prospiciente la cona di San Sebastiano e Salita del 
Torrione

€ 220.057,08 €  44.000,00 € 176.057,08

Montefino Restauro Torrione trecentesco d’avvistamento e riqualificazione area circostante
€ 200.000,00 €  20.000,00 € 180.000,00

Montorio al Vomano Completamento belvedere del centro storico con realizzazione Centro Visite Turistiche
€ 240.000,00 €  55.000,00 € 185.000,00

Penna S.Andrea
Valorizzazione del territorio montano di Penna S.Andrea attraverso interventi di arredo
urbano e sistemazione di aree – miglioramento ai fini turistici sentiero del bosco

€   29.761,58 €  21.626,93 € 108.134,65

Pietracamela Lavori di recupero del campeggio Jarkun in località Aschiero
€ 288.000,00 €  48.000,00 € 240.000,00

Rocca Santa Maria
Messa a norma e potenziamento struttura ricettiva turistica destinata a campeggio in 
località Ceppo

€ 270.000,00 €  25.000,00 € 245.000,00

Tossicia
Valorizzazione a fini turistico-ricettivi area in territorio montano – località Vicenna di 
Tossicia

 €   60.000,00 €   5.454,55 € 54.545,45

Valle Castellana
Completamento struttura turistica-ricettiva Palazzo Danesi – adeguamento museo 
storico

€ 130.000,00 € 11.818,18 € 118.181,82


