
Vacanze on line,  nuove misure

Ue  contro  i  siti  ingannevoli  a

difesa del consumatore

In seguito alle numerose cause di

reclamo da parte dei consumatori

relativamente alle frodi subite nella

prenotazione di pacchetti vacanze

online,  nell'ottobre  2016  la

Commissione europea e le autorità

dell'UE  preposte  alla  tutela  dei

consumatori  hanno  avviato  una

verifica coordinata di 352 siti  web

di confronto prezzi e prenotazione

viaggi in tutta l'UE. Ne è emerso

che i prezzi di 235 siti, ossia due

terzi dei siti  controllati,  non erano

affidabili.

Leggi tutto

Sviluppo  sostenibile  nelle

regioni  del  Mediterraneo

occidentale:  l’UE  lancia  una

nuova iniziativa

La  Commissione  europea  ha

lanciato,  il  19  aprile  2017,  una

nuova  iniziativa  per  lo  sviluppo

sostenibile dell'economia blu nella

regione  del  Mediterraneo

occidentale.  L’area  geografica

interessata include città note come

Barcellona,  Marsiglia,  Napoli  e

Tunisi  e  destinazioni  turistiche

come le isole Baleari, la Sicilia e la

Corsica.  L’iniziativa  nasce  dalla

constatazione  che  la  biodiversità

marina  di  questa  area  del

Mediterraneo  occidentale  è

gravemente minacciata:...

Leggi tutto

Sito  archeologico  di  Pompei,

l'Europa  stanzia  ulteriori  50

milioni di euro

Sono attesi quasi 200.000 turisti in

più  ogni  anno  in  seguito  al

completamento  dei  lavori  di

restauro  cofinanziati  dalla  politica

di  coesione  dell'UE  e  destinati

all'antica città romana di  Pompei,

classificata  come  patrimonio

mondiale  dell'UNESCO.  Il  12

aprile  2017  la  Commissione  ha

investito  quasi  50  milioni  di  euro

del  Fondo  europeo  di  sviluppo

regionale  (Fesr)  per  il

proseguimento  dei  lavori  di

conservazione  e  restauro  di

questo  sito  simbolo

dell'archeologia italiana.

Leggi tutto
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Formez PA al ForumPA 2017: incontri sugli asset della riforma della PA

La PA italiana in rassegna al ForumPA 2017, quest'anno ospitato nella Nuvola di Fucksas che si trova

all'Eur. Dal 23 al 25 maggio il programma prevede eventi di 4 tipologie, che vanno dal dibattito sui temi

di attualità e di cambiamento della pubblica amministrazione fino a confronti tra addetti ai lavori passando

per  ore  di  formazione  gratuita  e  mirata  per  i  dipendenti  pubblici.  Si  tratta  di  scegliere  tra  scenari,

convegni tematici, workshop e academy.

Formez PA quest'anno è presente con 2 convegni che coinvolgono attori e stakeolder di altrettanti

progetti. Prevista anche la presenza di dirigenti e dipendenti che partecipano come relatori a vari incontri.

Leggi tutto

Riforma Madia e semplificazione: al via un ciclo di webinar

Al via un di webinar sulle misure di semplificazione introdotte dalla “legge Madia” (legge n. 124/2015) e

dai successivi provvedimenti attuativi, nell'ambito del progetto Supporto all’operatività della riforma in

materia di  semplificazione,  PON “Governance e  capacità  Istituzionale 2014-2020”  che Formez PA

realizza per conto del Dipartimento della funzione pubblica.

Leggi tutto

Forum Aree Interne, ad Aliano l'edizione 2017

Dopo quelli di Rieti e Orvieto, a fine maggio si terrà un nuovo meeting per fare il punto sull’attuazione

della SNAI e approfondire temi di interesse per il rilancio dei centri minori del Paese

Il 29 e 30 maggio si terrà ad Aliano il  Forum Aree Interne 2017.  La location fa parte  della area

“Montagna  Materana”  individuata  come  pilota  dalla  regione  Basilicata  per  la  sperimentazione  della

Strategia Nazionale per le aree interne (SNAI).

Leggi tutto

PON Governance 2014-2020, in un link tutti i materiali dei webinar svolti

Sono accessibili  da  un  solo  link  tutti  i  materiali  e  le  registrazioni  dei  webinar,  svolti  nell'ambito  del

PONGovernance 2014-2010, un ciclo di formazione edi incontri organizzato dall'Agenzia per la Coesione

Territoriale e dal Dipartimento della Funzione Pubblica…

Leggi tutto
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