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Capacità Istituzionale 2020

Il Parlamento europeo approva la nuova
politica di coesione
Nella seduta dello scorso 20 novembre il Parlamento europeo ha dato il suo parere positivo
alla riforma della politica di coesione. In particolare il Parlamento ha approvato la proposta
di disposizioni comuni sui Fondi europei, e i testi delle proposte di regolamento riguardanti il
Fondo Sociale Europeo (FSE), il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", il sostegno del FESR all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea e il Fondo di Coesione (FC). continua a leggere

Seminario interregionale sulle Aree
interne
E’ in programma il 17 dicembre 2013 a Napoli, presso la
Sala Auditorium del Palazzo dell’Innovazione e della
Conoscenza, il seminario interregionale Le Aree interne
nella programmazione 2014-2020. Il seminario, promosso
dal Tavolo del Partenariato economico e sociale della
Regione Campania d’intesa con la Programmazione
Unitaria, è organizzato... continua a leggere
 

Project Cycle Management (PCM).
Al via il secondo ciclo di laboratori
I Laboratori Project Cycle Management (PCM) “Una
metodologia europea per migliorare le capacità di
progettazione delle amministrazioni pubbliche” si rivolgono
alle amministrazioni pubbliche e agli attori locali delle
regioni Obiettivo Convergenza interessati al tema della
progettazione europea. continua a leggere
 

Bozza Accordo
di partenariato.
Guida alla lettura
L’Accordo  di  Partenariato  è
lo  strumento  previsto  dalla
Commissione  europea  per
definire  la  strategia,  le
priorità  di  intervento  e  le
modalità  di  impiego  dei
Fondi Strutturali del Quadro
Strategico  Comune  per  il
periodo  di  programmazione
2014  2020. 
continua a leggere
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PROGETTARE in Comune:
percorso di miglioramento
organizzativo a Molfetta
La Linea PROGETTARE ha avviato, con l’Amministrazione
comunale di Molfetta, a settembre 2013, Il Laboratorio
“PROGETTARE in Comune”. Il percorso, nato su richiesta
dell’Amministrazione appena insediatasi, rappresenta la
prima iniziativa che... continua a leggere
 

La voce del mese su WikiPA - Aree
interne
Questo mese abbiamo curato per voi la voce “Aree interne”
su WikiPA – la wiki – enciclopedia della capacità
istituzionale e della modernizzazione della PA. 
leggi la voce su WikiPA
 

I prossimi eventi di Capacity SUD
Messina 12/12/2013 - 09:00 Laboratorio Project
Cycle Management (PCM)
Napoli 17/12/2013 - 10:00 Seminario Le aree interne
nella programmazione 2014-2020
Siracusa 14/01/2014 - 09:00 Laboratorio Project
Cycle Management (PCM)

vedi tutti gli eventi
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