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Politecnico di Milano e Regione Lombardia Open
data come e perché, un workshop a Milano
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Si terrà a Milano il 13 marzo un workshop sugli OPEN DATA,
organizzato dall'Osservatorio egovernment del Politecnico di Milano, in
collaborazione con la Regione Lombardia.
Durante l'incontro saranno presentati i risultati dell'indagine sull'utilizzo
degli open data da parte dei comuni. Ci sarà una tavola rotonda tra i
rappresentanti della PA Centrale, Locale e del mondo delle imprese,
durante la quale verrà approfondito e dibattuto il tema degli open data,
prendendo spunto dai risultati di tre indagini realizzate
dall’Osservatorio eGovernment e i suoi partner:

Leggi tutto >

PO FESR SICILIA 2007-2013 avviso pubblico per la
selezione di 46 esperti in assistenza tecnica
Formez PA seleziona 46 esperti in assistenza tecnica a valere sul PO
FESR SICILIA 2007 2013”, in attuazione della Convenzione stipulata in
data 15 gennaio 2015 con la Regione Siciliana - Dipartimento
Regionale della Programmazione (approvata con DDG n. 27/A IV
DRP del 17 febbraio 2015) nell’ambito del PO FESR 2007-2013 Asse VII
- Obiettivo operativo 7.1.1. “Sviluppare azioni di assistenza tecnica,
valutazione e monitoraggio a supporto del Programma Operativo
regionale”.

LE NOSTRE

Leggi tutto >

RUBRICHE

Agenda per la semplificazione seminario a Palermo
il 18 marzo sul ruolo delle Regioni
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“Nuove norme di semplificazione e ruolo della Regione per
attuare l’Agenda per la semplificazione” è il titolo di un seminario
che Formez PA, nell’ambito del Progetto “Semplifica Italia, cantieri
regionali per la semplificazione”, in collaborazione con il Dipartimento
regionale della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, organizza a
Palermo sulle azioni previste dall’Agenda per la semplificazione
approvata da Governo il 1 dicembre 2014.
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Patrimonio culturale del Sud Italia 490 milioni di
euro dalla Commissione europea
La Commissione europea ha adottato oggi il Programma operativo
"Cultura e Sviluppo" riguardante cinque regioni del Sud Italia Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia –, che ha come
obiettivi primari quelli di preservare e valorizzare i principali siti
culturali, di promuoverne un uso efficiente e di consolidare il settore
produttivo collegato all’utilizzazione del patrimonio culturale, favorendo
l’imprenditorialità e supportando le piccole e medie imprese nei settori
del turismo, della cultura e della creatività.

Leggi tutto >

Partenariato mondiale per l'agenda di sviluppo
post-2015:il contributo della Commissione europea
La Commissione europea ha elaborato nel mese di febbraio 2015 la
comunicazione "Partenariato mondiale per l'eliminazione della
povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015", frutto del lavoro
congiunto dell'Alto rappresentante e Vicepresidente Federica
Mogherini, del Commissario per la cooperazione internazionale e lo
sviluppo Neven Mimica , e del Commissario per l'ambiente, gli affari
marittimi e la pesca Karmenu Vella.

Leggi tutto >

Fondi strutturali e di investimento europeo (SIE) in
Italia: la Commissione europea adotta 11
Programmi Operativi Regionali
Il 13 febbraio 2015 la Commissione europea ha adottato 11 programmi
regionali, circa 5,5 miliardi di euro per sostenere la crescita e
occupazione in Italia.
I Programmi Operativi Regionali (POR) della programmazione
2014-2020 riguardano le seguenti Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio
e le due provincie autonome di Trento e di Bolzano.
L'obiettivo principale di questo pacchetto strategico d'investimenti è
quello di favorire la crescita economica aiutando soprattutto le piccole e
medie imprese e di creare posti del lavoro.

Leggi tutto >
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