Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo
Allegato A

Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo ‐ Scheda Interventi

SETTORE PRIORITARIO
(assi Interventi)

INTERVENTO STRATEGICO (titolo del progetto)

IMPORTO TOTALE
INTERVENTO (EURO)

RISORSE GIA' ASSEGNATE
(EURO)

FSC
2007‐2013

POR
2007‐2013

FSC
2014‐2020
(GIÁ ASSEGNATE)

TOTALE

ALTRE FONTI
(EURO)

POR
2014‐2020

PON
2014‐2020

IMPORTO

DESCRIZIONE

IMPATTO
FINANZIARIO AL 2017

OBIETTIVO PATTO
AL 2017

FSC 2014‐2020
(EURO)

Ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria della Regione Abruzzo Bretella di Sulmona - velocizzazione collegamento ferroviario L'Aquila - Pescara

11.000.000,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

11.000.000,00 Contatto RFI/Regione Abruzzo

Velocizzazione linea Pescara Roma raddoppio Pescara Chieti

10.000.000,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10.000.000,00

Collegamento tra porto di Vasto, rete ferroviaria nazionale e retrostante zona
industriale

15.000.000,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Completamento infrastrutture ferroviarie al servizio del porto di Ortona

1.700.000,00

‐

‐

1.700.000,00

1.700.000,00

‐

‐

‐

1.700.000,00 definitiva

Ampliamento piastra logistica intermodale della zona industrale della Val di
Sangro e realizzazione di fabbricati ad uso della stazione di Saletti

5.500.000,00

‐

‐

5.500.000,00

5.500.000,00

‐

‐

‐

5.500.000,00 completamento intervento

21.000.000,00

‐

‐

21.000.000,00

21.000.000,00

‐

‐

‐

4.000.000,00 Avvio intervento

15.000.000,00

‐

‐

15.000.000,00

15.000.000,00

‐

‐

‐

4.000.000,00 Avvio intervento

40.500.000,00

‐

‐

40.500.000,00

40.500.000,00

‐

‐

‐

6.900.000,00 Avvio intervento

Collegamento porto di Ortona con casello autostradale A14

2.000.000,00

‐

‐

2.000.000,00

2.000.000,00

‐

‐

‐

2.000.000,00 completamento intervento

Ampliamento e messa in sicurezza del porto turistico di Roseto degli Abruzzi

1.700.000,00

‐

‐

1.700.000,00

1.700.000,00

‐

‐

‐

1.700.000,00 completamento intervento

Teramo mare IV lotto

85.000.000,00

‐

‐

‐

‐

‐

Variante Sud all'abitato di L'aquila - Lavori di Adeguamento della Strada Consortile
Mausonia

53.200.000,00

‐

‐

‐

‐

‐

Intervento di messa in sicurezza della struttura viaria strada Val Fino (connessione
costa teramana-parco del Gran Sasso)

8.500.000,00

‐

‐

8.500.000,00

8.500.000,00

‐

‐

‐

4.000.000,00 Avvio intervento

Completamento sistema filoviario di Chieti dalla via dei Vestini a piazza Sant'Anna

4.000.000,00

‐

‐

4.000.000,00

4.000.000,00

‐

‐

‐

400.000,00 Avvio intervento

10.000.000,00

‐

‐

10.000.000,00

10.000.000,00

‐

‐

‐

Completamento
500.000,00 progettazione esecutiva ed
affidamento

Interventi per lo sviluppo aeroporto d'Abruzzo (allungamento della pista di volo;
collegamento dello scalo mediante fermata ferroviaria dedicata)
Deviazione del porto canale di Pescara
Completamento interventi sul porto di Ortona (approfondimento dragaggio,
prolungamento diga sud)

Funicolare di collegamento tra il centro città e il Campus universitario di Teramo

Infrastrutture

ULTERIORI RISORSE
(EURO)

FSC Ordinario / Contratto RFI
2016
FSC Ordinario / Contratto RFI
15.000.000,00
2016

‐

Completamento progettazione e
affidamento

‐

Completamento progettazione
definitiva

‐

Completamento progettazione
definitiva
Completamento progettazione

Programmazione ANAS/Regione
Abruzzo
Programmazione ANAS/Regione
53.200.000,00
Abruzzo

