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Ministro Del Rio: "Nuovo portale MIT e due siti per

la trasparenza sulla gestione opere pubbliche"
Cantieri, concessioni autostradali, porti e ferrovie: parte la "rivoluzione"

digitale del ministero delle Infrastrutture e Trasporti che, all'insegna

della trasparenza nei confronti dei cittadini, lancia il nuovo sito,

mettendo a disposizione del pubblico dati e informazioni, a 360 gradi,

sui trasporti e sulle opere pubbliche in Italia, fin qui difficili da reperire,

da comprendere e utilizzare.

Leggi tutto >

Concorso Ripam Coesione per 120 posti: a breve le

date degli orali
Concluse le prove scritte del concorso RIPAM COESIONE”, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” - n. 20

del 13/03/2015

Leggi tutto >

Gli  Strumenti  Finanziari  nella  Programmazione

FESR 2014-2020: al via i laboratori a Catanzaro e

Palermo
Al via la III e ultima edizione dei Laboratori dedicati a “Gli Strumenti

Finanziari  nella  Programmazione  FESR  2014-2020.  Valutazione  degli

effetti moltiplicativi e delle strategie di investimento”.

Leggi tutto >

Programma  Life:  l’Italia  beneficiaria  di  uno  dei

progetti integrati
La  Commissione  europea  ha  annunciato,  il  26  gennaio  2016,  un

investimento  di  63,8  milioni  di  euro  per  i  primi  "progetti  integrati"

finora finanziati nel quadro del programma LIFE per l'ambiente.

Leggi tutto >

Guida alle fonti di informazione in Italia sui fondi

europei aggiornata a gennaio 2016
E' disponibile online, sul sito www.europa.formez.it, la "guida utile alle

fonti di informazione in Italia sui fondi europei" revisionata nel 2016, in

seguito all'approvazione, l'11 dicembre 2015, di  tutti  i programmi di

sviluppo rurale 2014-2020.

Leggi tutto >

Modernizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni:

la Commissione europea adotta il programma ISA2

2016-2020
La Commissione ha adottato, a dicembre, un nuovo programma che

aiuterà gli Stati membri a modernizzare le amministrazioni pubbliche e

a fornire servizi digitali interoperabili a livello nazionale ed europeo. Il

nuovo programma riguardante le soluzioni di interoperabilità e quadri

comuni  per  le  pubbliche  amministrazioni  europee,  le  imprese  e  i

cittadini,  denominato  ISA2,  prendendo  le  mosse  dai  successi  del

precedente  programma,  ISA  (soluzioni  di  interoperabilità  per  le

pubbliche  amministrazioni  europee),  mira  all'interazione  elettronica

transfrontaliera  o  intersettoriale  tra  le  pubbliche  amministrazioni

europee.

Leggi tutto >
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