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Capacità Istituzionale 2020 
 

 

Fondi SIE 2014-2020. Linee guida per i beneficiari  
Con il documento, la Commissione europea intende guidare i beneficiari dei Fondi strutturali e di 

investimento europei 2014-2020 sul modo di utilizzarli in maniera efficace. L'articolo 13 

del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che stabilisce le disposizioni comuni ai Fondi Strutturali, 

invita la Commissione ad elaborare per i beneficiari orientamenti sulle modalità di accesso ai 

fondi SIE,  sul loro efficace utilizzo e se sulle opportunità di... continua a leggere 
 

I fondi strutturali e 
d'investimento europei 
nel 48° Rapporto 
Censis sulla situazione 
sociale in Italia 
Il Rapporto, presentato a Roma lo scorso 

5 dicembre 2014, analizza i più 

significativi fenomeni socio economici 

italiani. Il documento, nella sua analisi sui 

dati relativi all'attuazione dei fondi 

strutturali nel periodo di programmazione 

2007-2013, sottolinea il fatto che alla fine 

del settennio... continua a leggere 

  

 

Il percorso #OPENFESR nella 
Regione Siciliana. Una linea 
del tempo 

http://capacitaistituzionale.formez.it/content/capacity-sud
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http://capacitaistituzionale.formez.it/content/fondi-sie-2014-2020-linee-guida-beneficiari
http://capacitaistituzionale.formez.it/content/fondi-strutturali-e-dinvestimento-europei-48deg-rapporto-censis-situazione-sociale-italia


Progettazione europea: 
partono i laboratori di 
formazione avanzata 
Un ciclo di laboratori di formazione 

avanzata rivolto alle pubbliche 

amministrazioni e agli attori locali 

interessati alle opportunità di 

finanziamento per le PA nella nuova 

programmazione e al metodo 

PCM/GOPP. Con la data del 4 e 5 

dicembre parte il ciclo di formazione 

avanzata... continua a leggere 

   

Smart Specialisation su 
WikiPA 
Questo mese abbiamo curato per voi la 

voce “Smart Specialisation” su WikiPA – 

la wiki – enciclopedia della capacità 

istituzionale e della modernizzazione 

della PA.  

leggi la voce su WikiPA 
 

L'infografica racconta l'esperienza #OPENFESR in 

maniera dinamica, attraverso una sequenza temporale 

che si articola in due percorsi paralleli: quello della 

consultazione -  identificato dal colore rosso - e quello 

che da conto delle principali fasi del processo...  

continua a leggere 

 

Vai al sito  

I prossimi eventi di Capacity SUD 
 

16 dicembre 2014 - ore 11:00 - Turi, BA - Laboratorio 

PROGETTARE in Comune 

 

16 gennaio 2015 - ore 09:00 - Pozzuoli, NA - Laboratorio 

Laboratorio di Progettazione Europea 

 

20 gennaio 2015 - ore 09:00 - Palermo - Laboratorio 

http://capacitaistituzionale.formez.it/content/progettazione-europea-partono-laboratori-formazione-avanzata
http://wikipa.formez.it/index.php/Smart_specialisation
http://capacitaistituzionale.formez.it/content/percorso-openfesr-regione-siciliana-linea-tempo
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Laboratorio di Progettazione Europea 

 

vedi tutti gli eventi >    
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