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DECRETO DIRIGENZIALE N. 348 DEL 13 NOVEMBRE 2007

POR CAMPANIA 2000-2006 - Approvazione e pubblicazione
dell’elenco fornitori di cui al “Bando di Iscrizione al nuovo Albo
Fornitori per l’acquisizione in economia di beni e servizi nell’ambito
delle misure del POR Campania 2000-2006” in attuazione della
DGR n. 1 del 12/01/2007.


