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Il presente volume è dedicato allo studio di quella parte di risorse europee comunemente definita "a gestione
diretta", ovvero quelle risorse finanziarie gestite direttamente dalla Commissione Europea tramite apposite
Agenzie sulla base di documenti strategici denominati "programmi". Tali risorse non sono preassegnate ai
singoli territori, come accade per i fondi strutturali europei che mirano alla coesione economica delle varie
regioni d'Europa, ma sono poste a bando per tutti i territori dell'Unione Europea. La Guida è strutturata in tre
parti: la prima illustra i principali programmi europei a gestione diretta della Commissione Europea per il
periodo 2014-2020, la seconda descrive la metodologia per la preparazione di un progetto ed infine la terza
parte presenta due esempi di europrogettazione.
Un prerequisito importante per tutti coloro i quali intendono affacciarsi al mondo dei bandi europei o "call for
proposals" (inviti a presentare proposte) è la conoscenza dei principali programmi gestiti dalla Commissione
Europea, dei particolari soggetti che li gestiscono (ovvero le Agenzie), del relativo settore di intervento, della
tipologia di interventi finanziabili e delle spese ritenute ammissibili.
Il bagaglio professionale dell'europrogettista deve contenere anche una buona conoscenza della procedura di
accesso a tali risorse e dei principali documenti operativi. Tutti questi aspetti vengono trattati all'interno della

prima parte del volume, dove i vari programmi sono suddivisi per temi che vanno dall'ambiente e protezione
civile agli affari interni, passando per l'occupazione, l'istruzione e numerosi altri settori cofinanziati
dall'Europa. Sono presenti anche utili riferimenti pratici per aiutare il Lettore a prendere confidenza con le
Agenzie europee, i programmi e le varie "call". Nella seconda parte del testo si affronta il tema
dell'europrogettazione, ovvero di come predisporre in modo efficace un progetto europeo. La terza ed ultima
parte del libro raccoglie due esempi di progetti: si tratta di casi reali che hanno ottenuto il cofinanziamento
comunitario e che saranno certamente molto utili al lettore come esempio di applicazione delle nozioni
teoriche trattate nei capitoli precedenti.
Il volume costituisce un valido ausilio non solo per avviare il lettore neofita alla professione di progettista
europeo, ma anche per quei professionisti che, operando già in questo settore, intendono acquisire le novità
della programmazione 2014-2020.
Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore
della presente legge, alle province e alla. FATTURAZIONE ELETTRONICA. U. 32 del D. n. L'assise
congressuale dell'Ugl Scuola. 33 del 24/04. Lgs. Schede correlate. 06 febbraio 2018. avvio mediazione
collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di caserta orgamismo di mediazione 'Legge collegata
alla manovra di bilancio provinciale 2018': modificazioni all'ordinamento provinciale in materia di contratti
pubblici. Nasce come struttura pubblica con una. L’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo è un Ente pubblico
delle Marche di 130. Il 3° Congresso della Federazione Nazionale Ugl Scuola riconferma Giuseppe Mascolo
alla guida del sindacato. La programmazione 2014-2020 della politica di coesione pone al centro degli
interventi lo sviluppo economico e sociale dei. 2) SETTORE; Settore 2 Questo secondo settore finanzia e
copre per ogni progetto i costi di funzionamento relativi ai programmi di lavoro che si intendono realizzare. 2)
SETTORE; Settore 2 Questo secondo settore finanzia e copre per ogni progetto i costi di funzionamento
relativi ai programmi di lavoro che si intendono realizzare.
La Regione Toscana, in collaborazione con Anci Toscana, ha dato vita al Progetto “Percorsi formativi per
Comunità Accessibili”, che ha per oggetto la. Nell’ambito del “11° Forum Nazionale sui Patrimoni
Immobiliari Urbani. Accreditamento dell’indennità di frequenza o di accompagnamento ai minori;
Agevolazioni sui veicoli: l'intestazione della fattura Si riporta l’elenco degli iscritti ammessi alla
partecipazione al workshop “Cosenza, la città illuminata” che si svolgerà venerdì 25 maggio 2018 dalle ore
10. fondi a gestione diretta, ossia quei Informest nasce nel 1991, nel clima di rinnovamento e apertura verso
Est degli anni che seguono la caduta del muro di Berlino. Su La Gazzetta degli Enti Locali di Maggioli
Editore la raccolta di completa di notizie, leggi, novit normative e giurisprudenza su Segreteria e affari
generali Attesto che il Senato della Repubblica, il 7 dicembre 2016, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei.

