
Newsletter curata dall’Ambito B - FARE RETE del progetto Capacity SUD attuato da
Formez PA e finanziato dal PON Governance e Azioni di Sistema – Asse E –
Capacità Istittuzionale – Obiettivo specifico 5.1 #13 - 06/11/2014

Capacità Istituzionale 2020

Fondi SIE 2014-2020. La Commissione europea approva
l'Accordo di Partenariato dell'Italia
E' stato adottato dalla Commissione europea, lo scorso 29 ottobre, l'Accordo di partenariato per
l'utilizzo dei Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-
2020. Il documento, frutto del negoziato con la Commissione europea e della collaborazione tra
Amministrazioni centrali, Regioni, Enti Locali e società civile, si pone come obiettivo il
superamento delle criticità che hanno caratterizzato... continua a leggere

PON Capacità istituzionale.
Pubblicato il testo inviato alla CE
E’ stato pubblicato sul sito Internet del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione (DPS) il testo del Programma
Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale”
2014-2020. Il Programma intende contribuire alla crescita
del Paese e al raggiungimento... continua a leggere

 

Aggiornamento della guida alla
lettura dell'Accordo di Partenariato
(versione del settembre 2014)
In occasione dell’adozione della versione definitiva
dell’Accordo di Partenariato abbiamo aggiornato la guida
alla lettura del documento. La guida sintetizza la sezione 1.3
"Obiettivi tematici selezionati e, per ciascuno di essi, sintesi
dei risultati attesi per ciascuno dei Fondi SIE"... continua a
leggere
 

Accordo di Partenariato su WikiPA
Questo mese abbiamo curato per voi la voce “Accordo di
Partenariato” su WikiPA – la wiki – enciclopedia della
capacità istituzionale e della modernizzazione della PA. 
leggi la voce su WikiPA

Dal blog di
redazione:
Funzionario 2020
The problem solving
capacity of the
modern state 
Che cosa caratterizza la capacità
amministrativa in una società “a
costo marginale zero”? A quali
condizioni le istituzioni, in
particolare quelle centrali, sono
ancora in grado di affrontare e
risolvere problemi? Quali
capacità amministrative... 
continua a leggere
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Vai al sito

I prossimi eventi di Capacity SUD

25 novembre 2014 - ore 09:00 - Pozzuoli, NA - Laboratorio
Project Cycle Management (PCM)

11 dicembre 2014 - ore 09:00 - Catanzaro - Laboratorio
Project Cycle Management (PCM)

vedi tutti gli eventi >   
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