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Capacità Istituzionale 2020
Accordo di Partenariato Italia 2014-2020
Pubblicata la versione del settembre 2014
E' disponibile sul sito del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica il testo
dell'Accordo di Partenariato trasmesso alla Commissione europea a chiusura del negoziato
formale. Il documento rappresenta lo strumento di programmazione nazionale dei Fondi
strutturali e di investimento europei e recepisce le... continua a leggere

POR Campania FESR
2014-2020:
consultazione pubblica
sul rapporto ambientale
Il 18 settembre 2014 ha preso avvio la
fase

di

consultazione

pubblica

sul

Rapporto Ambientale del Programma
Operativo Regionale FESR della Regione
Campania e sui possibili e significativi
impatti ambientali derivanti dall’attuazione
del POR FESR. continua a leggere

Agenda digitale. La
Conferenza delle Regioni
approva il documento sulla
programmazione 2014-2020
L'attuazione delle agende digitali regionali è uno
strumento per giungere ad un cambiamento strutturale

Puglia: Regolamento
regionale per gli aiuti al
sistema produttivo per il
periodo 2014-2020
La Regione Puglia approva e presenta il

del Paese nel quadro di una strategia unitaria nazionale
per il digitale. Questa la vision dell'Agenda...
continua a leggere

Regolamento regionale per il sistema
degli

aiuti

produttivo

a

sostegno

per

programmazione

il

del

sistema

periodo

2014-2020.

di
La

dotazione finanziaria per il sistema di aiuti
alle imprese definito dal Regolamento è
pari ad oltre 2 miliardi di euro. Come
previsto con... continua a leggere

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

e

della

modernizzazione

della PA.
leggi la voce su WikiPA

Vai al sito
I prossimi eventi di Capacity SUD
16 ottobre 2014 - ore 09:00 - Taranto - Laboratorio
Project Cycle Management (PCM)

06 novembre 2014 - ore 09:00 - Palermo - Laboratorio
Project Cycle Management (PCM)

25 novembre 2014 - ore 09:00 - Napoli - Laboratorio
Project Cycle Management (PCM)

vedi tutti gli eventi >
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