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Crescita cultura e competenze digitali: 4 corsi on line
Crescita di cultura e competenze digitali dei funzionari e dirigenti

pubblici, al via 4 corsi online di Formez PA dedicati ai seguenti temi:

e-leadership, Open data, partecipazione e qualità dei servizi web.

I corsi sono previsti nell'ambito del progetto Performance PA, Ambito

A Linea 1 - Una rete per la riforma della PA.

Leggi tutto >

Integrità  e  prevenzione  corruzione:  le  date  dei

webinar di novembre
Al via il terzo ciclo di 4 seminari del mese di novembre, previsti tra i

15  webinar,  da  realizzare  nell’ambito  delle  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” fino a dicembre 2015.

Leggi tutto >

Progetto Asfodelo: le proposte degli operatori del

partenariato  socio-economico  della  Regione

Sardegna per il 2014-2020
Si  chiude  con  un  capitale  di  8  idee  progettuali,  potenziali

candidate  al  finanziamento  dei  principali  programmi  comunitari

2014-2020,  il  Progetto  ASFODELO,  finanziato  nell’ambito  del

Programma  Operativo  FSE  2007-2013  della  Regione  Sardegna  e

realizzato  dal  Centro  regionale  di  programmazione,  in  qualità  di

Organismo Intermedio, in collaborazione con Formez PA.

L’iniziativa,  avviata  operativamente  nel  gennaio  2015,  serviva  ad

ottenere  un  miglior  utilizzo  delle  risorse  comunitarie  in  Sardegna

attraverso la realizzazione di azioni formative e di accompagnamento,

finalizzate  a  una  migliore  conoscenza  delle  opportunità,  offerte  dai

Fondi comunitari e ad accrescere, nel contempo, le competenze e le

capacità dei destinatari sulle tecniche di progettazione e gestione dei

progetti cofinanziati da tali Fondi.

Leggi tutto >

Commissione  Juncker:  adottato  il  programma  di

lavoro annuale 2016
Il 27 ottobre la Commissione europea ha adottato il suo programma di

lavoro per il 2016, che ribadisce l'impegno a favore delle dieci priorità

politiche indicate negli orientamenti  politici  del Presidente Juncker. Il

programma di lavoro, frutto di un dialogo costruttivo con il Parlamento

europeo  e  il  Consiglio,  invita  entrambe  le  istituzioni  a  conseguire

rapidamente risultati effettivi nei settori di attività più importanti.

Ogni anno la Commissione adotta un programma di lavoro in cui sono

elencate le azioni che prevede di realizzare nei dodici mesi successivi. Il

programma di  lavoro informa i  cittadini  e  i  colegislatori  degli  nostri

impegni politici della Commissione europea in termini di presentazione

di  nuove  iniziative,  ritiro  di  proposte  pendenti  e  riesame  della

normativa UE vigente. In esso non rientra invece il lavoro svolto dalla

Commissione  per  esercitare  il  suo  ruolo  di  custode  dei  trattati,  far

applicare  la  normativa vigente  o garantire  l'attuazione delle  normali

iniziative adottate ogni anno dalla Commissione.

Leggi tutto >

On line una guida utile alle fonti di informazione in

Italia sui fondi europei
Pubblicata on-line, sul sito www.europa.formez.it, una “guida utile

alle fonti di informazione in Italia sui fondi europei”.

Uno strumento che fornisce indicazioni  su dove potersi  informare in

Italia sui fondi europei per il periodo di programmazione 2014-2020.

Contiene  quindi  delle  brevi  schede  descrittive  per  ciascuna  fonte  di

finanziamento e  fornisce i  riferimenti  dei  relativi  punti  di  contatto a

livello nazionale.

Le informazioni si riferiscono ai finanziamenti diretti (COSME, Erasmus,

Horizon  2020,  Europa  per  i  cittadini,  ecc.)  ai  Programmi  Operativi

Nazionali, ai Programmi Operativi Regionali (Fondo Sociale Europeo e

Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale)  e  ai  Piani  di  Sviluppo Rurale

2014-2020.

Leggi tutto >
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