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Capacità Istituzionale 2020
Fondi strutturali e d'investimento europei:
adottato il Codice europeo di condotta sul
partenariato
E' stato pubblicato il Regolamento che isituisce il Codice europeo di condotta sul principio del
partenariato per favorire il coinvolgimento dei vari attori nell'ambito della pianificazione e
attuazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei. Il Codice fissa gli obiettivi e i criteri per
garantire che gli Stati membri rafforzino la cooperazione tra le rispettive autorità responsabili
per la spesa dei Fondi strutturali e d'investimento dell'UE e i partner dei progetti al fine
di... continua a leggere

Materiali del seminario
interregionale "Le Aree interne nella
programmazione 2014-2020"
Il

seminario

interregionale

"Le

aree

interne

nella

programmazione 2014-2020" si è svolto il 17 dicembre
2013
presso
la
Sala
Auditorium
del
Palazzo
dell'Innovazione e della conoscenza a Napoli. L'incontro è
stato un'occasione di... continua a leggere

Regione Campania. Approvato il
Documento Strategico Regionale
2014-2020
La Giunta Regionale della Campania ha approvato il
Documento
Strategico
Regionale
(DSR)
per
la
Programmazione 2014-2020. Con il Documento Strategico
Regionale, approvato con Delibera n. 527 del 9 dicembre
2013 il GdP fornisce... continua a leggere

Aggiornamento
della guida alla
lettura
dell'accordo di
partenariato
(versione del 9
dicembre 2013)
E' stata presentata il 10 dicembre
2013
la
nuova
versione
dell'Accordo di partenariato per
la nuova programmazione dei
Fondi strutturali 20142020 che
contiene l'impianto strategico e

La voce del mese su WikiPA
Questo mese abbiamo curato per voi la voce “Sviluppo
locale di tipo partecipativo” su WikiPA – la wiki –
enciclopedia
della
capacità
istituzionale
e
della
modernizzazione della PA. leggi la voce su WikiPA

la selezione degli obiettivi
tematici
su
cui
verranno
concentrati gli interventi. La
nuova versione...
continua a leggere

I prossimi eventi di Capacity SUD
Siracusa 14/01/2014 - 09:00 Laboratorio Project
Cycle Management (PCM)
Crotone 30/01/2014 - 09:00 Laboratorio Project Cycle
Management (PCM)
Ragusa 04/02/2014 - 09:00 Laboratorio Project Cycle
Management (PCM)
vedi tutti gli eventi
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