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LA GIUNTA REGIONALE 
 
Visto l’art.17 della L.896/86 e l’art.1 della L.470/95; 
 
Visto l’art. 7 della L.R n. 45/97 così’ come modificato dalla L.R. n.5/04; 
 
Ricordato che ai sensi dell’art.17 comma 8 della L.896/86, la Regione è tenuta a destinare i fondi 
derivanti dalla produzione geotermoelettrica da impianti esistenti sul proprio territorio ivi compreso 
il gettito dei canoni per la concessione di coltivazione, alla promozione di investimenti finalizzati al 
risparmio energetico, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori 
interessati dagli insediamenti nonché al riassetto e sviluppo socio–economico degli stessi; 
 
Richiamato il protocollo di intesa “Accordo generale sulla geotermia” stipulato tra il Presidente 
della Regione Toscana, l’amministratore Delegato di Enel, 15 sindaci, 5 Presidenti di Comunità 
Montane e 3 Presidenti di Provincia, sottoscritto in data 20 dicembre 2007;  
 
Richiamata la Deliberazione G.R. n. 607 del 4 agosto 2008 ad oggetto “Accordo volontario 
territoriale in attuazione del protocollo di intesa del 20 dicembre 2007 denominato- Accordo 
generale sulla geotermia”, nonché l’Accordo conseguente firmato nell’ottobre 2008; 
 
Richiamata la Deliberazione G.R. n.291 del 20 aprile 2009 ad oggetto “Accordo volontario regione 
Toscana-Enel in attuazione del Protocollo d’intesa del 20/12/2007 denominato accordo generale 
sulla geotermia-approvazione schema”, nonché l’ Accordo Attuativo, sottoscritto in data 20 aprile 
2009; 
 
Dato atto che Enel Spa ha corrisposto alla Regione, ai sensi dell’art.17 della L.896/86 e dell’art.1 
della L.47/95, nonché di quanto indicato al protocollo d’intesa del 20 dicembre 2007, citato, 
l’importo complessivo di Euro 9.760.913,03 (di cui, Euro 3.253.637,67 direttamente a norma 
dell’articolo 17 comma 3 lettera b L. 896/1986, ed Euro 6.507.275,34, sulla scorta dell’Accordo 
Generale sulla Geotermia, firmato il 20 dicembre 2007 e dell’Accordo Attuativo del 20 aprile 2009, 
citato quale contributo per l’energia prodotta nel corso dell’anno 2007-2008; 
 
Dato atto che il gettito afferente i canoni per  la concessione di coltivazione geotermica è 
quantificabile in Euro 294.603,05; 
 
Richiamato l’Accordo volontario territoriale di cui alla Deliberazione G.R. n. 607/2008 che 
all’art.3, commi secondo e terzo, ha stabilito che: 
 
- “ Per l’attività istruttoria relativa alla elaborazione del piano Triennale di Sviluppo e per le attività 
di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione dello stesso, le Regione Toscana ed il Tavolo 
Istituzionale della Geotermia potranno avvalersi del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree 
Geotermiche- Cosvig”; 
- “ Per le attività di cui sopra la Regione e gli Enti Locali riconosceranno a Cosvig un importo 
annuale pari alle entrate regionali derivanti dai canoni geotermici”; 
 
Preso atto del Piano Triennale di Sviluppo approvato dal Tavolo Istituzionale della Geotermia in 
data 18 settembre 2009 dal quale sono stati estrapolati, per la ripartizione delle risorse oggetto del 
presente atto, gli interventi  sotto riportati;  
 
Dato atto che nella seduta sopra ricordata il Tavolo Istituzionale della Geotermia ha indicato in 
Cosvig il soggetto gestore delle risorse, ivi incluse sia quelle attinenti alle attività di comunicazione 



previste all’art. 4, comma cinque, dell’Accordo, sia quelle destinate ai centri di ricerca di 
Monterotondo Marittimo e Larderello, art. 4, comma 4 dell’Accordo dell’ottobre 2008, in analogia 
a quanto già stabilito nella Deliberazione di Giunta Regionale n.933/2008;   
 
