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Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 31 marzo; entro tale termine potranno essere ritirati dai sottoscrittori, presso gli
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VERSAMENTO: C/C POSTALE N. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, indicando, nell’apposito
spazio del bollettino postale, il codice 0101 - abbonamento BURC, codice 0102 - vendita BURC, codice 0103 inserzione - pubblicazione del testo.
NON SI RISPONDE DI EVENTUALI RITARDI O DISGUIDI POSTALI.
Il testo degli avvisi pubblici e del materiale pubblicato è quello predisposto dagli inserzionisti. La Direzione del B.U.R.C., pertanto,
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DELIBERAZIONE N. 1929 DEL 9 NOVEMBRE 2007
PIC LEADER+. Presa d’atto dell’avvenuta approvazione delle
modifiche al programma regionale da parte della Commissione
Europea e adattamento del complemento di programma conformemente
agli artt. 15, paragrafo 6, e 34, paragrafo 3 Reg. (CE) 1260/99. (Allegati)

