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Capacità Istituzionale 2020

Adottato il Programma Operativo Nazionale italiano
per l'implementazione dell'iniziativa per
l'occupazione giovanile
Il documento è stato approvato lo scorso 11 luglio dalla Commissione europea. Il PON YEI
italiano è il secondo programma operativo approvato dalla Commissione europea nell'ambito
dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile dopo quello presentato... continua a leggere

Approvata la proposta di
Programma Operativo Regionale
FSE 2014-2020 della Regione
Toscana
Il documento è stato approvato dalla Giunta Regionale della
Regione Toscana con Delibera n. 591 del 14/07/2014. La
proposta di Programma Operativo Regionale FSE 2014-
2020 e i documenti Condizionalità ex ante e Valutazione ex
ante devono... continua a leggere
 
PO FESR Sicilia 2014-2020. Avvio
delle consultazioni sulla proposta di
programma
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS):
partono le consultazioni sui contenuti della proposta di
Programma, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non
Tecnica e dello Studio di Incidenza Ambientale. Nel quadro
della Programmazione... continua a leggere
 

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

Dal blog di
redazione:
Funzionario 2020
A proposito di Governance
La qualità della Governance è
stata segnalata come uno degli
elementi di maggior criticità per
l'Italia nei... continua a leggere
 
Le cinque App che non
possono mancare ai
partenariati
Non è certo una novità. Il
Partenariato è un principio
consolidato nella politica
europea di coesione economica
e sociale. Un principio
trasversale, al quale... continua
a leggere
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Vai al sito

L’invio della newsletter riprenderà a settembre 
la redazione augura a tutti buone vacanze!
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