
 

 

 

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e 

per il supporto nella gestione delle attività di progetto del 

Protocollo di Kyoto 

 

 

Deliberazione n. 68/2020 

 

RILASCIO DELLE QUOTE A TITOLO GRATUITO PER GLI ANNI 2018 E 

2019 ALL’IMPIANTO AUT.N.2451  
 

 

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 

istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, 

nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che 

modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo 

scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 

VISTA la Decisione 2011/278/UE, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme 

dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di 

emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio; 

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE 

che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per 

lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”; 

VISTA la Deliberazione 22/2020 del Comitato recante “Rettifica dell’assegnazione di quote a titolo 

gratuito di cui alla delibera 55/2017 per gli anni 2019 e 2020 per l’impianto aut. N. 1647”; 

VISTA la Deliberazione 49/2020 del Comitato recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle 

quote a titolo gratuito agli impianti nuovi entranti di cui alla delibera 163/2019 per i quali 
l’istruttoria è stata positivamente conclusa”; 

VISTA l’istruttoria svolta dalla Segreteria tecnica sull’impianto aut.n.2451 di cui all’allegato 1 della 

presente deliberazione, per il quale il gestore ha trasmesso comunicazione di pagamento della tariffa 

di cui all’art. 2 del Decreto Tariffe entro le ore 00:00 del 22 aprile 2020, attraverso il nuovo portale 

AGES-ETS all’indirizzo web www.ets.minambiente.it, e non vi sia un’istruttoria aperta che 

impedisca il rilascio delle quote a titolo gratuito;  

 

Su proposta della Segreteria tecnica, con procedura scritta del 28 aprile 2020, il Consiglio direttivo, 

 

DELIBERA 

 

Articolo 1 

(Rilascio per l’anno 2018 e 2019 di quote a titolo gratuito) 

 

m_amte.ex.CLE.ETS.DEC ETS.REGISTRAZIONE.0000068.29-04-2020



 

 

 

1. Sono rilasciate al gestore dell’impianto aut.n. 2151, relativamente agli anni 2019 e 2020 le 

quote a titolo gratuito di cui all’allegato 1 della presente deliberazione per i quali non risulta 

un’istruttoria aperta che impedisca il rilascio; 

 

 

Articolo 2 

(Disposizioni finali) 

 

1. 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. 

 

2. Della presente Deliberazione è data comunicazione all’Amministratore del Registro per effettuare 

le operazioni di rilascio relative agli anni indicati nell’articolo 1 sui relativi conti degli operatori. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Carettoni 

 



 

 

 

 
 

Allegato 1 (articolo 1, comma 1) – Rilascio delle quote di emissione a titolo gratuito per gli anni 2018 e 2019 al gestore dell’impianto 

aut.n.2451. 

 

 

 

 

 

 
 

 

AUT ID Univoco Gestore  Denominazione Impianto 2018 2019 

2451 210544 CEREAL DOCKS MARGHERA S.R.L. CEREAL DOCKS MARGHERA 1.064 3.1748 


