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Capacità Istituzionale 2020
Partenariato Pubblico - Privato. Pubblicate le linee guida UE
Lo studio offre un quadro delle metodologie e degli strumenti disponibili per l'attivazione di
progetti in partenariato Pubblico Privato (PPP). Le linee guida "Il Partenariato Pubblico - Privato:
normativa, implementazione metodologica e buone prassi nel mercato italiano" sono state
realizzate nell'ambito del Progetto E.P.A.S. - Empowerment delle Pubbliche Amministrazioni
regionali e locali delle aree Obiettivo Convergenza nella gestione e utilizzo di... continua a
leggere

Capacità istituzionale.
Programma di Azione e
Coesione complementare al
PON GAT 2007-2013
Il programma è stato approvato lo scorso 2
aprile 2015 e prevede il finanziamento di azioni
destinate alla prosecuzione di attività già
avviate,

in

ritardo

di

attuazione,

e

la

realizzazione di nuovi interventi che anticipano il
ciclo di programmazione 2014-2020. Alla prima
tipologia di interventi... continua a leggere

Strategia della

Fondi SIE 2014-2020.
Disponibile la versione in
lingua italiana delle linee
guida per i beneficiari
Il documento, che fornisce ai beneficiari dei
Fondi strutturali e di investimento europei 20142020 le indicazioni sul modo di utilizzarli in
maniera efficace è stato ora tradotto in 22
lingue. Le linee guida per i beneficiari dei Fondi
Strutturali e d'investimento europei e relativi

strumenti UE, oltre a rappresentare un repertorio
dei Fondi... continua a leggere

Comunicazione PO FESR
Campania 2014-2020. Al
via COMUNICAPOR
L'Autorità di Gestione del Programma Operativo
FESR 2007-2013 della Regione Campania in
collaborazione con Formez PA, promuove una
consultazione pubblica online per aprire il
processo

di

definizione della

comunicazione

del

COMUNICAPOR

PO

FESR

strategia

di

2014-2020.

si rivolge a... continua a

leggere

Partecipazione su WikiPA
Questo mese abbiamo curato per voi la voce
“Partecipazione”

su

WikiPa

–

la

wiki

–

enciclopedia della capacità istituzionale e de lla
modernizzazione della PA... leggi la voce su
WikiPA

Vai al sito
I prossimi eventi di Capacity SUD
26 maggio 2015 - ore 14:00 - Roma - Convegno Processi partecipativi e capacità istituzionale
nella programmazione 2014-2020
vedi tutti gli eventi >
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