Il patrimonio museale
de L’Aquila

Partner istituzionali del Progetto
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è impegnato
direttamente nell’attuazione delle politiche a sostegno

Allestimento della sede
per il Museo Nazionale
d’Abruzzo

dello sviluppo delle aree sottoutilizzate, attraverso un’attenta azione di conservazione e di tutela ed una vivace ed
efficace politica di valorizzazione e di promozione, attraverso:
−− interventi per l’ampliamento della fruizione e l’incre-

Progetto Poli museali di eccellenza
nel Mezzogiorno

mento della qualità dei beni offerti con l’impiego di
strumenti innovativi capaci di migliorare la qualità
e l’efficacia delle informazioni sui servizi offerti ai
visitatori. Le attività svolte al presidio del bene, inteso
in termini e cura, decoro e vigilanza consentono di
potenziare l’attrattiva dei siti;
−− interventi a supporto operativo nell’erogazione dei
servizi amministrativi e culturali a domanda, richiesti
dall’utenza alle strutture territoriali.
Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
(DPS) promuove la programmazione degli investimenti
pubblici e degli incentivi finanziati con le risorse delle
politiche regionali. Attraverso l’Unità di valutazione degli
investimenti pubblici (UVAL), svolge, nel più ampio ambito
della sua missione istituzionale, anche un ruolo di promozione e di impulso tecnico per l’azione delle amministrazioni pubbliche impegnate nell’attuazione delle politiche
di sviluppo.
Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, agisce su mandato del
Governo per accrescere la competitività del Paese, in
particolare del Mezzogiorno, e per sostenere i settori
strategici per lo sviluppo. I suoi obiettivi prioritari sono:
−− favorire l’attrazione di investimenti esteri
−− sostenere l’innovazione e la crescita del sistema
produttivo
−− valorizzare le potenzialità dei territori.
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