Completamento
progettazione esecutiva

85.000.000,00

completamento intervento

Aeroporto di Pescara - Riqualificazione area Landside e Airside

8.400.000,00

8.400.000,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Apertura cantiere

Intervento 1MISEABR AA03 1-01 - Escavazione e approfondimento dei fondali del
bacino portuale di Ortona

9.400.000,00

9.400.000,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Apertura cantiere

Realizzazione Rampe NORD e SUD del costruendo cavalcavia per viabilità
alternativa al sottopasso ferroviario della Teramo-Mare e per lo sviluppo
infrastrutturale ed economico della vallata del Tordino, in Provincia di Teramo.

1.000.000,00

‐

‐

1.000.000,00

1.000.000,00

‐

‐

‐

1.000.000,00 completamento intervento

Realizzazione, ammodernamento e riqualificazione del sistema regionale delle
autostazioni/impianti/aree a servizio del TPL per lo scambio modale gomma –
gomma e gomma –ferro (L'Aquila - Teramo, Mosciano S. Angelo, Vasto,
Avezzano, Pescara, Lanciano, Montesilvano), e Avvio del programma di messa in
sicurezza delle stazioni di fermata sulle SS16 e SS17

5.000.000,00

‐

‐

5.000.000,00

5.000.000,00

‐

‐

‐

completamento
1.000.000,00 progettazione esecutiva e
avvio lavori

10.000.000,00

‐

‐

10.000.000,00

10.000.000,00

‐

‐

‐

completamento
1.000.000,00 progettazione esecutiva e
avvio lavori

Funicolare di collegamento tra il Campus Universitario di Chieti/Ospedale
clinicizzato ed il centro storico della città

Lavori di costruzione del tratto compreso tra la stazione di Gamberale e la stazione di
Civitaluparella ‐ 2° lotto 2° stalcio 2° tratto ‐ SS652

190.000.000,00

‐

‐

‐

‐

37.700.000,00

‐

‐

‐

‐

12.000.000,00

‐

‐

12.000.000,00

12.000.000,00

‐

‐

Adeguamento Piano Altimetrico del Tratto tra Contrada Blanzano in Comune di
Penne e c.da Passo Cordone in Comune di Loreto Aprutino 2° tratto funzionale

36.000.000,00

‐

‐

7.000.000,00

7.000.000,00

‐

‐

Sistemazione e recupero funzionale per raggiungimento giacimento
turistico/religioso S.R. 539 , S.P 46 e S.P. 65 per consentire il trasferimento delle
competenze stradali a nuovo soggetto gestore.

9.000.000,00

‐

‐

9.000.000,00

9.000.000,00

‐

‐

Nuova Mobilità per il Gran Sasso del Futuro - Pedemontana Campo Imperatore Rigopiano - Castelli

6.000.000,00

‐

6.000.000,00

6.000.000,00

Ammodernamento, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, fondo valle
Treste

4.000.000,00

‐

4.000.000,00

4.000.000,00

Manutenzione straordiaria Stade Fucense

150.000,00

‐

150.000,00

150.000,00

150.000,00 completamento intervento

Manutenzione straordinaria Palazzo Comunale Avezzano

200.000,00

‐

200.000,00

200.000,00

200.000,00 completamento intervento

Variante Sud all'abitato di L'Aquila ‐ collegamento tra il 1°lotto della variante dell'Aquila
e la SS 17 al km 27+00
Riqualificazione area urbana del Parcheggio antistante la stazione ferroviaria di
PESCARA

78.000.000,00

78.000.000,00

€20.433.773 derivanti dalla
legge 388/2000 art. 144, comma
7d ‐”d) Tirreno‐Adriatica (SS 652)
112.000.000,00 M€30,00 euro provenienti dalla
Legge Stabilità 2013 (L.
228/2012); restante parte dal
Decreto Sblocca Italia

