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Relazione tecnico-finanziaria 

 

 

Come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria, dall’attuazione del provvedimento all’esame 

non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed agli adempimenti in esso previsti si 

farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 

vigente. 

Per quanto attiene all’articolo 3: 

- l’introduzione dell’obbligo, fissato dalla direttiva europea per ciascuno Stato membro, di rispettare 

gli impegni di riduzione delle emissioni non si prevede comporti oneri aggiuntivi a carico della 

finanza pubblica, trattandosi di una norma programmatica ed ordinatoria che costituisce soltanto il 

presupposto per la successiva individuazione ed adozione di misure finalizzate al rispetto di tali 

impegni. 

Per quanto attiene all’articolo 4: 

- l’attività di predisposizione del programma nazionale di riduzione delle emissioni e dei suoi 

aggiornamenti, comprese le attività istruttorie preliminari alla loro elaborazione, è già svolta dal 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a legislazione vigente, ai sensi 

dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, ed alla stessa si farà, pertanto, fronte 

tramite le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tal fine si 

prevede il supporto dell’ISPRA e dell’ENEA in quanto, ai sensi della vigente normativa (decreto 

legislativo 155/2010 e decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171) organi di supporto tecnico del 

Ministero in materia di predisposizione di inventari di emissione, scenari energetici e delle attività 

produttive, proiezioni delle emissioni e scenari di qualità dell’aria, i quali rappresentano il 

fondamento sul quale si basa la costruzione del programma nazionale. La disposizione non 

comporta, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

Per quanto attiene all’articolo 5: 

- il coordinamento ed il monitoraggio dell’attuazione dei programmi nazionali di riduzione delle 

emissioni, assicurati dal tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, saranno 

svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La 

partecipazione al predetto tavolo di coordinamento non comporta la corresponsione di alcun 

emolumento, compenso, indennità o rimborso comunque denominato.  Pertanto, non si prevedono 

oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.  

Per quanto attiene all’articolo 6: 

- l’attività di predisposizione di inventari e proiezioni delle emissioni a cura di ISPRA ed ENEA è 

già svolta da detti enti, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, 

nonchè in attuazione di impegni già assunti nell’ambito di protocolli internazionali da anni operativi 

a livello europeo, quali la Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a 

lunga distanza (LRTAP). Pertanto la disposizione  non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica 

Per quanto attiene all’articolo 7: 

- il monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, i cui criteri di 

realizzazione saranno definiti da un successivo decreto ministeriale, sarà assicurato attraverso forme 

di coordinamento e di integrazione con i programmi di monitoraggio già previsti da altre normative, 

quali il decreto legislativo13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50 relativa 

alla qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, la Parte Terza del decreto 

legislativo n. 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, relativa alla tutela delle 
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acque,  il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della 

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 

della fauna selvatiche e, se opportuno, la Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico 

transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP). Pertanto la disposizione  non comporterà nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica 

 Per quanto attiene all’articolo 8: 

- l’attività di comunicazione di dati ed informazioni prevista a carico del Ministero dell’ambiente e 

di ISPRA, è già svolta da detti soggetti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 

2004, n. 171, e sulla base di impegni già assunti nell’ambito di altre attività internazionali di cui alla 

Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP). 

Detta attività non comporterà, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

 


