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2016, n. 71/AGFOR

Fondo europeo per la pesca 2007-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006. Decreto di modifica
del decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche n. 297/50, dd. 9 febbraio 2015. Misure di
intervento 2.1. “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” e 2.3. “Investimenti nei settori
della trasformazione e commercializzazione”. Approvazione graduatorie e prenotazione fondi. Modifica
graduatoria Misura 2.3. “Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione”.
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ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto
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Srl. N. pratica: EN/481.4 .
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Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 11, comma 7, e Accordo Stato-Regioni del 20 novembre 2008 - Formazione finalizzata alla diffusione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di
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Deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2016, n. 210

LR 26/2005, art. 15, comma 2, lett b). Approvazione dell’avviso di selezione degli esperti del comitato
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Deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2016, n. 214

LR 26/2014, art. 44, comma 4 bis e comma 4 ter. Definizione dei criteri e delle modalità per l’esercizio
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DLgs. 152/2006 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante la manutenzione straordinaria di un edificio ad uso zootecnico adibito ad allevamento suini, a fini di miglioramento igienico sanitario e benessere degli animali, in Comune di San Quirino - (VIA 505). Proponente:
Azienda agricola La Pellegrina Spa.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone
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ditta Energy Renewable Source Srl di concessione per derivare acqua per scopo idroelettrico dalla
Roggia di Lestans in Comune di Spilimbergo.
pag. 196

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
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