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Capacità Istituzionale 2020 
 

 

PON Capacità Istituzionale  
Versione del mese di dicembre 2014  

È stata pubblicata sul sito del Dipartimento dello Sviluppo e della Coesione economica la nuova 

versione del testo del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 

2014-2020. Il Programma intende contribuire all'attuazione del processo di modernizzazione e 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione attraverso l'investimento sinergico  su due 

obiettivi tematici: l'Obiettivo Tematico 11... continua a leggere 
 

Fondi Strutturali 2007-2013. 
Pubblicati i dati della spesa per il 
2014 

Raggiunti e superati i target di spesa previsti per il 2014. 

Sono stati pubblicati sul sito Internet del Dipartimento per lo 

Sviluppo e la Coesione Economica, i dati della spesa dei 

Fondi Strutturali 2007-2013 relativi all'anno 2014. Le spese 

certificate per l'anno in esame, ammontano a 7,9 miliardi di 

euro, pari al... continua a leggere 

  

Aree interne. Aggiornamento delle 
linee guida per una strategia di 
area-progetto 

 

Il Glossario dei 
Fondi Struttuali su 
WikiPA 

Il Glossario propone una 

selezione e una definizione 

sintetica dei principali termini 

utilizzati nell’ambito della 

programmazione e attuazione 

degli interventi strutturali 2014-

2020...  

http://capacitaistituzionale.formez.it/content/capacity-sud
http://www.formez.it/
http://capacitaistituzionale.formez.it/content/pon-capacita-istituzionale-versione-mese-dicembre-2014
http://capacitaistituzionale.formez.it/content/fondi-strutturali-2007-2013-pubblicati-dati-spesa-2014


Pubblicate le linee guida per costruire una "Strategia di area-

progetto". Il documento si rivolge ai cittadini utilizzando un 

linguaggio non elaborato ed è completo di simulazioni 

pratiche e allegati esemplificativi per guidare nella stesura 

della strategia d'area progetto. La guida, pubblicata 

nella... continua a leggere 

 
Laboratorio Piano di Sviluppo 
Rurale verso Europa 2020: valutare 
e programmare in modo 
collaborativo 

Nel settembre del 2013 dalla collaborazione tra la linea 

PROGETTARE di Capacity SUD e la Regione Siciliana, 

Assessorato delle Risorse Agricole e Agroalimentari 

del... continua a leggere 

  
 

continua a leggere 

 

Vai al sito  

I prossimi eventi di Capacity SUD 
 

20 Gennaio 2015 - ore 09:00 - Palermo - Laboratorio 

Progettazione Europea 

 

27 Gennaio 2015 - ore 09:00 - Catania - Laboratorio 

Project Cycle Management (PCM) 

 

3 Febbraio 2015 - ore 09:00 - Catanzaro - Laboratorio 

Progettazione Europea 

 

vedi tutti gli eventi >    
 

http://capacitaistituzionale.formez.it/content/aree-interne-aggiornamento-linee-guida-strategia-area-progetto
http://capacitaistituzionale.formez.it/content/laboratorio-piano-sviluppo-rurale-verso-europa-2020-valutare-e-programmare-modo
http://wikipa.formez.it/index.php/Glossario_Fondi_Strutturali
http://capacitaistituzionale.formez.it/
http://eventipa.formez.it/node/32718
http://eventipa.formez.it/node/35239
http://eventipa.formez.it/node/32719
http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/11162
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