
EMENDAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2013 

 

 
MACRO FUNZIONE OBIETTIVO 6 
(Politiche territoriali, ambientali e residenziali) 
FUNZIONE OBIETTIVO 1 
(Edilizia e riqualificazione urbana) 
UPB 611  
(Edilizia residenziale) 
 

• Capitolo di spesa 18255 (Fondo regionale per sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione) la dotazione di spesa è incrementata di +1.000.000 euro 
 
 

 
MACRO FUNZIONE OBIETTIVO 1 
(Consiglio Regionale e Strutture Speciali della Presidenza della Giunta Regionale e del Direttore 
Generale) 
FUNZIONE OBIETTIVO 1 
(Servizi istituzionali e generali) 
UPB 112 
(Consiglio Regionale) 
 

• Capitolo di spesa 06500 (spese e contributi per convegni, indagini conoscitive, studi, 
ricerche ed attività per fini istituzionali) riduzione della dotazione di spesa di -100.000 euro 

 
 

MACRO FUNZIONE OBIETTIVO 1 
(Consiglio Regionale e Strutture Speciali della Presidenza della Giunta Regionale e del Direttore 
Generale) 
FUNZIONE OBIETTIVO 2 
(Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale) 
UPB 123 
(Affari generali della Presidenza) 
 

• Capitolo di spesa 01850 (Fondo regionale per il funzionamento della presidenza della 
giunta) riduzione della dotazione di spesa di -100.000 euro 

 
 
MACRO FUNZIONE OBIETTIVO 1 
(Consiglio Regionale e Strutture Speciali della Presidenza della Giunta Regionale e del Direttore 
Generale) 
FUNZIONE OBIETTIVO 2 
(Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale) 
UPB 123 
(Affari Generali della Presidenza) 
 



• Capitolo di spesa 07800 (Acquisto e manutenzione di mobili, arredi e suppellettili) riduzione 
della dotazione di spesa di -20.000 euro 

• Capitolo di spesa 07900 (Impianti canoni e traffico telefonico) riduzione della dotazione di 
spesa di – 100.000 euro 

• Capitolo di spesa 08200 (Spese postali e telegrafiche) riduzione della dotazione di spesa di  
 -50.000 euro 

• Capitolo di spesa 08300 (Acquisto di materiali di cancelleria stampanti riproduzioni grafiche 
rilegatura e per altre di ufficio) riduzione della dotazione di spesa di  -50.000 euro 

• Capitolo di spesa 08350 (Acquisto noleggio manutenzione e funzionamento apparecchiature 
meccanografiche) riduzione della dotazione di spesa di  - 100.000,00 euro 

• Capitolo di spesa 08400 (Acquisto noleggio manutenzione di automezzi carburanti e spese 
relative all’uso di mezzi) riduzione della dotazione di spesa di  -100.000 euro 

• Capitolo di spesa 09800 (spese libri giornali pubblicaz. Abbonamenti g.u. e atti parlamentari 
abbonamenti a notiziari ag giornalistiche) riduzione della dotazione di spesa di  -50.000 
euro 

 
 
 

MACRO FUNZIONE OBIETTIVO 1 
(Consiglio Regionale e Strutture Speciali della Presidenza della Giunta Regionale e del Direttore 
Generale) 
FUNZIONE OBIETTIVO 2 
(Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale) 
UPB 124 
(Ricerca e innovazione) 
 

• Capitolo di spesa 09200 (Gestione del sistema e dei servizi informativi regionali) riduzione 
della dotazione di spesa di -380.000 euro 

 
 