‐

5.000.000,00

37.700.000,00 fondi CIPE
‐
29.000.000,00

5.000.000,00

Apertura cantieri e avvio
lavori

500.000,00

completamento
progettazione eseutiva

500.000,00

Apertura cantieri e avvio
lavori

completamento
1.000.000,00 progettazione esecutiva ed
avvio lavori
completamento
1.000.000,00 progettazione definitiva ed
avvio lavori
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SETTORE PRIORITARIO
(assi Interventi)

INTERVENTO STRATEGICO (titolo del progetto)

IMPORTO TOTALE
INTERVENTO (EURO)

RISORSE GIA' ASSEGNATE
(EURO)

FSC
2007‐2013
Ammodornamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza e
potenziamento delle S.P. 169 e 180 (Provincia di Chieti)

3.500.000,00

ULTERIORI RISORSE
(EURO)

POR
2007‐2013

TOTALE

‐

3.500.000,00

FSC
2014‐2020
(GIÁ ASSEGNATE)

3.500.000,00

POR
2014‐2020

ALTRE FONTI
(EURO)

PON
2014‐2020

IMPORTO

DESCRIZIONE

IMPATTO
FINANZIARIO AL 2017

OBIETTIVO PATTO
AL 2017

FSC 2014‐2020
(EURO)

3.500.000,00 avvio i ntervento

Pagina 2 di 4

Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo
Allegato A

Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo ‐ Scheda Interventi

SETTORE PRIORITARIO
(assi Interventi)

INTERVENTO STRATEGICO (titolo del progetto)

IMPORTO TOTALE
INTERVENTO (EURO)

RISORSE GIA' ASSEGNATE
(EURO)

FSC
2007‐2013
Protezione falde schema idrico Rocca di Ferro - Passolanciano - Collettamento
reflui rete fognaria di Pretorio

ULTERIORI RISORSE
(EURO)

POR
2007‐2013

FSC
2014‐2020
(GIÁ ASSEGNATE)

TOTALE

ALTRE FONTI
(EURO)

POR
2014‐2020

PON
2014‐2020

IMPORTO

OBIETTIVO PATTO
AL 2017

FSC 2014‐2020
(EURO)

DESCRIZIONE

750.000,00

‐

‐

750.000,00

750.000,00

‐

‐

‐

750.000,00 completamento intervento

Opere collettamento fognario Mammarosa - Passolanciano a difesa falde idriche
(completamento)

1.500.000,00

‐

‐

1.500.000,00

1.500.000,00

‐

‐

‐

1.500.000,00 completamento intervento

Adeguamento e ottimizzazione del depuratore a servizio di Spoltore, San Giovanni
Teatino, Pescara - 3° stralcio

4.000.000,00

‐

‐

4.000.000,00

4.000.000,00

‐

‐

‐

4.000.000,00 completamento intervento

Realizzazione sistema depurativo dell'asta fluviale Tordino con adduzione dei
liquami all'impianto di Giulianova - Colleranesco

2.300.000,00

‐

‐

2.300.000,00

2.300.000,00

‐

‐

‐

2.300.000,00 completamento intervento

Conclusione della caratterizzazione, messa in sicurezza permanente e bonifica
dei due SIR CHIETI e SALINE AULENTO

10.000.000,00

‐

‐

10.000.000,00

10.000.000,00

‐

‐

‐

2.000.000,00

Potenziamento del sistema dei depuratori nei nuclei industriali, delle acque reflue
urbane e del trattamento di rifiuti liquidi (CASOLI, VASTO, SULMOINA,
AVEZZANO, TERAMO)

15.300.000,00

‐

11.440.000,00

11.440.000,00

‐

‐

1miseabrsb051-53 - costruzione di un nuovo impianto di depurazione ubicato nel
comune di fossacesia (ch) a servizio dei territori dei comuni di mozzagrogna,
santa maria imbaro e fossacesia (ch) e realizzazione di c

5.447.828,96

5.447.828,96

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

completamento intervento

6.831.400,00

6.831.400,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

completamento intervento

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1miseabrsb051-38 - progetto preliminare per realizzazione impianto di
depurazione a servizio dei comuni di alba adriatica, colonnella, corropoli,
martinsicuro, e tortoreto nei pressi dello svincolo autostradale a14
Difesa idraulica ed idrogeologica del suolo dell'intero territorio regionale
Realizzazione, adeguamento, potenziamento reti di collettamento e di depuratori
per superamento non conformità degli agglomerati su intero territorio regionale

