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LA GIUNTA REGIONALE

Dato atto che lo scorso 20 dicembre a Roma è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa “Accordo Generale
sulla Geotermia” fra il Presidente della Regione Toscana, l’Amministratore Delegato di Enel, 15 Sindaci, 5
Presidenti di Comunità Montana e 3 Presidenti di Provincia e che tale protocollo prevede, all’articolo 7,
comma 3, un Accordo Volontario Territoriale tra Regione, Comuni, Comunità Montane e Province
interessate quale strumento che si propone di:

- disciplinare l’elaborazione di Piani Pluriennali di Sviluppo dell’intera area geotermica da parte del
Tavolo Istituzionale della Geotermia in raccordo con la Regione Toscana, di determinare i
meccanismi di riparto delle somme corrisposte da ENEL in funzione della produzione geotermica;

- determinare l’impiego della somma annua (pari, nel complesso, a circa 4 milioni di Euro) derivante
dal contributo ex articolo 17 articolo 3 lettera b) L. 896/1986, compatibilmente con quanto
stabilito dall’articolo 7 della LR 45/97, e dagli altri canoni e contributi relativi allo svolgimento delle
attività geotermiche, anche in relazione al finanziamento dell’attività del centro di ricerca sulle
rinnovabili di Monterotondo e del centro di ricerca sulla geotermia di Larderello;

- definire   tempi di costituzione e modalità di funzionamento di un organismo sull’Amiata, al quale
dovrà essere assicurata la massima autonomia gestionale, con compiti mutuabili da quelli del
Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia di cui all’articolo 22 della L. 896/86

Considerato che gli Accordi Volontari territoriali sono stati definiti strumenti di politica ambientale
appropriati dal Consiglio dei Ministri dei Paesi dell’Unione Europea competenti  in materia energetica,
nella seduta del 11.05.98, e dal Patto  Generale per l’Energia e l’Ambiente;

Considerato altresì che il Piano di Indirizzo Energetico Regionale, approvato dal Consiglio Regionale in
data 8 luglio 08, richiama la validità dei ricordati Accordi Volontari quali strumenti di attuazione del
piano stesso;

Vista la Bozza di Accordo Volontario Territoriale allegata alla presente Deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;

Dato atto che l’oggetto principale dell’Accordo Volontario allegato riguarda l’attuazione del Protocollo
d’Intesa firmato in data 20 dicembre 2007 (sopra richiamato), con riferimento alle sole disposizioni,
contenute nell’art.7, che a tale Accordo espressamente rinviano ed in particolare:

- l’approvazione e la rimodulazione, da parte della Regione Toscana, in concorso con il Tavolo
istituzionale della Geotermia, entro il 30 settembre di ciascun anno, del Piano Triennale di Sviluppo
dei Comuni firmatari del Protocollo, costituito da progetti proposti dai comuni firmatari del
Protocollo, in forma singola o associata, assicurando l’integrazione con altri piani e programmi
riferiti al territorio e dando priorità ai progetti integrati di area, ai progetti cantierabili, ai progetti per
i quali è richiesta una minore intensità d’aiuto, nonché ai progetti specifici di produzione di energia,
infrastrutturali, di sviluppo turistico/socioeconomico e culturale legati all’utilizzo delle FER;

- la possibilità da parte di Regione Toscana e Tavolo istituzionale della Geotermia di avvalersi di
COSVIG per le attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione del Piano Triennale di
Sviluppo;

- la comunicazione annuale ai firmatari dell’Accordo, da parte di Regione Toscana, dell’ammontare
delle somme a disposizione, che sono indicativamente quantificate in circa 10 milioni di Euro l’anno



e che costituiscono il cosiddetto Fondo Geotermico, composto dai Contributi ex articolo 17 commi
3 lettera b) e 8 della L. 896/86, dai canoni per le concessioni geotermoelettriche e dalla somma ex
articolo 3 del Protocollo d’Intesa del 20 dicembre 2007;

- la determinazione di quote fisse in termini percentuali di tale Fondo Geotermico, concordate fra
Regione Toscana ed Enti locali firmatari dell’Accordo, da destinarsi all’Osservatorio sulla
geotermia e centri di ricerca, alle attività di comunicazione , al monitoraggio qualità dell’aria e al
sostegno ai Comuni firmatari del Protocollo per promuovere l’efficienza energetica e lo sviluppo
delle FER nei beni immobili di proprietà;

Rilevato che l’Accordo Volontario allegato verrà aggiornato al termine di ogni triennio di validità, con le
stesse modalità con cui è stato costituito;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Accordo Volontario Territoriale allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

A voti unanimi

DELIBERA

Di approvare lo schema dell’Accordo Volontario Territoriale del Protocollo d’Intesa del 20 dicembre
2007 che, allegato al presente provvedimento come “allegato A”, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

Di autorizzare il Presidente o suo delegato, alla firma dell’Accordo Volontario Territoriale allegato.

Il presente atto, comprensivo dell’allegato “A”, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5
comma 1 lettera f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai
sensi dell’art.18 comma 2 della medesima LR 23/2007
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