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Bando di concorso: 120 esperti di coesione cercansi
Le amministrazioni centrali cercano 120 esperti di politiche di coesione:

pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  4°  Serie  Speciale  Concorsi  ed

esami - n. 20 del 13/03/2015, per 84 Funzionari Amministrativo-

Contabili, 19 Funzionari Tecnici, 17 Funzionari Statistico-Informatici.

La Commissione Interministeriale Ripam, attraverso il Formez, gestirà

l’intera procedura concorsuale.

Leggi tutto >

Esperienze  di  spending review negli  enti  locali  e

regioni
di Elio Fora

Si terrà il 27 marzo alle ore 9,30 presso la sede Formez di Arco Felice

un seminario  dal  titolo  "La spending  review e il  miglioramento

delle  performance  nelle  amministrazioni".  L'incontro  sarà

l'occasione per presentare i risultati della pubblicazione “Esperienze di

spending review negli enti locali e Regioni”.

La lettura del  libro, frutto dei lavori  svolti  nelle attività del Progetto

Performance PA – Linea “Modelli e strumenti  per la razionalizzazione

delle risorse finanziarie”, può avvenire su piani paralleli.  Proviamo a

descriverli.

Leggi tutto >

Regione  Abruzzo,  Mazzocca:  "Progetto  Ascaré  è

un'ottima  opportunità  per  i  dipendenti  degli  enti

locali"
Un’ottima opportunità per costruire un percorso articolato, finalizzato

alla valorizzazione del personale in capo agli enti locali“. E’ questo per

l’assessore regionale Mario Mazzocca il valore aggiunto del progetto

Ascare’,  presentato  ier  mattina nella  sala  dell’auditorium Petruzzi  a

Pescara.

L’iniziativa,  finanziata  dalla  Regione  nell’ambito  dei  fondi  Par/Fsc

2007-2013  e  realizzata  dal  Formez,  intende  guidare  e  sostenere  le

amministrazioni comunali e le risorse professionali interne alla stessa

amministrazione nella gestione delle politiche di intervento pubblico e

dei  progetti  di  sviluppo,  offrendo  un  supporto  metodologico  ed

operativo.

Leggi tutto >

Accesso fondi UE per imprese, cittadini, cultura: il

supporto Formez PA alle pa locali della Sicilia
Supportare gli enti locali della Regione Siciliana a cogliere gli strumenti

dei programmi comunitari  a favore del finanziamento delle piccole e

medie imprse, dei citadini, del setttore culturale.

Nell’ambito  dell’attuazione  del  progetto  del  progetto  POAT

2012-2015  "Azioni  a  supporto  della  partecipazione  ai

programmi comunitari  a  gestione diretta  e  al  lavoro in rete"

Ambito 1, Linea 3 nei mesi di febbraio e marzo si sono svolte quattro

missioni rientranti nell’attività di assistenza tecnica che Formez PA sta

fornendo alle amministrazioni locali della Regione Siciliana.

Leggi tutto >

Come  presentare  una  proposta  di  progetto

nell’ambito dei finanziamenti diretti dell’UE: on line

una guida per principianti
Lo  Europe  Direct  Roma  ha  pubblicato  on-line,  sul  sito

www.europa.formez.it, un nuovo strumento di supporto ai citttadini

interessati a partecipare per la prima volta ad un invito a presentare

proposte  pubblicato  nell’ambito  dei  programmi  tematici,  a  gestione

diretta comunitaria.

Si  tratta  della  guida  per  principianti  su  “come  presentare  una

proposta  di  progetto  nell’ambito  dei  finanziamenti  diretti

dell’UE” che mira ad illustrare le modalità per partecipare agli inviti a

presentare proposte dalle Direzioni generali della Commissione europea

sui propri siti web.

Leggi tutto >

Interreg  Europa  Centrale  -  Pubblicato  il  I  bando

2014-2020
Pubblicato il 12 febbraio il primo bando relativo al nuovo programma di

cooperazione  territoriale  Interreg  Central  Europe.  La  Call  mette  a

disposizione 80 milioni di  euro di  fondi FESR per il  finanziamento di

progetti  di  cooperazione  transnazionale  nei  seguenti  ambiti:

innovazione, strategie per un’ economia a basse emissioni di carbonio,

patrimonio naturale e culturale, trasporti.

Il  16  dicembre  2014  la  Commissione  europea  ha  approvato  il

Programma di Cooperazione Interreg Central Europe 2020, mettendo

così a disposizione 246 milioni di Euro di fondi FESR per il periodo di

programmazione  2014-2020.  Il  Programma  Central  Europe  è

un’iniziativa dell’Unione Europea che mira a promuovere lo sviluppo

economico,  ambientale  e  sociale  nell’Europa  Centrale,  mediante

l’attuazione di progetti di cooperazione transnazionale che valorizzino

azioni di successo, “Cooperating for success”.

Leggi tutto >

La  sicurezza  negli  approvvigionamenti,  la

sostenibilità e competitività: i vantaggi dell'Unione

energetica
Il sistema energetico europeo si trova ad affrontare la necessità sempre

più pressante di garantire energia sicura, sostenibile, competitiva e a

prezzi  ragionevoli  per  tutti  i  cittadini.  L'eccessiva  dipendenza  da un

numero limitato di fonti di approvvigionamento, soprattutto per il gas

naturale, rende i paesi vulnerabili alle interruzioni delle forniture. In un

momento in cui l’accessibilità economica dell’energia e la competitività

dei  prezzi  energetici  sono  fonte  di  crescente  preoccupazione  per  le

famiglie e le imprese,  è necessario ridurre la nostra dipendenza dai

combustibili fossili e diminuire le emissioni di gas a effetto serra.

Esistono  però  una  serie  di  ostacoli  a  una  effettiva  integrazione  del

mercato,  dal  mancato  coordinamento  delle  politiche  nazionali  e

dall’assenza di una posizione comune nei confronti dei paesi terzi. Per

rispondere  in  modo  efficace  a  queste  sfide  occorre  un  insieme  più

coerente di misure in tutti i settori di intervento a livello nazionale e

dell’UE.

Leggi tutto >

A cura dell'Area Comunicazione e Servizi al Cittadino, Formez PA
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