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Capacità Istituzionale 2020 
 

 

Patto d'integrità. Progetto pilota per la corretta spesa dei 
Fondi UE 

Il progetto pilota, presentato lo scorso 19 marzo a Berlino, si inserisce nell'ambito delle iniziative 

della Commissione europea per la gestione efficace dei Fondi europei. Il patto di integrità è uno 

strumento messo a punto da Transparency International per favorire lo sviluppo di un clima di 

fiducia tra governi, imprese e società civile in materia di appalti pubblici. 

In particolare il patto di integrità congiunto con la Commissione europea è... continua a leggere 
 

Capacità istituzionale. Uno 
strumento per il rafforzamento delle 
competenze per la politica di 
coesione 

La DG Regio ha varato un nuovo strumento per lo scambio 

di competenze tra autorità di gestione, certificazione e audit 

degli Stati Membri. Il TAIEX REGIO PEER 2 PEER è uno 

strumento progettato per condividere competenze tra gli 

attori nazionali e regionali coinvolti nella gestione del 

Fondo... continua a leggere 

  

Corte dei Conti. Relazione annuale 
2014 sull'utilizzo dei fondi 

 

Regione Calabria. 
La Commissione 
europea sblocca i 
pagamenti 

Revocata la sospensione dei 
pagamenti relativi al Programma 
Operativo FESR Calabria 2007-
2013. La Commissione europea 
ha notificato alle autorità Italiane 
la ripresa dei pagamenti relativi al 
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comunitari 

È stata pubblicata la relazione annuale 2014 "I rapporti 

finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi 

comunitari" della Sezione di controllo per gli affari comunitari 

e internazionali della Corte dei Conti. Dall'analisi emergono 

rilevanti ritardi nell'utilizzo dei Fondi... continua a leggere 

 
Strategia di comunicazione su 
WikiPA 

Questo mese abbiamo curato per voi la sezione 

“Elaborazione della strategia di comunicazione” della voce 

“Informazione e Comunicazione” su WikiPa – la wiki–

enciclopedia della capacità istituzionale e della 

modernizzazione della PA... leggi la voce su WikiPA 
 

Programma Operativo che erano 
stati interrotti... continua a 
leggere 

 

Vai al sito  

I prossimi eventi di Capacity SUD 
 

14 aprile 2015 - ore 09:00 - Catania - Laboratorio di Progettazione Europea 

 

14 aprile 2015 - ore 09:00 - Barletta - Laboratorio di Progettazione Europea 

 

15 aprile 2015 - ore 10:00 - Palermo - Laboratorio Governance dello Sviluppo Locale 

 

vedi tutti gli eventi >    
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