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EMENDAMENTI AL BILANCIO. 
 

1. U.P.B. n. 511 – 2 milioni di euro. 
Reddito Minimo di Cittadinanza. Istituito con l’art. 49 della Legge Regionale n. 2 del 
26.01.2012, sostenuto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni di Volontariato, il 
reddito di cittadinanza può rappresentare uno strumento efficace di contrasto al disagio delle 
famiglie e dei soggetti svantaggiati. 
 
2. U.P.B. n. 511 capitolo di spesa 38602 – 200 mila euro. 
Sostegno alle attività degli Istituti di Patronato per agevolare una funzione sociale di pubblica 
utilità su tutto il territorio regionale ed in particolare nei piccoli centri delle aree interne. 
 
3. U.P.B. n. 511 capitolo di spesa n. 29801 – 2.500.000,00 euro. 
Piani Sociali di Zona e sostegno alle attività di assistenza, aiuto, mutualità e soccorso alle fasce 
deboli della popolazione, ai non autosufficienti, ai bambini, ai diversamente abili e agli anziani. 
 
4. U.P.B. n. 511 capitolo di spesa 39300 – 100 mila euro. 
Sostegno alle attività espletate dalle Unione Nazionale Ciechi, dall’Ente Nazionale Sordomuti, 
dall’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, dell’Associazione Nazionale 
Mutilati e Invalidi Civili, dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio. 
 
5. U.P.B. n. 322 capitolo di spesa 36696 – 600 mila euro. 
Bonifica dei siti inquinanti da amianto. Oneri per interventi urgenti. 
 
6. U.P.B. n. 422 capitolo di spesa 21360 – 500 mila euro 

capitolo di spesa 52032 – 200 mila euro 
capitolo di spesa 52038 – 100 mila euro 

Sostegno alle attività delle piccole imprese e delle aziende artigiane con finanziamenti alle 
cooperative di garanzia fidi e ai consorzi fidi, all’artigiancassa e per la promozione e 
qualificazione dei prodotti dell’artigianato. 
 
7. U.P.B. n. 611 capitolo di spesa 18255 – 1.000.000,00 euro. 
Politiche per la casa, rimborsi fitti e agevolazioni per le famiglie. 
 
8. U.P.B. n. 241 capitolo di spesa 28300 – Comunità Montane. 
Modifica della denominazione del capitolo di spesa. 
 
9. U.P.B. n. 2020 capitolo di spesa 400 – 1.770.000,00 euro. 
Interventi a sostegno per il diritto allo studio e per l’erogazione di borse di studio. 
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