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Capacità Istituzionale 2020
Partecipazione e Fondi strutturali: il 26 maggio Capacity SUD
al ForumPA per il II evento nazionale
Processi partecipativi e capacità istituzionale nella programmazione 2014-2020 dei Fondi
Strutturali e d’Investimento europei. Se ne è parlato il 26 maggio a Roma, presso il ForumPA, in
occasione del secondo evento nazionale del Progetto Capacity SUD di Formez PA, realizzato su
incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica. “La dimensione della partecipazione riveste
da sempre un ruolo strategico per l’Unione europea, con l’obiettivo di aprire al massimo
l’accesso alle informazioni nel segno della trasparenza” – ha affermato Vittorio Calaprice,
Settore Affari politici, Rapporti con le istituzioni... continua a leggere

COMUNICAPOR: consultazione
per la strategia di comunicazione
del PO FESR Campania 20142020
Favorire il coinvolgimento dei cittadini e di tutti i soggetti
del territorio regionale, nello spirito degli orientamenti
della Commissione sul ruolo strategico dei processi
partecipativi nella nuova programmazione dei Fondi
Strutturali

e

d’Investimento

europei.

COMUNICAPOR ed è... continua a leggere

#OPENFESR: giornate

Si

chiama

FESR 2014-2020: 8
questioni chiave
Lo studio - realizzato nell'ambito del
Progetto POAT 2012-2015 e
concluso nel mese di ottobre del 2014
- partendo dall'analisi dei nuovi
Regolamenti comunitari, si concentra
sugli aspetti che nella fase di chiusura

dei Programmi Operativi 2007-2013
hanno mostrato elementi di criticità e
di debolezza. Il documento
propone... continua a leggere

informative sui finanziamenti
diretti europei
La Presidenza della Regione siciliana - Dipartimento
della Programmazione - in qualità di Autorità di Gestione
del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 organizza un ciclo di
giornate informative sui programmi comunitari 20142020 per favorire l'utilizzo delle opportunità offerte dalla
nuova... continua a leggere

Capacità istituzionale su WikiPA
Questo mese abbiamo aggiornato per voi la voce
“Capacità

istituzionale”

enciclopedia

della

su

capacità

WikiPa

–

la

istituzionale

wiki
e

–

della

modernizzazione della PA... leggi la voce su WikiPA

Vai al sito
Il progetto Capacity SUD si è concluso il 31 maggio 2015
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