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Delibera n. 162/2022 

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 

 

 

VISTO 

il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del 

Consiglio SNPA dell’8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021; 

 

l’Accordo Quadro tra l’ISPRA ed il MiSE per il programma Mirror 

Copernicus - linea d’intervento del “Piano a Stralcio Space 

Economy” di cui alla Delibera CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016, 

sottoscritto in data 15/02/2021; 

  

VISTA la delibera n. 129/2021 del Consiglio SNPA del 12 luglio 2021 con 

cui è stato approvato in via preliminare il documento “Azione di 

Accompagnamento Mirror Copernicus SNPA” nel quale le Agenzie 

ed ISPRA hanno prospettato il loro coinvolgimento, “operativo” o 

“attivo”, per lo sviluppo dei servizi di interesse nazionale nel 

programma di Space Economy - Mirror Copernicus, da consolidare 

nell’ambito dei successivi incontri tecnico-tematici del Partenariato 

Pubblico Rilevante organizzati dal MiSE; 

  

CONSIDERATE le attività definite nell’ambito dal tavolo Copernicus SNPA per i 

prodotti identificati e i relativi costi associati, per ciascuna Agenzia e 

per l’ISPRA; 

  

VISTO  il documento Nota di sintesi ed i relativi allegati, in particolare lo 

schema aggiornato di ripartizione costi per ciascun servizio e per 

ciascuna Agenzia ed ISPRA (all. 1 alla nota) come presentati nella 

seduta del Consiglio del 23 febbraio 2022;  

  

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; 
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CONSIDERATO che all’approvazione dello schema citato farà seguito la stipula di 

singole convenzioni tra le Agenzie ed ISPRA, da sottoscrivere a valle 

della stipula dell’Accordo attuativo fra l’ISPRA e il MiSE; 

  

TENUTO CONTO del significativo impegno in termini di personale e mezzi strumentali 

in capo alle Agenzie derivante dalle attività operative dell'Azione di 

Accompagnamento e della conseguente necessità che nelle fasi 

successive tali investimenti siano valorizzati appieno per garantire la 

continuità delle attività svolte dal Sistema e il loro ulteriore 

potenziamento; 

  

RITENUTO 

 

di condividere la documentazione presentata; 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della ripartizione aggiornata dei costi per ciascun servizio e per ciascuna 

Agenzia e per l’ISPRA, riportata nel documento “Nota di sintesi relativa all’Azione di 

Accompagnamento Mirror Copernicus_SNPA” e nel relativo allegato “Ripartizione 

Costi” (all. 1 alla nota di sintesi) e finalizzata allo sviluppo prototipale e alla verifica dei 

servizi operativi, documenti che fanno parte integrante della presente delibera; 

2. di dare mandato all’ISPRA di predisporre le singole convenzioni con le Agenzie che 

ricoprono il ruolo “operativo”, da sottoscrivere a valle della stipula dell’Accordo attuativo 

fra l’ISPRA ed il MiSE e sulla base delle attività e delle ripartizioni dettagliate 

nell’allegato 1 alla nota di sintesi; 

3. di ritenere esecutivo il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di 

funzionamento; 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; 

5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del 

presente atto al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Presidente della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 

 

Roma, 8 aprile 2022           

   Il Presidente 

        F.TO 

Stefano Laporta 

http://www.snpambiente.it/

