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finanziarie urgenti.
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Decreto del Direttore del Servizio geologico 10 maggio 2012,
n. SGEO/1-1161-UMGCM/41. (Estratto)
Dlgs. 22/2010. Presa d’atto della rinuncia all’istanza per il rilascio di una concessione alla coltivazione
di risorse geotermiche formulata dal Comune di Palazzolo dello Stella denominata “Palazzolo dello
Stella” in località Bosco Brussa, Comune di Palazzolo dello Stella (UD).
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- 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011 - Programma specifico
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pag. 273

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 3 ottobre 2012, n. 5300/LAVFOR.FP/2012
Fondo sociale europeo, Obiettivo 2, Competitività e occupazione 2007/13, Asse 4, Capitale umano.
Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2012 -Programma specifico n. 6 - Percorsi di
alternanza scuola lavoro. Decreto n. 4767/LAVFOR.FP/2012 dd. 11.09.2012. Correzione errori materiali.
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Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 5 ottobre 2012,
n. 2448

Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader. Misura 411, azione 1 - Valorizzazione dei prodotti locali, Intervento 3. Bando del GAL Montagna
Leader per la realizzazione di eventi promozionali legati ai prodotti del territorio. Pubblicazione graduatoria domande di aiuto.
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Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader. Misura 413, azione 3 - Servizi e attività ricreative e culturali. Bandi del GAL Montagna Leader per
la realizzazione di un progetto volto alla realizzazione, valorizzazione, allestimento e/o qualificazione
di tre centri di interpretazione - intervento 1 - e per la realizzazione di eventi promozionali - sportivi e
culturali - a cura di enti e associazioni - intervento 4. Pubblicazione graduatorie domande di aiuto.
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Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell’idraulica Gorizia
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Comune di Staranzano.
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Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie
- Servizio gestione fondi comunitari - Trieste

Bando di gara Programma operativo regionale Fesr 2007/2013 del Friuli Venezia Giulia - Obiettivo
Competitività regionale e occupazione - Servizi di supporto alla predisposizione degli atti necessari alla
preparazione e all’avvio della Programmazione 2014-2020.
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Bando per la concessione di aiuti per l’aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo. Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader,
misura 413, azione 1 - Ricettività turistica, intervento 3 del PSL del GAL Open Leader.
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Azienda Agricola Berlet di Fonga Franco e Augusto SS - Remanzacco
(UD)
Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e valutazione d’incidenza del “progetto per ampliamento di allevamento suini esistente”.
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Comune di Claut (PN)
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