‐
50.400.000,00

‐
3.000.000,00

‐

37.920.000,00

37.920.000,00

Ambiente
Completamento, potenziamento, adeguamento reti idriche in Aree sensibili
regionali

Adeguamento e potenziamento impianto depurazione nel comune di Guardiagrelle
Loc. Anello
Adeguamento e potenziamento impianto depurazione nel comune di Atessa Loc.
Osento
Bonifica discariche abusive oggetto di procedura di infrazione comunitaria

SIN Bussi sul Tirino ‐ Bonifica discarica tremonti

Difesa idraulica ed idrogeologica del suolo dell'intero territorio regionale (148
progetti)
Completamento, potenziamento, adeguamento reti idriche in Aree sensibili
regionali
Progetto preliminare integrato-realizzazione nuovo impianto di depurazione in
Comune di Tortoreto Lido a servizio di Tortoreto Lido e Giulianova Nord

Sviluppo
economico e
produttivo

IMPATTO
FINANZIARIO AL 2017

800.000,00 Avvio intervento

9.480.000,00 Cofinanziato tariffa del S.I.I.
Finanziato art. 3, comma 2, lett.
c) D.L. 133/2014 per €
44.600.000,00 37.600.000,00 e € 7.000.000,00
di cofinanziamento da tariffa del
S.I.I.

2.000.000,00

Apertura cantieri e avvio
lavori

65.100.000,00

‐

‐

20.500.000,00

20.500.000,00

‐

‐

400.000,00

‐

‐

400.000,00

400.000,00

‐

‐

‐

400.000,00 completamento intervento

600.000,00

‐

‐

600.000,00

600.000,00

‐

‐

‐

600.000,00 completamento intervento

12.000.000,00

‐

‐

12.000.000,00

12.000.000,00

‐

‐

‐

60.000.000,00

‐

‐

20.000.000,00

20.000.000,00

215.403.492,03

‐

‐

65.000.000,00

40.000.000,00

‐
12.000.000,00

6.000.000,00

‐

‐

6.000.000,00

6.000.000,00

15.000.000,00

‐

‐

15.000.000,00

15.000.000,00

Realizzazione del centro BIOSERV mediante interventi su IZSAM e su Polo
Agrobioveterinario dell'Università di Teramo

53.000.000,00

‐

‐

53.000.000,00

43.000.000,00

Banda ultralarga zone industriali

10.000.000,00

‐

‐

18.000.000,00

‐

‐

10.000.000,00

20.000.000,00

‐

‐

20.000.000,00

50.000.000,00
6.305.000,00

‐
‐

‐
‐

50.000.000,00
6.305.000,00

‐

‐

25.000.000,00
‐

Completamento dei lavori della Diga di Chiauci fermi da 40 anni

Collegamento tra accademia e impresa attraverso progetti di ricerca, dottorati di
ricerca ed assegni di ricerca (tra cui Progetto Darkside-20K)
Realizzazione di un centro di eccellenza e innovazione ABRUZZO REGIONE
DELLA VISTA
Realizzazione rete irrigua a pressione dell'intera piana del Fucino
Sviluppo Reti irrigue sul territorio Regionale

1.000.000 Ex Cassa del
3.860.000,00 Mezzogionro; 2.860.000 da
tariffa servizio depurazione

Apertura cantieri e avvio
lavori

‐
2.000.000,00
‐
50.000.000,00
6.305.000,00

‐

‐
‐
‐
10.000.000,00
‐

‐

‐
‐
‐

10.000.000,00
‐
8.000.000,00
10.000.000,00
‐

2.000.000,00 Avvio lavori

Risorsa finanziaria da reperire
in altro ambito (FsC Ordinario) o
40.000.000,00 altre fonti di finanziamento
quale l'individuazione del
responsabile dell'inquinamento

