
comítato nazionale per la gestione detta direttiva 2003/87/CE e

peritsupportonellogestionedetleottivitùdiprogettodel
Protocollo dí Kyoto
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Deliberazione n. 129 12020

ASSEGNAZIONE FRELIMINARE DELLE QUOTE A TITOL-O G-RATUITO

lil' rupr.tNTo Nuovo ENTRANTE AUToRIzzATo AD EMETTERE

Cas no EFFETTO SERRA N.2155 Dr cul ALL'ARTICOLO 3 coMMA I'
LETTERA CC), PUNTO 3) DEL DECRETO LEGISLATM4 APRILE 2013'

N.30.

VISTA la Direttiva 20031t'.,lCE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003' che

istituisce un sistema p"r ro r"i.Ui" à"ff". q""t" di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità'

nonché la Direttiva 2loglzglcl del Parlamento eufopeo e del consiglio del 23 aprile 2009 che

modifica la Direttiva 2O03lS7iCE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo

scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VlsTOildecretolegislativoggiugno2020,n'47'tecarfie"Attuazionedelladireuiva(UE)
201g/410 del partamento ,"rrirí i"ia consíglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva

2003/g7/ce 
.per sostenere una riduzíone delle emissioni piit fficace sotto i.l profilo dei cosîi e

promuovere investimenti i 
-/ouoi:i 

ai bas.se emission.i dti caibonio' nonché adeguamento della

normativd nazionale alk dísposizioni clel regolamento (uE) 2017/2392 relatiuo, all,e attività di

trasporto aereo e della arllínri iuO 20\57lsl4 del parlamenîo europeo e del consiglio del 6

ottobre 2015 relativa att'isiituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato" '
ed in particolare l'articoto 4i ,o*'nu I' lettera cc)' secondo cui "Ai sensi dell'articolo 4 della

direttiia (JE) 20ls/110, t,articilo 3, comma 1,lett. a) e cc), l'artico,lo 19, I'qrticolo.2.0' comma I'

lett. c), l'articolo 2 ., commi 3 e 4, I'articolo 22' comma 'i' I'articolo 27' comma l' l'aticolo 29'

commi 3 e 1, l,articolo st e iaiticoto 32 del deqeto legislativo 13 marzo 2013, n. 30' continuano

adapplicarsi.finoal3Idicembre2020.L,elencoriportatonell'allegatodelladecisionedella
Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 3l dicembre 2020":

vISTo, altresì' l,art, 22 fecaffte,,Norme transitorie per l,assegnazione gtatuita delle quote agli

impiantinuovientranti,',inbasealquale.../.Ilgestorediunimpiantonuo|oentrantetrdsmetteal
comitaîo domanda di assegnazione'di quote o litolo grotuito per il periodo 

^che.ha 
inizio a parttte

dal l" gennaio zots, entrS Jn ;;;';;;;"rrrre da"lla data dj avvio del funzionamento normale

dell,impianto,o,nelcasodiimpiantonuovoenîrantedicuiall'articolo3,comma],letîerabb),
punto 3), dalla data di awià del funzionamento normale del sottoimpianto interessato' 2'

Conformemente a quanto disposto àalle misure .comuniîafie 
per l'assegnazione' il comiîato

dqfinisce i conîenuti u t, *oiiíra; prr l,invio della domanda di cii ql comma I' incluse le modalità'

per la deîerminorionu af,lfo"-ioíi di ouuio del funzionamento normale dell'impianto o del

sottoimpianto e te inlorml)ioni ai aatagtio per là determinazione dell'assegnazione di quote a '

tirolo gratuito per il periodo che ha iiizio a pnrtire dal l" gennaio 2013. Il 
"citato 

comitato
'lrni#i, 

altreii, k àispisizionr per la verifica .della 
ddta di avvio e delle informazioni sopra

menzionate in conformiti c"n ;"'i*pìrruuii sulte verifiche. 3. A seguito del ricevimento della

1



domanda di cui al comma l, il Comitato valutata t'eleggibilità a ricevere un'assegnazione grdtuita
'dr 

qior, p", il periodo che ha inizio a partire dal l; gennaio 2013, calcola, conformemente alle
'iiiur" 

"ó^uniàrie 
per l'assegnazione, il quantitdtúo annuo preliminare di q.uote, assegnate a litolo

grrii,no. At momento di valitare ,r"nrràli ulteriori modifiche della capacitò, lo stesso comitato

considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è sîato'

oggetto di una riàuzione sostanziale della capaiità' 4' Il quantitativo di.cui al c.omma 3' ivi

,Zliprr* tutte Ie informazion'i utili al Jìne dbtla de.terminazione del medesimo, e' inviaîo alla

Commissione europea. I'ermo resfando li disponibilità di quote da assegnare a titolo Sratuito nella

riserva comunitaria, il Comitato qssegna le quote a tiîolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi

e:ntranti, fotta eccezione per gh iàpianti per i quali la Commissione europea ha respinto

l,orr"gno)ion". 5. In deroga alíe disposizioni di cui at comma l, qualora alla data di entrata in

ui[orí aa presente de*elo l'anno ài cui al comma ] sia già trsscorso, il gestore 
.dell'impianto

nuovo entrante trasmette ai Comitata la domanda dí assegnazione di quote a titolo gratuito

pìirxto al comma I entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presenie decreto";

vtsTo il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio e

O"ifr,f*" del 29 luglio 2016, recante il Regolamento_ del Comitato nazionale per la gestione della

àirettiva 2OO3l87lCE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito

"Comitato");

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n' 256 del 5

ottobre 2016, di nomina dei componenti del comitato Nazionale comitato nazionale per la gestione

à.ìiu Jir.ttiru zo 03187lCE 
" 
!., it toppo.to nella géstione delle attività di progetto del Protocollo di

Kyoto:

vISTE le risultanze dell'istruttoria svolta dalla Segreteria 
'tecnica sulle comunicazioni rese dal

n**" a.tt'i-oianto autorizzaÎo ad emettere gas ad effetto serra n.2155 di cui all'articolo 3 comma

í. l.tt..u ccl del decrelo legislativo i3 marzo 2013' n' 30;

VlsTElecomunicazionitralaSegreteriatecnicadelComitatoelaCommissioneinmeritoalla
richiesta di incremento OAr'"r*g""?1""e delle quote a titolo gratuito per I'impianto autorizzato ad

emettere gas ad effètto sena ;.2155 interessàto da un incremento sostanziale della capacità

oroduttiva;

il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica' approvata

novembre 2020,

nella riunione del 16

DELIBERA

Articolo I
(Assegnazione preliminare di quote a titolo gratuito)

1. Ad integrazione dell,assegnazione già riconosciuta, sono assegnate in via preliminare al

gestore dell,impianto nuovi entrante*autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n'2155' così

EÀ*e a"nnito dall'anicolo 3 comma |,leftera cc), punto 3) del decretÒ legislativo 30/2013' ed

indicati r.rell,allegato I della presenté deliberazione, le quote a titolo gratuito riportate in

allegato 1. 
z



Articolo 2

(Notifica alla commissione europea e comunicazione ai gestori interessati ed

all'Amministratore del registro)

1. La presente delibera è notificata alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 52 comma 2'

del Regolamento (uE) n. 389/2013 utilizzando a tal fine il moúrlo elettronico previsto

dall'articolo 24, pangrafo 2, della decisione 2011/278N8;

2. Della presente deliberazione è data comunicazione

pubblicazione sui siti del Ministero dell'Ambiente

all'Amministratore del registro'

al gestore interessato attraverso

e della Tutela del Territorio e

a
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