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Comitato nazionele per le gestione della direttivu 20CI3/8 7/CX s
rfisÍper il supporto nells gesÍione delle sttivitù di progetto

protocolto dì Kyoto

Drliberazirne I 0?12úl?

RIL,4$CI(} DSLLn QUOTTI llt AMt$i$rONn I'nR L'ANNO ?{}17 AL $ESTORA
I}NLL'IMIITANTO AIjI"ORTZUATO A$ NMNTTIIRE GA$ AI} NFFAT"TO SERI{A CON
l\tJMgR() nt AuT()RtziLAztONa 0{i62.

VI$T CI il decrùto legislativn ll marzo 3013 n.30 recantc "Attutttione dellu tlirettita ]il{tV"}gi(lh
ths madifÍcs la direttita JfJ{Jii87JC'E *1./íne dí perlbrionure ed eslerulere il si.\lemil xsmunìturiu ;scr
lo st'tsnthir.r r* qtr*fe r/l ernj;sinrre dri ga.r a*l ellbttu ,rsrxf'" e, in paflicolare. I'ar"ticol* 23, in base al
queiie '"fallr: s'ú/r.o il tust in cui {* t'ttrnmis.vi*nc eurrtperr respinge l'ist:rizittne rlì un impiilnÍil
nell'elen*s di r:ui aÍÍ'artkoltt jÍ. rutnmtr t, tntro il 2c9.{ehhrulr:r dl ugni unn*, ilCamiÍut* rilusris {e
tlttole a'rfsgrtr"l/r:l $ norfft{it tlcl{'ttrti{#l$ } l, utnrnw 3. u dell'tu'tic:ttlo !3, t:ornrnu 4, lter lbnnp in
{"or:;o. ./ttlldt utt:utiont ptr i c'a.ri rli t:wi ui t:*mrni f c .î. l/ttl r:aso in cui t*,t impìanla ahhiu cr?"{^{.drf{)
l'uÍlit'itù" il t)umitato n*u riltt";ckr le tluole fiJssgr?rrxr pur l'etnnrt,rr/e:sessir,o a qu*llu tli ce.ysur11,xt r{i
striviî{t. In dttog* ul ttmmu }. il (.tomiiatt pur) snsl:endere il riluscia delle quok agli iurpiunti cli
t:t,rí etll'artixtlu 24, tetvtîlru I, l$teru dS..fina u tluundo non strthilisce thn l'impianîo riprtntle le
LtttivitÌt" Ai ./îni di tui al t*mrnu J, i/ ger,rleire tofturticu al (lomiteto. enîrfi i{ J l gennuin di ugni
anntt, ugni interru:iune delle *ilit,ílà di u,ti all'nlkgar* I in ttlt* ul l" g*tutttio d*l[o.r/d.!..ro {rnnfi".,

VISTO il Regolamenlo (tifi) n. 3891?tlt3 del 2 rnaggic 20l-1. che istitr.risce un registr* clell'Llnione
confhrrnernents alls direllir'* 20031871C4 del Parl*mento eur$pco e clel ClÒnsiglio. alle clecisi'ni n"
2{1fi120{}41cli e n' 406/3cCI}lCH del Parlarnente suropuo e cl*l Cansiglio c che ìrbr*ga ireg*lamenli
{l.jH) n. 920i201CI * n. I l93l?CI11 della L'tlmmissiq:ne, ed in particolare I'artici:ln 52;

vtST(} il l)ecreto del bfinistero dr:ll'arnhiente e elella tutela del territnrio e elel rnare del 25 luglio
Zfi16 recante "7'arilfb # ::sricn rlegli r:p*r*tori per le uilivitîi pruvisre clct! dvtreîil legi'latit,l n
JIJIJúJ-} ptr la gesrir.rxe tkl sistwrta {,rg-sny', di seguito "I)ecreti: Tariffe";