150.403.492,03

500.000,00 avvio intervento

Piano Nazionale per la Difesa del
Suolo e FSC ordinario 2014‐2019

500.000,00

completamento

2.000.000,00 progettazione eseutiva e
affidamento lavori

‐

Avvio intervento
Apertura cantieri e avvio
500.000,00
lavori
5.000.000,00 avvio intervento
completamento
2.000.000,00 progetazione esecutiva e
avvio lavori

‐

‐
10.000.000,00 Delibera Cipe 65/2015.
8.000.000,00

Apertura cantieri e avvio
lavori

Piano Nazionale della Ricerca
2014 2019

‐

completamento intervento

2.000.000,00 Avvio intervento

‐

Avvio intervento

‐

5.000.000,00 Avvio intervento
3.150.000,00 avvio intervento
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SETTORE PRIORITARIO
(assi Interventi)

IMPORTO TOTALE
INTERVENTO (EURO)

INTERVENTO STRATEGICO (titolo del progetto)

RISORSE GIA' ASSEGNATE
(EURO)

FSC
2007‐2013

POR
2007‐2013

TOTALE

FSC
2014‐2020
(GIÁ ASSEGNATE)

ALTRE FONTI
(EURO)

POR
2014‐2020

PON
2014‐2020

IMPORTO

IMPATTO
FINANZIARIO AL 2017

OBIETTIVO PATTO
AL 2017

FSC 2014‐2020
(EURO)

DESCRIZIONE

Completamento bike to coast and inside (Costa , Collina, entroterra Aterno)

60.700.000,00

‐

‐

60.700.000,00

59.700.000,00

1.000.000,00

‐

‐

6.015.000,00 Avvio intervento

Interventi valorizzazione ex Manicomio Teramo

35.000.000,00

‐

‐

35.000.000,00

30.000.000,00

5.000.000,00

‐

‐

completamento
1.500.000,00 progettazione esecutiva,
affidamento e avvio lavori

project financing,
sponsorizzazioni, MIBACT, altro

‐

‐

6.000.000,00

6.000.000,00

‐

‐

4.700.000,00

‐

‐

4.700.000,00

4.700.000,00

‐

‐

‐

4.700.000,00 completamento intervento

Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile
con recupero di borghi di aree interne, rilancio delle micro imprese

15.800.000,00

‐

‐

15.800.000,00

14.800.000,00

1.000.000,00

‐

‐

1.000.000,00 avvio intervento

Mobilità multimodale area Alto Sangro, Passo Godi (Scanno) , Roccaraso,
completamento centro turistico integrato di Castel di Sangro

28.500.000,00

‐

‐

28.500.000,00

26.500.000,00

2.000.000,00

‐

‐

5.000.000,00 avvio intervento

Valorizzazione di Villa Torlonia e Parco Torlonia (Avezzano)

Recupero del compendio demaniale dell’ex Caserma “Bucciante” al fine di
realizzare, nel cuore del centro storico di Chieti, un polo culturale di primaria
importanza con le nuove sedi istituzionali della Biblioteca “De Meis”, del Museo
Universitario e dell’Archivio di Stato.

6.000.000,00

Completamento di n. 7 sub
interventi e completamento
6.000.000,00 dei restanti n. 5 sub
interventi entro i successivi
10 mesi del 2018

12.000.000,00

Progetto "lo spirito d'Abruzzo" - abbazia Santo Spirito di Morrone (Sulmona)

Turismo e cultura

ULTERIORI RISORSE
(EURO)

Enti compartecipanti
all'intervento e comproprietari
16.000.000,00 dell'immobile (Università G.
D'Annunzio di Chieti‐Pescara,
Demanio)

20.000.000,00

‐

‐

4.000.000,00

4.000.000,00

‐

‐

1.000.000,00 avvio intervento

Lavori di recupero della Colonia marina “Stella Maris”. 2^ e 3^ stralcio funzionale e
nuova destinazione culturale e scientifica e restituzione alla Città di Montesilvano
di un luogo storico e di grande potenziale per lo sviluppo turistico APQ Regione
Abruzzo/Provincia di Pescara

1.500.000,00

‐

‐

1.500.000,00

1.500.000,00

‐

‐

‐

1.500.000,00 completamento intervento

Riqualificaziona area ex inceneritore comunale – Città della musica e Museo del
mare - Comune di Pescara - Realizzazione Laboratori, aule didattiche e
Auditorium

