
Acque di balneazione, l'85% dei

siti  ha  una  qualità  eccellente,

più pulite rispetto a 40 anni fa

Buone notizie per gli  europei che

trascorreranno le vacanze al mare:

il  96%  dei  siti  di  balneazione

soddisfa i requisiti di qualità minimi

stabiliti  dalla  normativa  europea,

l'85%  raggiunge  la  qualifica  di

“eccellente”,  il  che  significa  che

sono  siti  esenti  da  inquinanti

pericolosi  per  la  salute  umana  e

l'ambiente.

Leggi tutto

Programma per la competitività

delle  Imprese  e  delle  PMI,  on

line consultazione pubblica fino

al 31 agosto

Consultazione pubblica on-line per

una  valutazione  intermedia  del

programma  COSME,  il

Programma  europeo  per  la

Competitività delle Imprese e delle

Piccole e Medie avviato nel 2014.

Il  programma  COSME  mira  a:

facilitare l'accesso ai finanziamenti

alle PMI...

Leggi tutto

Con  8  milioni  di  euro,  il  2018

sarà  l'anno  europeo  del

patrimonio culturale

Con  una  dotazione  finanziaria  di

otto milioni di euro, il 2018 è stato

designato  “Anno  europeo  del

patrimonio  culturale  (EYCH  –

European  Year  of  Cultural

Heritage)”, che sarà finalizzato, tra

le  altre  cose,  a  promuovere  la

diversità  culturale,  il  dialogo

interculturale  e  la  coesione

sociale.  Sarà  prioritario  anche

l’impegno  di  evidenziare  il

contributo  economico  dei  beni

culturali  per  i  settori  culturali  e

creativi e…

Leggi tutto
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Graduatorie dei concorsi Ripam, sono 7 amministrazioni centrali assumono 349

idonei a tempo indeterminato

Sono 349 le  nuove assunzioni  a  tempo indeterminato presso 7 diverse Amministrazioni  centrali  che

hanno aderito alle graduatorie Ripam, attingendo agli idonei del bando di concorso “Ripam Coesione”. Le

assunzioni saranno così ripartite...

Leggi tutto

Semplificazione per le imprese e novità introdotte dalla Riforma Madia, seminario a

L'Aquila l'11 luglio

Semplificazione  delle  attività  d’impresa:  novità  in  tema di  Conferenza  dei  Servizi,  SCIA,  Modulistica

standard è il tema di un incontro che Formez PA - nell’ambito del (Progetto “Supporto all’operatività della

riforma in materia di semplificazione”, affidato dal Dipartimento Funzione Pubblica, in collaborazione con

il Dipartimento  della Presidenza e Rapporti con l’Europa  della Regione Abruzzo) organizza a L'Aquila

l'11 luglio.

Leggi tutto

Futuro delle politiche di coesione dopo 2020, al 7° forum europeo la Snai indicata

come una buona prassi

Predisporre il  quadro post-2020 relativo ai  Fondi  strutturali  e  di  investimento europei  e  le  sfide che

attendono la politica europea per una economia più inclusiva, competitiva e resiliente. Nel corso del

settimo forum europeo (Bruxelles 26-27 giugno) l'ex ministro Barca, nel suo intervento, ha confermato la

ribadito la necessità delle regole in vigore e la necessità di eliminare gli ostacoli di natura politica per

superare le nuove divisioni a favore dell’inclusione.

Leggi tutto
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