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FAQ – Approvazione dei Piani di Monitoraggio 
Versione del 27-01-2016 

 
 

Domanda e risposta 27/01/2016 

Nella delibera del Comitato n. 42/2015 il nome del file del piano di monitoraggio approvato è indicato 
in alcuni casi come “xxxx_MP_2013_2020_noteANC” e in altri come “xxxx_MP_2013_2020_ANC”. 
Qual è la differenza tra le due situazioni? 
 
Il documento  “xxxx_MP_2013_2020_ANC” è relativo ad una approvazione del Piano di Monitoraggio 
senza note. 
Il documento  “xxxx_MP_2013_2020_noteANC” è relativo ad una approvazione del Piano con note o con 
riserva. In questi casi il gestore è tenuto a risolvere i rilievi individuati dalla Autorità Nazionale Competente 
(in seguito ANC) nel foglio A_MPversions del Piano di Monitoraggio approvato. 
 

Domanda e risposta 27/01/2016 

Cosa comporta l’approvazione del Piano di Monitoraggio “senza note”? 
 
Il piano di monitoraggio approvato senza note è corretto così come è stato inviato dal gestore, oppure 
l’Autorità competente ha indicato solo alcune correzioni formali che non necessitano di alcuna azione 
correttiva. 
 

Domanda e risposta 27/01/2016 

Cosa comporta l’approvazione del Piano di Monitoraggio “con note”? 
 
Il piano di monitoraggio approvato presenta inesattezze o mancanze tali da non inficiare il valore delle 
emissioni calcolate. Il Piano approvato riporta, nella colonna “Capitoli in cui sono state apportate modifiche. 
Breve spiegazione delle modifiche” del foglio “A_MPversions”,  le correzioni (note dell’ANC) che dovranno 
obbligatoriamente essere apportate al primo aggiornamento utile del piano stesso e comunque entro il 31 
Dicembre 2016. 
 

Domanda e risposta 27/01/2016 

Cosa comporta l’approvazione del Piano di Monitoraggio “con riserva”? 
 
Il piano di monitoraggio approvato presenta inesattezze o mancanze di maggior rilievo. Il Piano approvato 
contiene, nel foglio L_MS specific content, i rilievi che motivano la riserva e, nella colonna “Capitoli in cui 
sono state apportate modifiche. Breve spiegazione delle modifiche” del foglio A_MPversions, le correzioni 
(note dell’ANC) che dovranno obbligatoriamente essere apportate al primo aggiornamento del piano stesso. 
Il gestore è tenuto inoltre a trasmettere tempestivamente il modulo di miglioramento, indicando modalità e 
tempi di risoluzione dei rilievi segnalati nella Sezione L.26 del Piano e, successivamente, l’aggiornamento 
del Piano stesso, in linea con il modulo di miglioramento. Si segnala che il gestore è tenuto in ogni caso a 
risolvere i rilievi evidenziati entro il 31 dicembre 2016. 
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Domanda e risposta 27/01/2016 

In Delibera 42/2015 è indicata una versione del Piano di Monitoraggio diversa dall’ultima 
inviata/caricata. 
 
Si precisa che l’ANC non ha tenuto in considerazione versioni successive a quella indicata nella Delibera 
42/2015 in quanto caricate contemporaneamente o successivamente al periodo di istruttoria di analisi del 
Piano di Monitoraggio (nella versione poi approvata). Il gestore dovrà Pertanto: 

- verificare lo stato di approvazione (con note, senza note, con riserva) prendendo visione del piano 
approvato; 

- partendo dal file del piano approvato, ottemperare alle eventuali richieste dell’ANC, e unitamente 
riportare gli aggiornamenti successivi alla versione del Piano approvato; 

- inviare il Piano di monitoraggio aggiornato e relativi allegati (tramite upload su AGES), secondo le 
tempistiche dettate dalla ANC, e comunque entro il 31 dicembre 2016. 

 
Domanda e risposta 27/01/2016 

Ho già predisposto una nuova versione del Piano di Monitoraggio, ma non l’ho ancora inviata. Posso 
procedere al caricamento su AGES? 
 
Si precisa che, anche nel caso di approvazione “senza note”, l’ANC può aver indicato nel Piano di 
Monitoraggio delle correzioni formali. Il gestore, quindi, è tenuto in ogni caso a prendere visione del Piano 
approvato e a predisporre qualsiasi nuovo aggiornamento del modulo a partire da esso. E’ comunque 
possibile procedere al caricamento del piano. 
 
 

Domanda e risposta 27/01/2016 

Ho preso visione della Delibera 42/2015 ma su AGES non visualizzo il piano indicato nell’Allegato 1. 
 
Ciò è dovuto al mancato upload del Piano approvato. Si informa che l’ANC ha completato l’upload di tutti i 
Piani di Monitoraggio approvati e relativi allegati, disponibili su AGES con la dicitura “approvato”. 
Pertanto, questo inconveniente è risolto. 
 

Domanda e risposta 27/01/2016 

Nonostante la pubblicazione della Delibera 42/2015 i file su AGES risultano ancora in stato “inviato”. 
 
Come per la domanda precedente, il problema si è verificato per il mancato upload del Piano approvato. Si 
informa che l’ANC ha completato l’upload di tutti i Piani di Monitoraggio approvati e relativi allegati, 
disponibili su AGES con la dicitura “approvato”. 
Pertanto, questo inconveniente è risolto. 
 

Domanda e risposta 27/01/2016 

Ho effettuato un aggiornamento dell’autorizzazione (ad es. cambio gestore) e poiché l’upload su AGES 
era bloccato ho inviato il Piano di Monitoraggio tramite email. Nella Delibera 42/2015 risulta 
approvata una versione precedente a tale invio. 
 
L’invio del Piano di monitoraggio effettuato contestualmente all’aggiornamento dell’autorizzazione non è 
stato considerato dall’ANC poiché l’istruttoria di analisi e valutazione della precedente versione (poi 
approvata come da Delibera 42/2015) era già conclusa. Pertanto, il gestore dovrà verificare lo stato di 
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approvazione (con note, senza note, con riserva), e partendo dal file del Piano di Monitoraggio approvato,  
apportare gli aggiornamenti necessari e effettuare un nuovo upload su AGES. 
 

Domanda e risposta 27/01/2016 

Devo effettuare un aggiornamento dell’autorizzazione. A seguito dell’approvazione del Piano di 
monitoraggio, come devo procedere? 
 
Il gestore, una volta disponibile su AGES il Piano di Monitoraggio approvato con i relativi allegati, potrà 
procedere alla richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione secondo la normale procedura prevista, avendo 
cura di effettuare l’aggiornamento sul file del Piano di Monitoraggio  approvato e, partendo dallo stesso (si 

ricorda di verificare la presenza o meno di note da parte dell’ANC, e apportare le eventuali correzioni 
richieste dalla stessa),  apportare tutti gli aggiornamenti necessari e effettuare un nuovo upload su AGES. 
 
 


