Emendamento al bilancio di previsione 2012 della Regione Molise

Per il capitolo di spesa 12600 (contributo all' E.S.U. per l'attuazione del diritto allo studio e
erogazione del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario ai sensi dell'art.3
comma 23 legge 549/95, L.R. n.1/95 e legge regionale 12/6/2009 n.18.), UPB 521 (Servizio
attuazione politiche per l’istruzione), la dotazione di spesa è incrementata di 1.600.000 euro, con la
contestuale riduzione delle dotazioni di spesa dei seguenti capitoli:
capitolo 00200 (spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio Regionale) - 35.000€
capitolo 01800 (spese di rappresentanza e di pubbliche relazioni – affari generali della
Presidenza) - 15.000€
capitolo 08400 (spese per l'acquisto e il noleggio di automezzi, manutenzione acquisto di
carburanti assicurazioni r.c.a. e spese relative all'uso di mezzi – affari generali della
Presidenza) - 200.000 €
capitolo 06400 (incarichi speciali a soggetti estranei al personale per competenze
professionali ed organizzative - presidenza della Giunta) - 300.000€
capitolo 06510 (festa della Regione Molise) - 50.000 €
capitolo 00500 (contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari ) - 100.000 €
capitolo 16022 (oneri per il funzionamento della fondazione “Molise Cultura") - 100.000 €
capitolo 00300 (spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, biblioteca,
economato, attrezzature, arredamento, automezzi, gestione locali) - 100.000 €
capitolo 07900 (spese per impianti, canoni e traffico telefonico – affari generali della
Presidenza della Regione) - 100.000€
capitolo 12308 (fondo per gli interventi regionali in materia di cooperazione internazionale)
- 50.000 €
capitolo 06610 (spese per comunicazioni ed informazioni) - 200.000 €
capitolo 07500 (pulizia, illuminazione, riscaldamento locali, spese condominiali, passi
carrabili, fornitura acqua e rifiuti solidi) – 150.000 €
capitolo 01850 (fondo regionale per il funzionamento della Presidenza della Giunta)
– 50.000 €
capitolo 12705 (interventi diritto allo studio in scuole dell'infanzia non statali e scuole
primarie non statali e paritarie) – 50.000 €
capitolo 07000 (fitti immobili da adibire ad uffici della regione) -100.000 €