5.500.000,00

‐

‐

5.500.000,00

5.500.000,00

‐

‐

‐

3.000.000,00 avvio intervento

Iniziative di recupero, manutenzione, restauro e valorizzazione delle Chiese
Abruzzesi indicate dal MIBACT (nota del 5 febb 2015 n. 31484) quale intervento di
valorizzazione e e miglioramento dell’attrattività turistica territoriale e connessa
valorizzazione degli hub culturali abruzzesi da realizzare attraverso APQ Regione
Abruzzo/Segretariato regionale per i beni culturali d'Abruzzo
(MIBACT)/Comuni di riferimento

11.100.000,00

‐

‐

11.100.000,00

11.100.000,00

‐

‐

‐

Completamenti interventi e
5.100.000,00 apertura dei cantieri per gli
interventi non ultimati

Interventi sulle infrastrutture funzionali alla valorizzazione turistica delle stazioni
invernali Passolanciano - Maielletta

20.200.000,00

‐

‐

20.200.000,00

20.200.000,00

‐

‐

‐

Valorizzazione Val Vibrata Teramo (Fortezza Civitella Tronto e Chiesa "Madonna
della Carità" Ancarano)

4.300.000,00

‐

‐

4.300.000,00

4.300.000,00

‐

‐

‐

Intervento di valorizzazione ex Ospedale psichiatrico Santa Maria di Collemaggio L'Aquila

10.000.000,00

‐

‐

10.000.000,00

10.000.000,00

‐

‐

‐

Completamento
3.500.000,00 progettazione esecutiva ed
affidamento
completamento
500.000,00 progettazione esecutiva e
avvio lavori
completamento

1.000.000,00 progettazione eseutiva e
affidamento lavori

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento del Palazzo Ducale di
Tagliacozzo e Ristrutturazione della Rocca Orsini e Valorizzazione turistica e
culturale (Città di Scurcola Marsicana Provincia dell’Aquila

3.000.000,00

‐

‐

3.000.000,00

3.000.000,00

‐

‐

‐

1.000.000,00 Avvio intervento

Realizzazione del Parco Didattico del Lavino

3.500.000,00

‐

‐

3.500.000,00

3.500.000,00

‐

‐

‐

3.500.000,00 completamento intervento

Ristrutturazione Tholos e Case in Terra presenti nei Parchi della Regione Abruzzo

500.000,00

‐

‐

500.000,00

500.000,00

‐

‐

Completamento recupero integrale casa natale di Ignazio Silone e Itinerari Parchi
letterari

1.200.000,00

‐

‐

1.000.000,00

1.000.000,00

‐

‐

835.000,00

‐

‐

835.000,00

835.000,00

‐

‐

Recupero funzionale giacimento turistico religioso Santuario Volto Santo
Manoppello

2.000.000,00

‐

‐

2.000.000,00

2.000.000,00

‐

‐

Recupero e valorizzazione edifici storici culturali di rilevanza

3.000.000,00

‐

‐

3.000.000,00

3.000.000,00

‐

‐

10.000.000,00

‐

‐

10.000.000,00

10.000.000,00

‐

‐

2.000.000,00 avvio lavori

1.500.000,00

‐

‐

1.500.000,00

1.500.000,00

‐

‐

1.000.000,00 avvio intervento

‐

825.100.000,00

753.100.000,00

Completamento intervetno di recupero ediliza storica Comuni colline della
provincia di Chieti (n. 3 intervetni)

Realizzazione bacino sciistico Ovindoli‐ Magnolia ‐ Campo Felice
Realizzazione edifici storici/strutture polifunzionali per aggregazione giovanile e
sviluppo sociale
TOTALE

1.505.622.720,99

39.079.228,96

44.000.000,00

28.000.000,00

300.000,00
200.000,00

Comune di Pescina e
Fondazione Roma

Apertura cantieri e avvio
lavori

1.000.000,00 completamento intervento
835.000,00 completamento intervento
1.000.000,00 avvio intervento
500.000,00

641.443.492,03

‐

completamento
progettazione escutiva

138.500.000,00
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