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b) incremento delle percorrenze chilometriche
convenzionali applicate alle stazioni di esazione di
Venezia-Mestre sulla A4 (Padova-Venezia), di Mestre
Nord sulla A27 e di Venezia est sull’A4 (Venezia-Trieste) nella misura di:

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITAØ
DECRETO 26 giugno 2008.

Integrazione al decreto 24 gennaio 2003 recante norme per
l’organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di
lavoro dei dipendenti dell’Istituto superiore di sanita'.

IL PRESIDENTE

10,14 m dal 1 maggio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 2001, n. 70, ed in particolare l’art. 13;

10,14 km dal 1 gennaio 2009;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 2003, con
il quale e' stato emanato il ßRegolamento recate norme
per l’organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Istituto superiore di
sanita';

c) introiti da pedaggio, al netto dei relativi costi
gestionali, relativi al ßPassante;

e) introiti derivanti dalle sub-concessioni;
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d) introiti da pedaggio ed altri ricavi relativi
alle tratte autostradali in concessione alla Societa'
delle autostrade di Venezia e Padova S.p.A. a partire dal 30 novembre 2009, data di scadenza della
concessione;

—

5) e' confermato il principio dell’indifferenza
del pedaggio per gli utenti tra il percorso completo
effettuato sul ßPassante e quello sulla Tangenziale di
Mestre;
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6) ai fini del calcolo dei parametri di X e K e'
prevista una remunerazione del capitale investito,
calcolata secondo la metodologia del costo medio
ponderato WACC, pari al 9,83%;

DA

7) nel piano economico finanziario regolatorio il
fattore X e' fissato per tutta la durata della convenzione
pari a 2,68% annuo;
Esprime parere favorevole
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sullo schema di disciplinare da stipulare tra il Ministero delle infrastrutture ed ANAS S.p.A. subordinatamente al recepimento della seguente prescrizione:
all’art. 13, ultimo periodo, dopo le parole ßRegione
Veneto subentrera' aggiungere le parole ßnel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale
vigente.
Roma, 27 marzo 2008
Il Presidente: Prodi

Vista la deliberazione n. 13 A, allegata al verbale
n. 81 della seduta del Consiglio di amministrazione del
28 febbraio 2008 relativa all’istituzione del Centro
Nazionale delle malattie rare;
Vista la nota prot. 23367/RU16 del 18 aprile 2008
con la quale e' stata trasmessa copia della suddetta deliberazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
della salute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
2001, n. 70;
Atteso che risulta decorso il termine di sessanta
giorni dalla data di ricezione della predetta nota da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica - e del Ministero
della salute, senza che sia intervenuta, da parte degli
stessi, osservazione alcuna;
Ritenuto di procedere all’integrazione del proprio
citato decreto in data 24 gennaio 2003, con l’istituzione
del Centro Nazionale delle malattie rare;
Decreta:

Il Regolamento recante norme per l’organizzazione
strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei
dipendenti dell’Istituto superiore di sanita', di cui al
proprio decreto in data 24 gennaio 2003, e' cos|' integrato:
1. all’art. 9, primo comma, dopo la lettera c) e'
inserito: ßd) Centro Nazionale delle malattie rare, missione: ricerca, consulenza e documentazione sulle
malattie rare e farmaci orfani finalizzata a prevenzione,
trattamento e sorveglianza..
Roma, 26 giugno 2008

Il segretario del CIPE: Marcucci
08A04763
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100,0 Meuro (volume di investimenti attivabile con il contributo di 5 milioni di euro decorrente
dal 2007 di cui alla legge n. 296/2006, art. 1,
comma 1045, e quota, pari a 4,247 Meuro, del contributo decorrente dal 2008);

Serie generale - n. 157
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7-7-2008

Il presidente: Garaci
08A04796
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