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Capacità Istituzionale 2020

Carta della governance multilivello in Europa.
Adesione della Conferenza delle Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha aderito alla Carta per una
governance multilivello in Europa. Si tratta del documento attraverso il quale il Comitato delle
Regioni  sostiene "un'azione coordinata dell'Unione europea... continua a leggere

SmartPuglia 2020: la strategia della
Regione Puglia per la
specializzazione intelligente
Durante l’incontro di venerdì 13 giugno, presso la Fiera del
Levante a Bari, nella cornice del Laboratorio Smartpuglia
organizzato dalla Linea PROGETTARE di Capacity
SUD con la Regione Puglia, l’Amministrazione Regionale ha
presentato il documento... continua a leggere
 
Verso il PO FESR Sicilia 2014-2020
- Versione aggiornata al 3 giugno
2014
L'Executive Summary "Verso il PO FESR Sicilia 2014-2020 -
Il percorso partecipato del PO FESR Sicilia 2014-2020",
aggiornato al 3 giugno 2014, intende presentare le tappe
del percorso partecipato che porterà alla definizione del
Programma Operativo. continua a leggere
 

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

Aggiornamento
del ciclo di video
sulla nuova
programmazione
dei fondi strutturali
Gli  otto  video  sono  stati
aggiornati  in  base  ai
Regolamenti sui Fondi SIE 2014
2020  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea,
serie  L  347,  del  20  dicembre
2013.
continua a leggere
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Vai al sito

I prossimi eventi di Capacity SUD

15 luglio 2014 - ore 09:30 - Bari - Laboratorio
Biblioteche innovative in rete

vedi tutti gli eventi >   
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