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DELIBERAZIONE N. 1768 DEL 31 OTTOBRE 2006

Strumenti di programmazione finanziaria: D.D.L.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria
2007); D.D.L. Bilancio di previsione 2007 e bilancio
pluriennale 2007-2009 e allegati.


