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Capacità Istituzionale 2020

Regione Siciliana: a Palermo e Catania l'8 e il
9 aprile si presenta la consultazione pubblica
OPEN FESR
Coinvolgere gli attori regionali nel processo di programmazione degli interventi strutturali 2014-

2020, dalla definizione delle strategie di intervento alla predisposizione del POR FESR, e

assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni. Questi gli obiettivi di un processo di

condivisione e consultazione... continua a leggere

Regione Puglia: al via la
consultazione pubblica sul
Documento Strategico Smart
Puglia 2020

Il 14 marzo scorso la Giunta Regionale pugliese ha

approvato il Documento Strategico "Smart Puglia 2020" ed

avviato la consultazione pubblica aperta a tutta la

popolazione pugliese, che si concluderà il 30 aprile

prossimo. Il Documento Strategico "Smart Puglia 2020"

descrive... continua a leggere

 

Laboratorio Formazione Condivisa
in Sicilia: concluse le interviste si
avviano le fasi successive
Formazione condivisa – Verso Europa 2020: laboratorio

partecipato per un Piano di formazione regionale – conclude

la fase delle interviste a dirigenti e stakeholder della

Regione Siciliana e avvia le prossime fasi del

percorso. Continua secondo le previsioni il laboratorio

Politica di
Coesione
2014-2020
I principali documenti di

preparazione del ciclo di

programmazione 2014 2020

consultabili su una linea del

tempo... vedi
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Formazione condivisa, il percorso di sviluppo e

miglioramento organizzativo avviato l’11 dicembre

2013... continua a leggere

 

Informazione e Comunicazione su
WikiPA

Questo mese abbiamo curato per voi la voce “Informazione

e Comunicazione” su WikiPA – la wiki – enciclopedia della

capacità istituzionale e della modernizzazione della PA. 

leggi la voce su WikiPA

 

I prossimi eventi di Capacity SUD

Caltanissetta 08/04/2014 - 09:00 Laboratorio Project

Cycle Management (PCM)

Palermo 08/04/2014 - 09:00 Seminario OPEN FESR

Promozione del percorso partecipato per la redazione

del POR FESR 2014-2020

Mesagne 10/04/2014 – 09:30 Laboratorio GAL

Territori Attivi – Opportunità e strategie versi Europa

2020

vedi tutti gli eventi
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