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LEGGE REGIONALE 9 agoaio 1957, n. 15 

Erogazione di contributi a favore degli Istituti di 
patrqnato e di assistenza sociale giuridicamente rico- 
nosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804. 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

11 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga 

la seguente legge: 

Art. 1 

L’Amministrazione regionale è autorizzata ad 
intervenire a favore degli Enti di  Patronato ed assi. 
stenza sociale giuridicamente riconosciuti a norma 
del D.L.C.P.S. 29.7.1947, n. 804, ed operanti nella 

Regione, mediante la concessione di contributi, eon- 
corsi e sussidi allo scopo di integrare quelli a cui 
si prowede con legge dello Stato. 

Art. 2 

L’assegnazione dei contributi è fatta ai  rappre- 
sentanti delle Sedi provinciali degli Enti di cui 
all’art. 1 con decreto del Presidente della Giunta 
regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, 
su proposta dell’hssessore della previdenza e assi- 
stenza sociale e della sanità, sentiti i rappresentanti 
predetti. 

Art. 3 

La richiesta del contributo deve essere inol- 
trata dalle Sedi provinciali degli Enti interessati 
all’Assessorato della previdenza e assistenza sociale 
e della sanità, non oltre il 31 marzo di ogni anno 
e deve essere corredata dai dati statistici relativi al- 
I’attività svolta da ciascun Ente durante l’anno pre- 
cedente. 

La concessione dei contributi è condizionata 
all’osservanza da parte degli Enti di Patronato delle 
norme contenute nel D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, 
n. 804, ed è proporzionata all’entità del lavoro svol- 
to da ciascun Ente durante l’anno precedente. 
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Art. 4 

Le spese relative fanno carico ad apposito ca- 
pitolo da istituirsi nel bilancio regionale a partire 
dall’esercizio 1958. 

Art. 5 

La presente legge entra in vigore il 1” gen- 
naio 1958. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollet- 
tino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge‘della Regione. 

Trento, 9 agosto 1957 

p. Il Presidente della Giunta regionale: 
TURRINI 

Visto: 

il Commissmio del Governo nella Regione 
SANDRELLI 


