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Capacità Istituzionale 2020

Approvata la proposta di Accordo di
Partenariato
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha approvato la proposta

nella seduta del 18 aprile 2014. La proposta di Accordo di Partenariato relativo alla

programmazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei per il periodo 2014-2020

prevede risorse pari a... continua a leggere

Regione Siciliana: al via il 14 aprile
la consultazione pubblica OPEN
FESR. A Palermo e Catania le
giornate di presentazione
Coinvolgere tutti gli attori che operano nel territorio

regionale nella redazione del POR FESR 2014-2020 e

assicurare trasparenza e accesso alle informazioni. E'

questo il cuore di OPEN FESR, la consultazione pubblica on

line... continua a leggere

 

PROGETTARE in Comune: il
lavoro svolto si traduce in scelte
operative
Il percorso laboratoriale avviato nel settembre 2013

all’interno della Linea PROGETTARE di Capacity SUD su

proposta dell’Amministrazione Comunale di Molfetta porta a

compimento le sue due fasi principali.

continua a leggere

 

Partenariato su WikiPA

Aggiornamento
del Percorso di
programmazione
interno per la
definizione del
Quadro
strategico
comune 2014-
2020
Il diagramma di flusso descrive

il percorso di programmazione

che condurrà all'adozione

dell'Accordo di partenariato e dei

Programmi Operativi in cui si

articolerà la politica di coesione

comunitaria 2014-2020. vedi
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Questo mese abbiamo curato per voi la voce “Partenariato”

su WikiPA – la wiki – enciclopedia della capacità istituzionale

e della modernizzazione della PA. 

leggi la voce su WikiPA

 

I prossimi eventi di Capacity SUD

Catania 08/05/2014 - 10:00 Laboratorio Le

opportunità del nuovo periodo di programmazione e

le priorità di sviluppo delle realtà locali

Enna 22/05/2014 - 09:00 Laboratorio Project Cycle

Management (PCM)

vedi tutti gli eventi
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