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POR calabria FSE 2007-2013: il supporto
Formez per accrescere le competenze della PA

del

Il progetto “Gestione dei Programmi e dei Progetti” è orientato alla
messa in campo di azioni per l’accrescimento della capacità istituzionale
in tema di programmazione, gestione, controllo e accountability per la
gestione dei programmi e progetti, con l’obiettivo di rafforzare le
competenze della pubblica amministrazione della Regione Calabria ed
ottimizzare l’impiego dei fondi comunitari, in vista della nuova
programmazione.
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LE NOSTRE

Calabria, incontro promosso da Formez PA sui fondi
UE
Formez PA ha organizzato presso la sala stampa di Palazzo
Alemanni a Catanzaro una tavola rotonda sul tema “Politiche
pubbliche per l’accrescimento delle capacità istituzionali”. Nel
corso dell’incontro, dove si è parlato di risorse europee per la crescita e
l’occupazione, è intervenuto il presidente della Regione Calabria, Mario
Oliverio.
"A chiusura della fase che riguarda la programmazione 2007/2013 e
sulla base delle esperienze maturate fino ad oggi – ha affermato –
penso di poter dire che nella gestione delle risorse comunitarie
ci siano state in Calabria più ombre che luci”.

Leggi tutto >
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Prevenzione della corruzione e integrità nella PA:
le date dei webinar
Proseguono le attività della Linea 3 - Ulteriori interventi per la
prevenzione della corruzione nelle amministrazioni regionali e
locali del mezzogiorno – del progetto “Interventi a supporto
delle Riforme della PA”: parte l'11 maggio il quinto ciclo di webinar.
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Il progetto intende rafforzare le competenze strategiche di funzionari e
dirigenti pubblici in materia di azioni di prevenzione e contrasto alla
corruzione promuovendo per questi ultimi il miglioramento delle
competenze sul tema e per i cittadini la diffusione delle conoscenze nei
territori di intervento rispetto alle iniziative di contrasto alla corruzione.
Le azioni sono destinate alle otto regioni meridionali e prevedono la
collaborazione attiva delle amministrazioni regionali e locali; l’attività
formativa on line è rivolta a tutti i dipendenti della pubblica
amministrazione a tutti i livelli.

Leggi tutto >

COMUNICAPOR:
in
Campania
consultazione
pubblica per la strategia di comunicazione PO FESR
2014-2020
Favorire il coinvolgimento dei cittadini e di tutti i soggetti del territorio
regionale, nello spirito degli orientamenti della Commissione sul ruolo
strategico dei processi partecipativi nella nuova programmazione dei
Fondi Strutturali e d’Investimento europei. Si chiama COMUNICAPOR
ed è la consultazione pubblica on line sulla strategia di
comunicazione del PO FESR 2014-2020, attualmente in corso di
realizzazione sul sito web http://porfesr.regione.campania.it/.

Leggi tutto >

Incontri in presenza, laboratori, comunità on line:
le azioni Formez PA a supporto dei piani di
riassetto per le province
Riparte l’attività di assistenza alle amministrazioni provinciali per la
redazione dei piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e
patrimoniale. Il primo incontro si è tenuto a Genova, il 6 maggio, per le
province liguri.
Come previsto dalla legge 190/2014, art. 1, c. 423, le
amministrazioni provinciali nel periodo tra Aprile e Giugno 2015
devono predisporre il piano di riassetto.
In questo contesto il progetto “Verso la costituzione delle Aree
Metropolitane e la riorganizzazione delle Province” di Formez PA
realizza un’azione di accompagnamento che comprende incontri sul
territorio, laboratori di approfondimento, una comunità online
un’attività di assistenza alle amministrazioni.

Leggi tutto >

Trasparenza e anticorruzione nella PA: il successo
dei nostri webinar di formazione
Ventitre webinar, con il coninvolgimento di 14 esperti per un totale di
5.025 partecipanti in 9 mesi di attività.
Da giugno 2014 a marzo 2015, questi i numeri realizzati dai seminari
on line nell’ambito dei due progetti “Interventi a supporto delle
Riforme della PA” - Linea 3 - Ulteriori interventi per la
prevenzione della corruzione nelle amministrazioni regionali e
locali del mezzogiorno e “WIKI PA – Comunità INTEGRITÀ”.

Leggi tutto >

Fondi Asilo, migrazione, integrazione e sicurezza
interna: la Commissione europea approva 22
programmi nazionali
Sostenere gli sforzi degli Stati membri nei settori Asilo, migrazione e
integrazione e Sicurezza interna: la Commissione europea, il 25 marzo
scorso, ha approvato 22 nuovi programmi nazionali pluriennali
nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) e del
Fondo per la sicurezza interna (ISF) per il periodo 2014-2020, per un
valore complessivo di circa 1,8 miliardi di euro. Restano ancora da
approvare altri 36 programmi nazionali entro la fine del 2015.
La migrazione rientra tra le dieci priorità dell'attuale Commissione.

Leggi tutto >

La Commissione Europea pubblica la relazione
triennale sulla Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE)
L'Iniziativa dei cittadini europei (ICE) è stata introdotta dal trattato
di Lisbona con lo scopo di promuovere un maggior impegno
democratico dei cittadini negli affari europei, consentendo ad un
milione di cittadini dell'Unione europea di almeno sette Stati membri di
appellarsi alla Commissione per proporre atti legislativi in materie di
competenza dell'UE.

Leggi tutto >

Expo Milano 2015: la Commissione europea avvia
una consultazione pubblica su come nutrire il
pianeta
La Commissione Europea ha avviato ad aprile, in occasione
dell'esposizione universale 2015, una consultazione online sul ruolo
che la scienza e l'innovazione possono avere per aiutare l'Unione
europea a garantire cibo sano, nutriente, sufficiente e sostenibile a
livello mondiale.
La discussione è legata al tema al centro dell'esposizione universale di
quest'anno (Expo Milano 2015) "Nutrire il pianeta, energia per la vita",
il cui obiettivo è andare al di là delle attività culturali e avviare un vero
dibattito politico su sicurezza alimentare a livello globale e sostenibilità.

Leggi tutto >
A cura dell'Area Comunicazione e Servizi al Cittadino, Formez PA
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