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REGIONE CAMPANIA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 478 del 27 settembre 2005
Anagrafe al 31/08/05 dei beneficiari dei contributi previsti dalle Misure E - Sostegno alle zone
svantaggiate e a zone soggette a vincoli ambientali E F - Misure agroambientali del Piano di
Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 per la campagna 2004. pag. 1

DECRETO DIRIGENZIALE N. 479 del 27 settembre 2005
P.S.R. Campania 2000-2006 - Approvazione delle piste di controllo, ai sensi dell’art. 7 del Re-
golamento (CE) 438/2001. pag. 137




