
EMENDAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2013 

 

 
MACRO FUNZIONE OBIETTIVO 4 
(Attività produttive, culturali, turistiche e sportive) 
FUNZIONE OBIETTIVO 2 
(Tutela e sostegno della produzione) 
UPB 422 
(Pianificazione e sviluppo delle attività artigianali) 
 

• Capitolo di spesa 51360 (Interventi a sostegno delle coop artigiane di garanzia contributi in 
C/I) la dotazione di spesa è incrementata di +500.000 euro 

• Capitolo di spesa 52032 (Concessione contributi in C/I e in canoni di loc.finanziaria ad 
impr.artig. e a PMI da erogarsi tramite artigiancassa) la dotazione di spesa è incrementata di 
+200.000 euro 

• Capitolo di spesa 52038 (Interventi per la promozione e la qualificazione dei prodotti e dei 
servizi dell’artigianato) la dotazione di spesa è incrementata di +100.000 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 
(Gabinetto del Presidente ed affari istituzionali) 
 

• Capitolo di spesa 06400 (Incarichi speciali a sogg estranei al personale per competenze 
professionali ed organizzative Pres. della Giunta) riduzione della dotazione di spesa di -
200.000 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 
(Gabinetto del Presidente ed affari istituzionali) 
 

• Capitolo di spesa 12312 (Contributo regionale funzionamento e attività Orchestra Stabile del 
Molise) 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 07000 (Fitti di immobili da adibire ad uffici della Regione) riduzione della 
dotazione di spesa di -600.000 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 07900 (Impianti canoni e traffico telefonico) riduzione della dotazione di 
spesa di -500.000 euro 

 
 


