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Capacità Istituzionale 2020

Costruire la crescita: le raccomandazioni della
Commissione europea per l'Italia
La Commissione europea ha adottato lo scorso 2 giugno 2014 una serie di raccomandazioni
del Consiglio sulla politica economica. Le raccomandazioni sono rivolte ad ogni Stato membro
per rilanciare la crescita, aumentare la competitività e creare occupazione nel 2014-2015.
Le raccomandazioni specifiche per l'Italia si concentrano sul... continua a leggere

#OPENFESR. Dalle idee al
commento del Programma
Operativo FESR Sicilia 2014-2020
Al via la seconda fase della consultazione pubblica on line
#OPENFESR sul PO FESR Sicilia 2014 -
2020. Catania e Palermo ospiteranno le due giornate
dedicate alla promozione dell’avvio della seconda fase
di #OPENFESR, Consultazione sul Documento di
Programmazione 2014-2020. continua a leggere
 
Regione Calabria: verso il nuovo
Por Calabria Fesr 2014/2020
E’ stato approvato ad aprile il Documento di Orientamento
Strategico che costituisce il quadro di riferimento regionale
per la definizione e l’attuazione delle politiche relative ai
fondi Strutturali e di Investimento Europei e delle politiche
regionali nazionali in Calabria. continua a leggere
 

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

La politica di
coesione e l'Italia
Scheda  informativa  che  fornisce
informazioni chiave sulla politica
di coesione in Italia per il periodo
di  programmazione  20142020,
incluse  le  disaggregazioni  degli
importi  stanziati  dai
finanziamenti  della  politica  di
coesione e le principali priorità di
investimento...  continua  a
leggere
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istituzionale e della modernizzazione della PA. 
leggi la voce su WikiPA
 

Vai al sito

I prossimi eventi di Capacity SUD

10 giugno 2014 - ore 09:00 - Palermo - Laboratorio
Formazione Condivisa

11 giugno 2014 - 09:00 - Catania - Seminario
#OPEN FESR. Dalle idee al commento del Programma Operativo FESR 2014-2020

12 giugno 2014 - 09:00 - Palermo - Seminario
#OPEN FESR. Dalle idee al commento del Programma Operativo FESR 2014-2020

13 giugno 2014 - 09:00 - Bari - Laboratorio
Smartpuglia 2020: il documento per la Smart Specialisation e il percorso partecipato

vedi tutti gli eventi >   
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