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Capacità Istituzionale 2020
PON Capacità istituzionale. Adottato il testo definitivo
Con Decisione di esecuzione C(2015) 1343 finale, del 23 febbraio 2015, la Commissione europea ha
approvato il Programma Operativo nazionale "PON Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020.
Il Programma operativo intende sostenere lo sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale del
paese attraverso finanziamenti provenienti dal Fondo Sociale europeo e dal Fondo europeo per lo
Sviluppo Regionale. La dotazione finanziaria totale... continua a leggere

Strategia di
comunicazione 20142020. Proposta di
schema commentato
È disponibile sul sito Internet di
Tecnostruttura la proposta di schema
commentato per la predisposizione
della strategia di Comunicazione dei
Programmi

Operativi

programmazione

per

la

2014-2020.

L'articolo 115 del Regolamento (UE)
1303/2013 dispone che le Autorità di
gestione... continua a leggere

Dal blog di redazione: Funzionario

Fondi SIE 2014-2020.
Adottati i Programmi
Operativi di 11 regioni
italiane e il
Programma
Operativo "Cultura e
Sviluppo" condivisa

2020
Consultazioni o Crowdwashing?
Negli ultimi anni le consultazioni degli stakeholder e del pubblico,
cittadini e imprese, in particolare le consultazioni online, si sono
susseguite a tutti i livelli di governo, anche se non sempre in
maniera sistematica e con esiti altalenanti, fino a far chiedere a molti
se la democrazia elettronica non fosse in panne. E se ...
continua a leggere

La Commissione europea ha adottato
lo

scorso

13

febbraio

gli

11

programmi operativi delle Regioni
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia,
Liguria, Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Marche, Lazio e delle due
Provincie Autonome di Trento e
Bolzano e il Programma Operativo
"Cultura e Sviluppo" che... continua a
leggere

Consultazione su
WikiPA
Questo mese abbiamo curato per voi
la voce “Consultazione” su WikiPa –
la wiki – enciclopedia della capacità
istituzionale

e

della

modernizzazione della PA... continua
a leggere

Vai al sito
I prossimi eventi di Capacity SUD
14 Aprile 2015 - ore 09:00 - Catania - Laboratorio di Progettazione Europea

vedi tutti gli eventi >
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