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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  CONFERENZA PERMANENTE

PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E BOLZANO

  ACCORDO  17 ottobre 2013 .

      Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano sulle Linee guida per l’adozione dei 
piani di controllo e certifi cazione nei confronti della paratu-
bercolosi bovina. (Rep. Atti n. 146/CSR).    

     LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 Nella odierna seduta del 17 ottobre 2013; 

 Visto l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, il quale prevede che questa Conferenza possa pro-
muovere e sancire accordi tra il Governo e le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano al fi ne di coor-
dinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere 
in collaborazione attività di interesse comune; 

 Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante 
“Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro”; 

 Visto il rapporto della Commissione europea SANCO/
B3/R16/2000, adottato il 21 marzo 2000, che auspica lo 
sviluppo di strumenti atti a eradicare la paratubercolosi 
dalla popolazione animale; 

 Vista la nota del 26 luglio 2013, con la quale il Ministe-
ro della salute ha trasmesso a questo Uffi cio di Segreteria 
la proposta di accordo in argomento; 

 Vista la nota del 31 luglio 2013, con la quale la sopra-
citata proposta è stata diramata alle Regioni e Province 
autonome; 

 Vista la nota del 2 ottobre 2013, con la quale l’Uffi cio 
di Segreteria di questa Conferenza, ha convocato una 
riunione tecnica, nel corso della quale i rappresentanti 
regionali hanno presentato un documento con osserva-
zioni che sono state condivise e recepite dal rappresen-
tante del Ministero della salute; 

 Vista la nota del 15 ottobre 2013, con la quale il Mi-
nistro della salute ha trasmesso all’Uffi cio di Segreteria 
di questa Conferenza la versione defi nitiva della propo-
sta di accordo, che recepisce le modifi che proposte dalle 
Regioni; 

 Vista la nota in pari data, con la quale tale defi nitiva ver-
sione è stata diramata alle Regioni e Province autonome; 

 Considerato che, nel corso dell’odierna seduta di que-
sta Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso as-
senso sulla proposta in argomento nella versione diramata 
in data 15 ottobre 2013; 

 Acquisito l’assenso del Governo e dei Presidenti delle 
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 

 Sancisce accordo 

 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Tren-
to e di Bolzano sulla proposta del Ministro della salute re-
cante: “Linee guida per l’adozione dei piani di controllo e 
certifi cazione nei confronti della paratubercolosi bovina”, 
di cui all’Allegato A, parte integrante del presente atto. 

 Roma, 17 ottobre 2013 

 Il Presidente: DELRIO 

 Il Segretario: MARINO    
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  13A09123  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-SON-073) Roma,  2013  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione   74,42)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. 

CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione   19,29)
(di cui spese di spedizione     9,64)

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione   41,27)
(di cui spese di spedizione   20,63)

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione   15,31)
(di cui spese di spedizione     7,65)

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione   50,02)
(di cui spese di spedizione   25,01)*

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)
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Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
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