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Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa - Gorizia

Decreto del Direttore generale 15 marzo 2017, n. 34/DIR/PS/nt - Programma di sviluppo rurale
2014-2020. Bando per l’accesso individuale sottomisura 3.2 - Sostegno per l’attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di sviluppo rurale
2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Direttore generale n. 145 del 23 dicembre 2016 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2624 del 29
dicembre 2016. Proroga del termine per la presentazione delle domande.
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l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed
il raccordo Villesse-Gorizia
Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di
emergenza di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05/09/2008 e
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s.m.i. SS n. 13 “Pontebbana” - Lavori per la realizzazione di un’intersezione a rotatoria al km 94+400 in
Comune di Casarsa della Delizia. Provvedimento n. 26 dd. 17.03.2017.
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