Dato atto che per effetto di quanto indicato all’art. 4, comma 7, dell’Accordo dell’ottobre 2008 
Cosvig dovrà inoltre gestire per conto dei Comuni firmatari del protocollo il programma di sviluppo 
e utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e di efficienza energetica degli enti stessi, con un 
budget finanziario pari a Euro 725.780,43, attraverso il ricorso, in via prioritaria, ai meccanismi di 
mercato previsti all’art. 15 del Decreto Legislativo n. 115/2008 anche al fine di massimizzare gli 
effetti degli investimenti sul territorio; 
 
Ricordato inoltre che il Comune di Abbadia San Salvatore, quale unico comune geotermico non 
firmatario dell’accordo di cui alla DGR n.607/2008, ha presentato una richiesta per il progetto di 
manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo Altone  e che a detto comune spetta, per tale 
intervento, l’importo di Euro 83.832 derivante dalla produzione geotermoelettrica 2008, a valere 
sulla quota regionale ex art. 17 comma 3 lettera b) della L. 896/86; 
 
Ricordato inoltre che ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 6 dell’accordo dell’ottobre 2008, 
la somma di Euro 96.770,81 rimane a disposizione della Regione Toscana per interventi sulla 
qualità dell’aria da realizzarsi a cura di Arpat ai sensi delle normative vigenti; 
 
Ritenuto pertanto di ripartire, secondo le modalità dell’art. 17 comma 8 della L. 896/86, i fondi 
derivanti dalla produzione geotermoelettrica da impianti esistenti sul proprio territorio, nonché 
quelli derivanti dall’Accordo Generale sulla Geotermia del 20 dicembre 2007, sopra citato,  ivi 
compreso il gettito dei canoni per la concessione di coltivazione, alla promozione di investimenti 
finalizzati al risparmio energetico, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei 
territori interessati dagli insediamenti nonché al riassetto e sviluppo socio–economico degli stessi, 
così come sopra riportato, per complessivi Euro 9.958.745,27 al netto della quota trattenuta dalla 
Regione per gli interventi sulla qualità dell’aria nei comuni geotermici; 
 
Considerato che tali somme sono iscritte sulla UPB 413 -capitolo 41031- del bilancio 2009; 
 
Considerato pertanto di assegnare a Cosvig (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) la 
somma di Euro  9.874.913,27 per i seguenti interventi: 
 
Interventi diretti: 
        

- Gestione Piano Triennale Investimenti  
 

- Attività di comunicazione 
 

- Attività centri di ricerca di Monterotondo m.mo e Larderello 
 

- Programma e azioni di marketing territoriale sull’area geotermica 

- Programma di sviluppo e utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e di efficienza 

energetica  rivolto agli immobili di proprietà dei comuni firmatari l’accordo attraverso il 

ricorso, in via prioritaria, ai meccanismi di mercato previsti all’art. 15 del Decreto 

Legislativo n. 115/2008 



- Attività propedeutiche e complementari alla progettazione di  reti di teleriscaldamento 

geotermico per conto dei Comune soci 

- Attività propedeutiche e complementari compresa la progettazione e lo sviluppo del 

potenziale eolico, fotovoltaico e biomasse 

- Attività di progettazione, gestione ed aggiornamento di un portale “geotermianews” quale 

strumento di diffusione di conoscenza della risorsa e dei suoi usi 

- Progetto di comunicazione degli interventi finanziati dall'Accordo generale sulla geotermia 

mediante: 

- portale web degli interventi 

- pubblicazione annuale 

- Progetto di animazione/informazione scolastica nel territorio geotermico sui temi di 

sviluppo sostenibile legato alla produzione/uso delle energie da fonti rinnovabili 

- Progetto “cibo pulito” in collaborazione con Slow Food programma di attività 2009, 

supporto all'attività della Comunità del cibo ad energia rinnovabile 

- Iniziative previste nell'accordo di programma sugli usi diretti di calore. 

 

Interventi per conto degli enti che seguono: 

 

- Per conto del Comune di Arcidosso (GR) – Adeguamento, ammodernamento e manutenzione 
strade; Adeguamento, ammodernamento e manutenzione edifici; Adeguamento e ampliamento del  
palazzetto dello sport. 
 
- Per conto del Comune di Castel del Piano (GR) – Riqualificazione della Piazza della Fattoria a 
Montenero d'Orcia; Copertura del Teatro Amiatino; Ristrutturazione della scuola materna del 
capoluogo; Sistemazione di Piazza Nassiriya; Sistemazione di Via Dante Alighieri; Sistemazione 
delle gradinate dello stadio comunale. 
 
