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Aiuti di Stato: dal 17 maggio al via il secondo corso
on line
Il Dipartimento per le Politiche Europee avvia un corso di formazione
per le pubbliche amministrazioni per promuovere un sistema di
controllo degli aiuti di Stato. Dopo il successo della prima edizione
(oltre 1.280 iscrizioni), il 17 maggio parte la 2° edizione del Corso
di Base su Aiuti di Stato.
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Leggi tutto >

"Rete degli ex allievi RIPAM: slitta al 29 luglio il
termine ultimo per aggiornare i propri dati
C'è tempo fino al 29 luglio per iscriversi o aggiornare i propri dati nel
database RIPAM: riparte la “Rete degli ex allievi” che dà vita alla “Rete
delle Amministrazioni Ripam“ per avviare un processo di
sensibilizzazione-formazione della classe di governo centrale e locale
rafforzando la cooperazione tra gli enti pubblici e territoriali sensibili
alle
innovazioni
procedimentali
connesse
alla
selezione,
al
reclutamento, alla formazione e riqualificazione del personale.

Leggi tutto >

Regione Abruzzo, selezione 12 esperti assistenza
tecnica. Tutte le graduatorie dei vincitori dei 7
profili
Per iscriverti alla
newsletter clicca qui

Avviso n. 0130/2016 per la selezione di 12 esperti in assistenza tecnica
a valere sul PAR FSC (ex FAS) Regione Abruzzo 2007-2013.

Leggi tutto >
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Allargamento. Entrato in vigore ad aprile l'accordo
di stabilizzazione e di associazione tra l'UE e il
Kosovo
Il 1 aprile 2016 è entrato in vigore l'accordo di stabilizzazione e di
associazione (ASA) tra l'Unione europea e il Kosovo.
La firma di un accordo di stabilizzazione e associazione è il primo
passo che devono compiere i paesi europei non ancora appartenenti
all'Unione europea per poterne entrare a far parte.
Gli accordi di stabilizzazione e associazione pianificano i passi i Paesi
richiedenti devono compiere per l'ingresso graduale nell'Unione
europea.

Leggi tutto >

Europe Direct Roma: al via le attività in presenza
per il 2016 sul territorio laziale
Lo “Europe Direct Roma”, operativo presso FormezPA, ha dato il via alle
attività in presenza previste dal Piano di Azione del Centro per il 2016.
Il 28 aprile si è tenuta a Rieti la prima giornata informativa del 2016
su “I finanziamenti dell’Unione europea 2014-2020 e le fonti di
informazione europee”.

Leggi tutto >

Disponibile on-line la guida “Guida alle opportunità
di finanziamento dell’Unione europea 2014-2020
revisionata nel marzo 2016
E’ disponibile online, sul sito www.europa.formez.it, la “Guida alle
opportunità di finanziamento dell’Unione europea 2014-2020”,
revisionata nel marzo 2016, edita dallo Europe Direct Roma, ospitato
presso FormezPA.
La pubblicazione revisionata è stata divisa in quattro parti, per rendere
più semplice la stampa per gli utenti che intendono approfondire solo
alcuni degli argomenti in essa contenuti.

Leggi tutto >

A cura di Formez PA Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
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