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Def iberazion€ n, 9012017

MODIFICA TEMPORANEA DELLO STATO DEL CONTO INTESTATO AD ACQUI ENERGIA
sPA (AUT. 1616) pER rL TRASFERTMENTO DELLE QUOTE

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 e s.m.i., recante "Attuazione ciella direttiva 200g/29/CE
che modifica la direttiya 2003/87/CE al fine di perfezionare ecl estendere il sistema comuníÍario per lo
scambio di quoîe di emissione di gas ad effetto serra" (di seguito d.lgs. 3)l20l3) e, in particolare, l'articolo
38, recante "Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misuri equivalenti".,

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
del 29 luglio 2016 recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE
e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;

VISTO il Decîeto 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 per la gestione della direttiva 2OO3l87 /CE e per il
supporto nella gestione delle aftività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito "comitato");

VISTA la Defiberazione n. l6 del 25 luglio 2013 recante "Dísciplina degli ímpianti di dimensioni ridotte
esclusi dal sistema comunitarío per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra at senst
dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, N. 30";

VISTA la Deliberazione n. 69 del 05 giugno 2017 recante "Procedure per I'assolvimento delt'obbligo tÌi
con/òrmità degli impianti di dímensioni ridotfe esclusí da ETS ai sensí dell'articolo 38 clel Decreto
Legislatit'o l5 matzo 2013, N.30 e il termine del 30 giugno per assolvere agli adempimenti biennali di
conformità;

CONSIDERATO che ai sensi della Deliberazione n. l6 del 25 luglio 2013, il conto presso il Registro
dell'Unione degli impianti di dimensioni ridotte è in stato di esclusione, e non è possibile effettuare
trasferimenti verso altri conti per compensare le emissioni in eccesso;

CONSIDERATO che Aqui Energia S.p.A. dispone sul proprio conto (EU-100-5013121-0-2) di un
quantitativo sufficiente di quote per adempiere all'obbligo di cui sopra per gli anni 2015 e 2016;

RITENUTo opportuno, pertanto, consentire all'impianto di adempiere agli obblighi in tempo utiie.

Il consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, con procedura s crilla del 27.6.201'.'



l.

DELIBERA

Articolo I

(Modifica temporanea dello stato del conto)

Il Gestore Nazionale del Registro è autoîizzato a modificare temporaneamente lo stato del conto EU-

100-5013121-0-2 intestato all'impianto aut. 1616 per il periodo di tempo strettamente necessario a

consentire unicamente il trasferimento di 7.473 quote al conto Piccoli Emettitori - Emissioni in Eccesso

- EU-100-502032 4-0-7 | ai fini del rispetto degli obblighi di conformità per gli anni 2015-2016 di cui

alla Deliberazione n. 69 del 05 giugno 2017.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

Della presente deliberazione è data comunicazione al gestore interessato attraverso pubblicazione sul

sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
l.

2. Della presente deliberazione è data comunicazione all'Amministratore del Registro per i dovuti

ademDimenti.