- Per conto del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) – Rifacimento dei giardini pubblici del 
capoluogo e delle aree adiacenti; Riqualificazione del Borgo Sant'Antonio: interventi di bonifica e 
di viabilità; Realizzazione del parcheggio nel centro del capoluogo. 
 
- Per conto del Comune di Chiusdino (SI) – Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva della 
rete di teleriscaldamento geotermico per il capoluogo; Costruzione degli spogliatoi, ristrutturazione 
dell'edificio e sistemazione del piano di gioco del campo sportivo del capoluogo; Manutenzione di 
tratti di viabilità minore tra le frazioni ed il capoluogo. 
 
- Per conto del Comune di Montecatini Val di Cecina (PI) – Sistemazione dell'area mercato a 
Ponteginori e asfaltatura pista; Sistemazione degli uffici comunali a Ponteginori; Sistemazione della 
viabilità delle strade comunali. 
 
- Per conto del Comune di Monterotondo Marittimo (GR) – Acquisto e ristrutturazione di immobili 
da destinare ad uso e servizio della ricettività turistica locale. 



 
- Per conto del Comune di Monteverdi Marittimo (PI) – Realizzazione di impianto di 
teleriscaldamento geotermico a servizio del capoluogo e della frazione di Canneto (1a annualità); 
Manutenzione del cimitero del capoluogo: interventi alle mura storiche ed alla cappella. 
 
- Per conto del Comune di Montieri (GR) – Realizzazione di un asilo nido per l'infanzia all'interno 
del plesso scolastico delle Scuole Elementari e Materne del capoluogo;  Lavori di rifacimento della 
copertura della scuola elementare della frazione di Boccheggiano; Lavori di ristrutturazione e 
ammodernamento dell'edificio della Scuola Media “Enrico Fermi” del capoluogo; Lavori di 
ampliamento e completamento dell'impianto di pubblica illuminazione della frazione di Gerfalco; 
Lavori di riqualificazione del centro urbano della frazione di Boccheggiano lungo Via Tasso tra 
l'area denominata “Il Dani” e Piazza del Minatore; Lavori di sistemazione di alcuni tratti di 
pavimentazione stradale nel capoluogo e nella frazione di Travale; Lavori di completamento 
funzionale del campo da gioco polivalente nella frazione di Boccheggiano; Lavori di 
riqualificazione della Piazza Papocchi nel centro storico del capoluogo; Restauro della 
pavimentazione e rifacimento dei sottoservizi nella frazione di Boccheggiano; Acquisto e 
ristrutturazione dell'immobile ex- Coop posto in Piazza Roma nella frazione di Travale. 
 
- Per conto del Comune di Piancastagnaio (SI) – Riqualificazione del centro storico: viabilità, 
parcheggi, aree verdi e arredo urbano; Opere di urbanizzazione primaria per il capoluogo. 
 
- Per conto del Comune di Pomarance (PI) – Asfaltature delle strade e viabilità dello spazio 
occupato dal Centro commerciale naturale del capoluogo ed interventi di riqualificazione viaria per 
collegare le frazioni; Opere di urbanizzazione presso i PIP: viabilità interna, rete adduzione calore; 
Recupero del giardino di Palazzo De Larderel, delle decorazioni murarie di Palazzo Bicocchi e 
impianto elettrico del Teatro De Larderel; Ripristino del Palazzo De Larderel: infissi, facciata, 
intonaco; Consolidamento strutturale di Palazzo Bicocchi; Sostituzione della copertura della 
terrazza dell'Hotel Pomarancio di proprietà comunale. 
 
- Per conto del Comune di Radicofani (SI) - Realizzazione di un parcheggio in Via Fonte Antese 
nel capoluogo; Riqualificazione della piazzetta del Teatro nel capoluogo; Realizzazione di una 
struttura di servizio presso il Parco La Pista; Ripristino e riqualificazione del percorso pedonale “Le 
Scalette” (dal centro storico alla Rocca); Rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione nel 
centro storico del capoluogo; Rifacimento della pavimentazione dell'area antistante Via della 
Porticciola nella frazione di Contignano; Lavori di ristrutturazione dell'area museale della Fortezza 
nel capoluogo; Riqualificazione dell'antica strada della Fortezza. 
 
