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Delibera n. 94/2021 
IL CONSIGLIO SNPA 
 
VISTO l’art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di 

promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del 
Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente ha 
istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio 
SNPA), presieduto dal presidente dell’ISPRA e composto dai 
legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale 
dell’ISPRA; 

  
VISTO il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato 

con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;  
  
VISTO il Programma Triennale SNPA 2018-2020 approvato nella seduta 

del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018; 
  
VISTO l’articolo 5, comma 4 del citato Regolamento di funzionamento 

del Consiglio SNPA secondo il quale i Tavoli Istruttori del 
Consiglio (TIC) “articolano le proprie attività mediante la 
costituzione di Gruppi di Lavoro, definendone in via istruttoria 
obiettivi, programmi, prodotti e tempi sulla base di un 
programma di lavoro (PdL) del TIC che i coordinatori 
sottopongono all’approvazione del Consiglio”; 
 

VISTA la delibera n. 36/2018 del Consiglio SNPA del 9 maggio 2018, la 
quale ha istituito sette Tavoli Istruttori del Consiglio (TIC) tra i 
quali, il TIC I, denominato “LEPTA”, definendone attività, 
obiettivi, coordinatori e co-coordinatori e componenti; 

  
VISTA la delibera n. 43/2018 del Consiglio SNPA del 3 ottobre 2018 

che ha approvato le articolazioni operative del Programma 
Triennale SNPA 2018-2020 articolando le attività del TIC I sulla 
base di cinque GdL, rispondenti ad altrettanti obiettivi del TIC; 
 

VISTA la delibera n. 89/2020 del Consiglio SNPA del 21 dicembre 2020 
che, nell’individuare il percorso di chiusura del Programma 
Triennale SNPA 2018-2020 in linea con la proposta di 
ottimizzazione presentata dal Coordinamento Tecnico Operativo 
(CTO), ha considerato concluse, tra l’altro, le attività dei cinque 
GdL del TIC I previsti dalla menzionata delibera n. 43/2018; 

  
CONSIDERATA l’avvenuta definizione da parte del Consiglio SNPA, nella 

riunione del 21 dicembre 2020, della bozza di D.P.C.M. in 
materia di Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche 
Ambientali (LEPTA), di criteri di finanziamento per il 
raggiungimento dei medesimi e di Catalogo nazionale dei servizi 
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prevista dall’art. 9, comma 3 della l. n. 132/2016, 
successivamente trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare con nota ISPRA prot. 
2020/60861 del 24 dicembre 2020;  

  
VISTA la proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), come approvata dal Consiglio dei Ministri il 12 
gennaio 2021, la quale annovera anche l’attuazione a livello 
territoriale dei LEPTA; 

  
CONSIDERATA l’esigenza di far avanzare speditamente le attività del Consiglio 

sul tema dei LEPTA attraverso un aggiornamento del programma 
di lavoro del TIC I e la costituzione di nuovi Gruppi di Lavoro 
che rispondano agli approfondimenti prefigurati dagli allegati 3, 
4 e 5 della menzionata bozza di D.P.C.M.; 

  
CONSIDERATO che è in corso di definizione il nuovo Programma Triennale delle 

Attività del SNPA 2021-2023;  
  

VISTO l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la 
rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro 
immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel 
medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale; 

  
VALUTATA la proposta di aggiornamento delle attività del TIC I, come 

presentata dai suoi coordinatori, nonché l’individuazione di 
Gruppi di Lavoro ivi contenuta, compresa l’assegnazione dei 
relativi coordinamenti; 

  
RITENUTO di aderire alla citata proposta; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il nuovo prospetto delle attività del TIC I, come allegato alla presente 

delibera assieme ai relativi obiettivi, Gruppi di Lavoro (GdL) e coordinatori; 
2. di dare mandato all’Area di Presidenza PRES-SNPA di avviare la richiesta di 

candidature per la formazione dei Gruppi di lavoro, mantenendo aggiornato il 
relativo quadro dei partecipanti per il Consiglio;  

3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di 
funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province 
Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle 
disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e 
della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale; 

4. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito 
www.snpambiente.it; 

http://www.snpambiente.it/
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5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del 
presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 
 

Roma, 9 febbraio 2021 

  Il Presidente 
F.TO 

Stefano Laporta 



Allegato alla delibera del Consiglio SNPA n. 94/2021 del 9 febbraio 2021 

TIC I 
NOME LEPTA 
ATTIVITÀ Presidiare le attività relative all’iter della proposta di DPCM di cui all’art. 9, comma 3, della l. n. 132/2016 relativa alla 

determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA), ai criteri di finanziamento per il raggiungimento 
dei medesimi nonché al Catalogo nazionale dei servizi SNPA e/o alle sue evoluzioni. 
Istruire, elaborare e sviluppare le attività e i documenti necessari all’applicazione e/o attuazione dei contenuti degli allegati alla 
proposta di DPCM, come delineati negli obiettivi sotto riportati. 

OBIETTIVI OBIETTIVO GENERALE: Coordinamento del contributo all’iter della bozza di DPCM e dei documenti applicativi. 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Obiettivo n. I/01: Individuazione e definizione della procedura per il calcolo standardizzato dei parametri quantitativi dei LEPTA. 
Obiettivo n. I/02: Individuazione e definizione di parametri e modalità per l’individuazione dei processi standardizzati. 
Obiettivo n. I/03: Individuazione e definizione di parametri operativi e procedura per la definizione dei costi standard. 

COORDINAMENTO DIRETTORE GENERALE ARPA LOMBARDIA e DIRETTORE GENERALE ARPA LAZIO 
COMPONENTI ARPA Lazio 

ARPA Lombardia 
ISPRA 

 

 

GdL Denominazione Coordinamento 
GdL I/01 Procedura per il calcolo standardizzato dei parametri quantitativi dei LEPTA  ARPA Lombardia 
GdL I/02 Parametri e modalità per l’individuazione dei processi standardizzati ARPA Lazio 
GdL I/03 Parametri operativi e procedura per la definizione dei costi standard ISPRA 
 


