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Capacità Istituzionale 2020
Presentato il Programma operativo
nazionale “Città Metropolitane”
E' stato presentato lo scorso 11 febbraio 2014 dal Ministro per la Coesione territoriale il
progetto per il Programma Operativo Nazionale (PON) "Città metropolitane" inserito nella
programmazione 2014-2020. Il PON verrà progettato con una logica di tipo sperimentale sia
nella sua costruzione, sia nella sua attuazione e interesserà le 10 Città metropolitane
individuate dal... continua a leggere

Regione Calabria. Il supporto di
PROGETTARE per l'attuazione di
Piani Locali per il Lavoro
Il 14 marzo prenderà avvio un percorso di
accompagnamento che la linea PROGETTARE di Capacity
SUD ha costruito con la Regione Calabria per l’attuazione
dei PLL – Piani Locali per il Lavoro nella regione. Il
laboratorio, concepito come momento di riflessione,
confronto
e
condivisione,
è
il
primo
di
un
percorso... continua a leggere

Regione Calabria: presentate le
azioni a sostegno del “Piano
regionale digitale”
La Regione Calabria, in linea con la qualità,
regolamentazione e trasparenza nella PA, in una sola
parola "semplificazione", ha presentato le azioni relative ai
finanziamenti destinati all’innovazione tecnologica, finalizzati
alla realizzazione del... continua a leggere

Sette cose da
sapere
sull'Accordo di
Partenariato
L'infografica si propone di
facilitare la lettura dell'Accordo di
Partenariato rispondendo a sette
domande.
vedi l'infografica

Condizionalità su WikiPA
Questo mese abbiamo curato per voi la voce
“Condizionalità” su WikiPA – la wiki – enciclopedia della
capacità istituzionale e della modernizzazione della PA.
leggi la voce su WikiPA

I prossimi eventi di Capacity SUD
Molfetta 06/03/2014 - 09:00 Laboratorio
PROGETTARE in Comune
Mesagne 07/03/2014 - 09:30 Laboratorio GAL
Territori Attivi – Opportunità e strategie verso Europa
2020
Casamassima 12/03/2014 - 09:00 Laboratorio
Programmazione Europea 2014-2020: una cassetta
di attrezzi per intervenire su problematiche comuni
Lamezia Terme 14/03/2014 - 09:00 Laboratorio Piani
Locali per il Lavoro
vedi tutti gli eventi
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