- Per conto del Comune di Radicondoli (SI) – Rifacimento del ponte sul fiume Cecina per strada 
comunale di collegamento con la frazione di Anqua; Rete di teleriscaldamento geotermico per il 
capoluogo e per la frazione di Belforte: servitù temporanee e definitive, acquisizione aree, 
indennizzi, espletamento pratiche.  
 
- Per conto del Comune di Roccalbegna (GR) – Rifacimento della pavimentazione del centro 
storico del capoluogo e della frazione di Poggiolo (stralcio IVb); Rifacimento di intonaci esterni 
della facciata di Porta Maremma nel capoluogo; Rifacimento del tetto dell'ambulatorio nella 
frazione di Vallerona; Opere di manutenzione della viabilità nella frazione di Santa Caterina; 
Ristrutturazione di Piazza del Popolo nella frazione di Cana (1o e 2o stralcio); Ristrutturazione di 
Piazza Margherita nel capoluogo;  Realizzazione di un campo di calcetto a sette nella frazione di 
Santa Caterina. 
 



- Per conto del Comune di San Casciano dei Bagni (SI) – Riqualificazione urbana dell'area del 
“Pianetto” a Celle sul Rigo; Riqualificazione area urbana della frazione “Il Palazzone” ed 
adeguamento di viabilità e servizi di rete. 
 
- Per conto del Comune di Santa Fiora (GR) – Ampliamento del cimitero; Palestra: completamento 
primo intervento. 
 

 

Considerato inoltre di assegnare al Comune di Abbadia S. Salvatore per la manutenzione 
straordinaria dell’impianto sportivo Altone, l’importo di Euro  per Euro 83.832; 
  
Ritenuto inoltre opportuno stabilire che i lavori oggetto della ripartizione dei fondi  cui al presente 
atto dovranno iniziare entro e non oltre il 30.09.2010 e che, trascorso tale termine, il contributo è da 
intendersi decaduto; 
 
Considerato inoltre opportuno provvedere alla erogazione dei fondi secondo le seguenti modalità: 
 
- anticipo pari all’80% del contributo assegnato all’atto di presentazione del certificato di inizio 
lavori;  
- saldo del contributo assegnato al termine dei lavori e della contestuale presentazione del 
rendiconto finale di spesa; 
 
Preso atto della richiesta di Cosvig per conto dei Comuni di Pomarance e Radicondoli di proroga 
all’inizio dei lavori rispettivamente per l’intervento del secondo lotto della rete di adduzione PIP di 
Larderello al 31.12.2009 e per la riqualificazione del parco della pineta al 30.09.2010, rispetto al 
termine del 30.9.2009 individuato dalla DGR n. 933/08 per le operazioni nella medesima riportate; 
 
Ritenuto, pertanto, di concedere la proroga di inizio lavori per gli interventi dei Comuni di 
Pomarance e Radicandoli così come richiesto; 
 
Valutata la disponibilità sul capitolo di bilancio 41031 del bilancio 2009; 
 
Vista la LR n.36/01 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
A VOTI UNANIMI 
 

DELIBERA 
 

1. di  approvare, ai sensi dell’art.7 della L.R. n.45/97 e per le finalità e gli obiettivi di cui all’Art.17 
della L.896/86, il presente programma di ripartizione dei fondi geotermici, nella misura di Euro  
9.958.745,27 allocati sulla UPB 413- cap.41031 del bilancio 2009 come di seguito indicato: 
 
1.1. Euro 9.874.913,27 al Consorzio per lo Sviluppo Geotermico (Cosvig)  per i seguenti interventi: 
 
Interventi diretti: 
 

- Gestione Piano Triennale Investimenti  
 

- Attività di comunicazione 
 



- Attività centri di ricerca di Monterotondo m.mo e Larderello 
 

- Programma e azioni di marketing territoriale sull’area geotermica 

- Programma di sviluppo e utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e di efficienza 

energetica  rivolto agli immobili di proprietà dei comuni firmatari l’accordo attraverso il 

ricorso, in via prioritaria, ai meccanismi di mercato previsti all’art. 15 del Decreto 

Legislativo n. 115/2008. Con riferimento a tale programma, Cosvig, avvalendosi dell’opera 

di coordinamento delle Comunità Montane, provvederà alla raccolta dei progetti relativi agli 

immobili di proprietà comunale, entro e non oltre il 30 novembre 09; 

