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Concessione di un contributo straordinario di lire 13 miliardi 
a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia

DISEGNO DI LEGGE

A pprovato dal S enato  della  Re pu b b l ic a  

Art. 1.

È concesso a favore dell'Opera nazionale 
maternità ed infanzia (ONMI) un contributo 
straordinario di lire 13 miliardi per il ri
piano dei disavanzi di gestione a tutto il 
31 dicembre 1967 e ad integrazione delle 
disponibilità per l'anno 1968.

La somma di cui al precedente comma 
sarà iscritta nello stato di previsione della 
spesa del Ministero della sanità.

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Ca m er a  d ei D e p u t a t i

Art. 1.

Identico.
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(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica)

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del 
precedente articolo si farà fronte mediante 
riduzione di una somma di pari importo 
dal capitolo n. 3523 iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l’anno 1967 per il finanziamento 
dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati)

Art. 2.

All’onere derivante dall'applicazione del
la presente legge si provvede mediante ridu
zione di pari importo delle disponibilità del 
capitolo n. 3523 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per 
l'anno finanziario 1967, intendendosi all’uo
po prorogato il termine di utilizzo delle 
suddette disponibilità indicato dalla legge 
27 febbraio 1955, n. 64.

Identico.


