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Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell’Opera nazionale
per la protezione della maternità e dell’infanzia

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Gli stanziamen
ti ordinari iscritti negli stati di previsione
della spesa del Ministero del tesoro (rubrica
Presidenza del Consiglio dei ministri) per le
sovvenzioni a favore dell’Opera nazionale per
la protezione della maternità e dell’infan
zia, si sono sempre dimostrati insufficienti
alle reali necessità dell’Ente, per cui si è do
vuto far ricorso alla richiesta di sovvenzio
ni straordinarie.

Così :
per l’esercizio 1950-51 venne concessa
una sovvenzione straordinaria di lire 300
milioni ;
per l’esercizio 1951-52 venne concessa
una sovvenzione straordinaria di lire 1 mi
liardo;
per l’esercizio 1952-58, nonostante che
l’assegnazione ordinaria fosse stata elevata
a lire 8 miliardi, fu necessario richiedere la
integrazione di lire 1 miliardo, sulla quale
il Ministero del tesoro espresse la sua ade
sione. Il relativo provvedimento non ebbe pe
rò seguito a causa del sopravvenuto sciogli
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mento delle Assemblee legislative e la inte
grazione venne concessa in sede di approva
zione delle variazioni al bilancio per l’eserci
zio 1954-55;
per l’esercizio 1956-57 venne concessa
una maggiore assegnazione di lire 500 mi
lioni.
Per le stesse considerazioni fatte presenti
in sede di presentazione dei disegni di legge
per le sovvenzioni straordinarie sopra elen
cate, considerazioni che si sintetizzano nella
necessità che all’Opera nazionale per la pro
tezione della maternità e dell’infanzia ven
gano assegnati fondi adeguati ai delicati ed
importanti compiti istituzionali, con l’unito
disegno di legge si propone che all’Ente in
questione venga concessa una sovvenzione
straordinaria di lire 500 milioni per soppe
rire alle necessità insorte negli esercizi de
corsi.
All’onere relativo si farà fronte median
te corrispondente riduzione del fondo spe
ciale di cui al capitolo 685 dello stato di pre
visione della sipesa del Ministero del tesoro
per l’esercizio 1958-59.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È concessa all’Opera nazionale per la pro
tezione della maternità e dell’infanzia una
sovvenzione straordinaria di lire 500 mi
lioni.
All’onere derivante dall’attuazione del pre
cedente comma sarà fatto fronte con ridu
zione del fondo speciale di cui al capitolo
685 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l’esercizio 19581959.
Art. 2.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con proprio decreto, alle occor
renti variazioni di bilancio.

