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IPA  ADRIATIC:  Avviso  pubblico  selezione  di  11
Esperti  per  l’assistenza  tecnica  all’Autorità  di
Gestione del Programma
Formez  PA  seleziona  n.  11  Esperti  per  l’assistenza  tecnica
all’Autorità  di  Gestione  individuata  nel  Servizio  Cooperazione
Territoriale IPA –Adriatic presso la Regione Abruzzo, nell’ambito

della Convenzione del 26/11/2013 tra la Regione Abruzzo e il Formez

PA per la realizzazione delle "Attività di cui alla priorità 4 - Assistenza

tecnica del Programma IPA ADRIATIC 2007-2013".

Leggi tutto >

Trasparenza e anticorruzione nella PA: il successo
dei nostri webinar di formazione
Si  è  tenuta  a  Lamezia,  il  2  aprile  2015,  una  giornata  informativa

Ventitre webinar, con il coninvolgimento di 14 esperti per un totale di

5.025 partecipanti in 9 mesi di attività. Da giugno 2014 a marzo 2015,

questi  i  numeri  realizzati  dai  seminari  on  line  nell’ambito  dei  due

progetti “Interventi a supporto delle Riforme della PA” - Linea 3 -
Ulteriori  interventi  per  la  prevenzione  della  corruzione  nelle
amministrazioni regionali e locali del mezzogiorno e “WIKI PA –
Comunità INTEGRITÀ”.
Leggi tutto >

I  servizi  per  le  PMI  calabresi:  una  giornata  di
confronti
Si è tenuta a Lamezia, il 2 aprile 2015, una giornata informativa su "I

Fondi Europei per la competitività e l’innovazione delle PMI calabresi:

strategie e opportunità di finanziamento", nel quadro del progetto POAT

2012-2015, con l’obiettivo di supportare le PMI interessate ad orientarsi

nella  complessa  panoramica  del  nuovo  ciclo  di  programmazione

europea. L’auspicio è stato quello di incentivare una partecipazione più

attiva  degli  attori  del  territorio  calabrese  alle  opportunità  di

finanziamento attraverso l’accesso ai fondi dei programmi comunitari

diretti.

Leggi tutto >

Formez PA per Regione Abruzzo seleziona 8 esperti
assistenza tecnica
Formez PA seleziona 8 esperti in assistenza tecnica a valere sul PAR

FSC  (ex  FAS)  2007-2013  Regione  Abruzzo,  nell’ambito  della

Convenzione stipulata in  data 16 settembre 2013,  con la  finalità  di

migliorare la capacità di attuazione del Programma così come indicato

dall’Obiettivo Operativo VII.2.1 del PAR FSC.

Leggi tutto >

Contrastare l’elusione dell’imposta sulle società: la
Commissione europea presenta un pacchetto sulla
trasparenza fiscale
Un pacchetto di misure sulla trasparenza fiscale è stato presentato il 18

marzo 2015 dalla Commissione europea, nell’ambito del programma di

lotta  all’elusione dell’imposta  sulle  società  e  alla  concorrenza  fiscale

dannosa per l’Unione. Questo pacchetto mira a introdurre il principio

dello scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri sui loro

ruling  fiscali  per  far  si  che  gli  Stati  membri  dispongano  delle

informazioni di cui hanno bisogno per proteggere le loro basi imponibili

e individuare efficacemente le imprese che cercano di eludere la loro

quota di tasse.

Leggi tutto >

Informare correttamente i cittadini sull’Europa: la
Commissione promuove un ciclo di formazione per i
giornalisti
L'Ordine  dei  giornalisti  del  Lazio,  in  collaborazione  con  la

Rappresentanza  in  Italia  della  Commissione  europea,  l’Associazione

giornalisti Scuola di Perugia ed i centri di informazione Europe Direct

operativi sul territorio laziale, ha organizzato a Roma, il 24 marzo 2015,

presso lo Spazio Europa in via IV Novembre 149, il corso di formazione

"Europa e Italia: istituzioni, politiche e fonti d'informazione europee"

Leggi tutto >

Fiano  Romano:  riunione  dei  sindaci  e  degli
amministratori comunali per parlare di fondi UE
Lo Europe Direct Roma sponsorizza, a partire dal 2014, una serie di

granfondo ciclistiche,  partecipando con un  proprio  stand informativo

alle  manifestazioni.  L’obiettivo  di  questa  presenza  all’interno  delle

manifestazioni ciclistiche è duplice,  da un lato avvicinare l’Europa ai

cittadini,  che  in  queste  occasioni  possono  consultare  e  ricevere  le

pubblicazioni  gratuite  dell’Unione  europea,  dall’altro  sensibilizzare  i

sindaci  e  gli  amministratori  comunali,  dei  Comuni  attraversati  dalle

granfondo,  sulle  opportunità  dell’Unione  europea  nel  settore  della

ciclabilità, del turismo sostenibile e dell’ambiente.

Leggi tutto >

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