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numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero,
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S O M M A R I O
REGIONE MOLISE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO
(ORDINANZA P.C.M. DEL 12 MARZO 2003, N. 3268)

DECRETO del 28 dicembre 2006 - n. 291

Ordinanza P.C.M. del 12 marzo 2003, n. 3268
"Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva della Regione",
approvato con delibera CIPE n. 32 del 29 settembre 2004
BANDO PUBBLICO per l'attivazione delle Agevolazioni integrate per le Imprese:
Azione 1.2.1 "Aiuti per gli investimenti nelle Imprese industriali"
Azione 1.4.2 "Credito" – Azione 1.4.5 "Fondo per l'Innovazione Tecnologica"
Azione 2.1 "Politiche del lavoro" — APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO
delle domande pervenute ed ELENCO DEGLI ESCLUSI

