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A.G.C. N. 11 - SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 625 del 21 novembre 2006

Anagrafe al 31/10/06 dei beneficiari dei contributi previsti dalla
Misura D - “Prepensionamento”, dalla Misura E - “Sostegno
alle zone svantaggiate e a zone soggette a vincoli ambientali” e
dalla Misura F - “Misure agroambientali”, del Piano di Sviluppo
Rurale (PSR) 2000-2006 per la campagna 2005.