VISTO il f)ecretr: irrterdirett*r'iale n. ITA del Ministru dell'Amhiente e clslla"futela clel Territorier cdsl Mare del 2S luglio ?0i6, reeante il Regr:ltrrnsnto c{el Cl*rnitatr: nazionale per la gestionu dell*dircttiva ?i103/87/C}: * per la ge$tiilne clelle attir,irà cli progctro cJel prorgcollo di Kyoro:

vlliTo il Decreto d*l Minislrqr dell'anrbiente * della tutela <Jel territarir e clel mnre n. 256 del jotlobre ?016. di nornina clei cnmpcnenti elel comitnto Nnzionate clomitato nazionale per la gestionecislla direttiva 2Ù03ls7lcil e_per il suppoilo nclla gesrione cNelle auivirri tli progetto del proraci:llo tjiKvntn {di seguito'"Cnmitata"};

vIsTA ls *lscisi*n* cl+;lI* {.]*nrrnisxir}n* rJel
trltlrsittrrir"l fìt:r I'in,tie:lrrrl cJcll'I Jnir-rpq1 ili firri
$r*lr,ri{n d*ll* quiltc di *ffiisxi*ni ui srn$i
Í'lír)'iijrrTlsilt* I::ux:l)$fi ** clo*l {-"t.'n*riuli*;

;? ilIxrilu :{}l I n, :{JI Ii'r7s,r[;:f:. *h* stfihilisc.s ilfiî-*r*
(feII-nrrrr{}ni?,?;tzio1"1a3 cleIle Fr{}t:r{luru di irs$rj$t*fiy.i(rrr.}úr
tft*ll'nrtic*l* It) fri,r cl*lla dír*ttiva :ilil3itr?it"[i cJel



VISTA la decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n.20l3l448AJE relativa alle misure

nazionali di attuazione per I'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a

effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87lCE del Parlamento

europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione 4712012 del Comitato recante "Procedure applicabili per il periodo 2013 -

2020 all'assegnazione di quote gratuite ai nuovi entranti nonché alla modffica dei quantitativi
assegnati a titolo gratuito in caso di modi/ìca sostanziale della capacità, cessazione e parziale
cessazione delle attività di un impianto, in applicazione della decisione 201I/278/UE ed ai sensi

della direttiva 2003/87/CE. (Delibera n. 47/2012). (13A00090) (GU Serie Generale n.7 del 9-l-
20r 3) ";

VISTA la Deliberazione 2912013 del Comitato recante "Notifica alla Commissione Europea della
tabella nazionale d'allocazione ai sensi dell'articolo 5l del regolamento 389/2013 e del relativo
quantitativo annuo totale finale di quote assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente

calcolate e norma dell'articolo I0 bis, paragrafo I della direttiva 2003/87/CE e dell'articolo I0
paragrafo 9 della decisione 201l/278/UE';

VISTA la Deliberazione 3412017 del Comitato recante 'oRilascio delle quote di emissione per
l'anno 2017 - impianti stezionari",;

VISTA la Deliberazione 9412017 del Comitato recante "Aggiornamento delle autorizzazioni ad
emettere gas ad effitto serua";

VISTO il documento della Commissione Europea del 4 febbraio 2014, "Allocation procedure for
2014 allocotion", contenente indicazioni agli Stati membri sulle procedure da adottare per
sottoporre alla Commissione stessa le liste degli impianti aventi diritto all'allocazione di quote
gratuite per I'anno 2014;

VISTO il documento della Commissione europea "Phase 3 - Changes to the National al location
Tables for stationary installations - Summary" del3l maruo 2014;

VISTA la comunicazione di pagamento trasmessa attraverso il nuovo portale AGES-ETS
all'indirizzo web www.registroets.it. della tariffa di cui all'art. 2 del Decreto Tariffe dal gestore
dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con numero di autorizzazione 0662;

RITENUTO opportuno procedere al rilascio delle quote di emissione per I'anno 2017 al gestore
dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con numero di avtorizzazione 0662;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 08 settembre 2017,

DELIBERA

Articolo 1

(Rilascio delle quote di emissione per loann o 2017)

I' Sono rilasciate le quote di emissione per I'anno 2017 dal gestore dell'impianto autorizzato ad
emettere gas ad effetto serra con numero di autorizzazione 0662 di cui all'Alleeato I della
presente Deliberazione;



Articolo 2

@isposizioni finali)

l. Della presente Deliberazione è data comunicazione al gestore interessato attraverso
pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare;

2, Della presente Deliberazione è data comunicazione
effettuare le operazioni di rilascio relative all'anno
dell'operatore.

all'Amministratore del Registro per
2017 , di cui all'allegato l, sul conto
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