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IL 13 DICEM BRE 1958

Assegnazione all’Azienda autonoma di cura di Castrocaro
per la durata di anni dieci, di un contributo di lire 2.500.000 annui

DISEGNO DI LEGGE

A rt. 1.
È assegnato all’Azienda autonoma di cura
di Castrocaro un contributo straordinario
annuo di lire 2.500.000 che farà carico al
l’Azienda term ale di Oastrocaro e sarà pre
levato dai relativi fondi di esercizio.

Art. 3.
L’erogazione del contributo è subordinata
alla espressa condizione che il relativo im
porto sia dall’Azienda autonoma di cura de
voluto all’esecuzione di opere intese a mi
gliorare l’attrezzatura della stazione term ale
e alle iniziative rivolte a rendere più con
fortevole il centro di cura.

A rt. 2.

A rt. 4.

•L’assegnazione di detto contributo resta
fissata per la durata di anni 10, con decor
renza dal 1958.

Il program m a delle opere da eseguire do
vrà essere preventivamente approvato dalla
gestione governativa delle term e di Castro-
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caro d’intesa col competente Ufficio tecnico
erariale.
Le opere saranno effettuate dalla gestione
predetta sotto la direzione ed il controllo
dell’Ufficio tecnico erariale il quale redigerà
apposita contabilità da trasm ettere, entro il
31 marzo di ogni anno, al Ministero delle
partecipazioni statali per l’approvazione.
Art. 5.
Il pagamento del contributo dovuto alla
Azienda autonoma di cura a norma dell’a r

ticolo 1 sarà effettuato dalla gestione gover
nativa delle term e di Castrocaro in unica
soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno
successivo a quello della chiusura dei singoli
esercizi aziendali.
Negli anni successivi alla prim a riscos
sione, il pagamento del contributo avrà luo
go dopo che il M inistero delle partecipazioni
statali avrà approvato la contabilità di cui
all’articolo 4.

