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APPROVAZIONE BILANCIO GESTIONALE 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 gennaio
2006 - Deliberazione N. 31 - Area Generale di Coordinamento N. 8 -
Bilancio, Ragioneria, Tributi - Approvazione bilancio gestionale 2006,
ai sensi dell’art.21 della L.R. 30 aprile 2002, n.7.


