Anagrafica del progetto
RA

12049 RO 42/A

Titolo

Programma Integrato per il miglioramento delle Performance delle amm.ni della
Regione Puglia - Linea 1 La Puglia e le Politiche Europee

Piano strategico

PIANO TRIENNALE 2011-2013

Priorità strategica 4 - Competitività Territoriale

Convenzione

Convenzione tra il DFP e Formez PA per la realizzazione del "Programma
integrato per il miglioramento delle performance delle amministrazioni della
Regione Puglia"

Committente

Dipartimento della Funzione Pubblica

Programma di
riferimento

FSE

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Decaro, Domenico
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

28/02/2013

Data fine

10/11/2015

Budget

532.000,00

Obiettivo
generale

Obiettivo principale della linea di attività La Puglia e le Politiche Europee è
accrescere le competenze del personaledella Regione Puglia e delle
amministrazioni pubbliche pugliesi, su politiche, programmi e normative
dell’UnioneEuropea, contribuendo a rafforzare il ruolo attivo della Regione
rispetto alla formazione delle politiche europee e alrecepimento delle normative
dell’Unione Europea.In particolare la linea di attività si pone i seguenti obiettivi
specifici:1. Accrescere la partecipazione della Regione Puglia alla formazione
del diritto dell’Unione Europea;2. Affiancare i diversi uffici regionali per evitare
le infrazioni per il mancato o errato recepimento dellenormative dell’Unione
Europea;3. Potenziare le strutture regionali maggiormente coinvolte dal
recepimento e dall’attuazione delle normativedell’Unione Europea;4.
Uniformare le conoscenze di base sull’organizzazione e il funzionamento
dell’Unione Europea;5. Accrescere la conoscenza dei dipendenti regionali delle
banche dati di riferimento del diritto dell’UnioneEuropea;6. Accrescere le
competenze di funzionari e dirigenti della Regione e degli Enti Locali ricadenti
nel territoriopugliese, sulle politiche che rientrano nella Strategia Europa
2020.NB. Il monitoraggio periodico delle attività sarà avviato sulla scheda RA
12049 RO 42 (Dirigente supervisore: Arturo Siniscalchi).

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Puglia

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

95

Comune

5
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

