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Delibera n. 193/2022 

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 2021-2023 approvato con 

delibera n. 100/2021 nella seduta del Consiglio SNPA dell’8 

aprile 2021; 

  

VISTO 

 

l’articolo 1, comma 830, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024” con cui è stata 

autorizzata la spesa di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) da 

utilizzare per il finanziamento delle attività di controllo 

ambientale degli organi di vigilanza; 

  

VISTA la legge 22 maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti 

contro l’ambiente”; 

  

VISTA la convenzione tra l’ISPRA ed il Ministero sottoscritta in data 11 

agosto 2022 prot. MITE.USSRI registro accordi e 

contratti.r.0000061 del 30 agosto 2022, ammessa dalla Corte dei 

conti alla registrazione il 13 ottobre 2022 al n. 2648, con la quale 

si è data attuazione all’art. 1, comma 830 della legge n. 234 del 

30 dicembre 2021; 

  

VISTO il decreto direttoriale n. 239 del 18 ottobre 2022 con cui si è 

proceduto al trasferimento dell’importo di € 3.000.000,00 

(tremilioni/00) in favore dell’ISPRA; 

  

CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula di una convenzione tra 

l’ISPRA e le ARPA/APPA per il trasferimento, previa 

presentazione di apposita rendicontazione, della somma 

anzidetta; 
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CONSIDERATO che all’interno del SNPA è emersa la necessità di adottare regole 

condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, 

armonizzazione ed efficacia delle attività e delle informazioni 

derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall’art. 3 della L. 

n. 132/2016; 

  

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;  

  

VISTA la bozza di convenzione predisposta dall’ISPRA agli atti; 
  

PRESO ATTO  delle osservazioni emerse in corso di seduta e della conseguente 

riformulazione del testo; 
  

RITENUTO di condividere il testo come proposto. 
 

DELIBERA 

1. di condividere il contenuto del testo della convenzione tra l’ISPRA e le Agenzie delle 

Regioni e delle province autonome per la ripartizione ed il trasferimento della somma 

stanziata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per il finanziamento 

delle attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza; 

2. di dare mandato all’ISPRA di trasmettere il testo come condiviso alle altre parti per la 

stipula a mezzo firma digitale, fatte salve modifiche minori non sostanziali e che, in 

quanto tali, non richiedano un nuovo passaggio in 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 è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di 

autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della 

Corte Costituzionale; 

4. di dare mandato all’ISPRA e alle agenzie di pubblicare il presente atto sul sito 

www.snpambiente.it; 

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

presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nonché al 

Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 

 

 

Roma, 06 dicembre 2022        

Il Presidente 

F.TO 

Stefano Laporta 

 

http://www.snpambiente.it/

