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Decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione 29 marzo 2018, n. 906/PROTUR
Legge regionale 16/2004, articolo 5 - Aggiornamento Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli
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Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di
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“Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale - Gli standard
regionali, versione agosto 2017” approvate con DGR 1553/2017. Modifiche all’Allegato C.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione
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