- Attività propedeutiche e complementari alla progettazione di  reti di teleriscaldamento 

geotermico per conto dei Comune soci 

- Attività propedeutiche e complementari compresa la progettazione e lo sviluppo del 

potenziale eolico, fotovoltaico e biomasse 

- Attività di progettazione, gestione ed aggiornamento di un portale “geotermianews” quale 

strumento di diffusione di conoscenza della risorsa e dei suoi usi 

- Progetto di comunicazione degli interventi finanziati dall'Accordo generale sulla geotermia 

mediante: 

- portale web degli interventi 

- pubblicazione annuale 

- Progetto di animazione/informazione scolastica nel territorio geotermico sui temi di 

sviluppo sostenibile legato alla produzione/uso delle energie da fonti rinnovabili 

- Progetto “cibo pulito” in collaborazione con Slow Food programma di attività 2009, 

supporto all'attività della Comunità del cibo ad energia rinnovabile 

- Iniziative previste nell'accordo di programma sugli usi diretti di calore. 

 
Interventi per conto degli enti che seguono: 

 
- Per conto del Comune di Arcidosso (GR) – Adeguamento, ammodernamento e manutenzione 
strade; Adeguamento, ammodernamento e manutenzione edifici; Adeguamento e ampliamento del  
palazzetto dello sport. 
 
- Per conto del Comune di Castel del Piano (GR) – Riqualificazione della Piazza della Fattoria a 
Montenero d'Orcia; Copertura del Teatro Amiatino; Ristrutturazione della scuola materna del 
capoluogo; Sistemazione di Piazza Nassiriya; Sistemazione di Via Dante Alighieri; Sistemazione 
delle gradinate dello stadio comunale. 
 
- Per conto del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) – Rifacimento dei giardini pubblici del 
capoluogo e delle aree adiacenti; Riqualificazione del Borgo Sant'Antonio: interventi di bonifica e 
di viabilità; Realizzazione del parcheggio nel centro del capoluogo. 



 
- Per conto del Comune di Chiusdino (SI) – Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva della 
rete di teleriscaldamento geotermico per il capoluogo; Costruzione degli spogliatoi, ristrutturazione 
dell'edificio e sistemazione del piano di gioco del campo sportivo del capoluogo; Manutenzione di 
tratti di viabilità minore tra le frazioni ed il capoluogo. 
 
- Per conto del Comune di Montecatini Val di Cecina (PI) – Sistemazione dell'area mercato a 
Ponteginori e asfaltatura pista; Sistemazione degli uffici comunali a Ponteginori; Sistemazione della 
viabilità delle strade comunali. 
 
- Per conto del Comune di Monterotondo Marittimo (GR) – Acquisto e ristrutturazione di immobili 
da destinare ad uso e servizio della ricettività turistica locale. 
 
- Per conto del Comune di Monteverdi Marittimo (PI) – Realizzazione di impianto di 
teleriscaldamento geotermico a servizio del capoluogo e della frazione di Canneto (1a annualità); 
Manutenzione del cimitero del capoluogo: interventi alle mura storiche ed alla cappella. 
 
- Per conto del Comune di Montieri (GR) – Realizzazione di un asilo nido per l'infanzia all'interno 
del plesso scolastico delle Scuole Elementari e Materne del capoluogo;  Lavori di rifacimento della 
copertura della scuola elementare della frazione di Boccheggiano; Lavori di ristrutturazione e 
ammodernamento dell'edificio della Scuola Media “Enrico Fermi” del capoluogo; Lavori di 
ampliamento e completamento dell'impianto di pubblica illuminazione della frazione di Gerfalco; 
Lavori di riqualificazione del centro urbano della frazione di Boccheggiano lungo Via Tasso tra 
l'area denominata “Il Dani” e Piazza del Minatore; Lavori di sistemazione di alcuni tratti di 
pavimentazione stradale nel capoluogo e nella frazione di Travale; Lavori di completamento 
funzionale del campo da gioco polivalente nella frazione di Boccheggiano; Lavori di 
riqualificazione della Piazza Papocchi nel centro storico del capoluogo; Restauro della 
pavimentazione e rifacimento dei sottoservizi nella frazione di Boccheggiano; Acquisto e 
ristrutturazione dell'immobile ex- Coop posto in Piazza Roma nella frazione di Travale. 
 
- Per conto del Comune di Piancastagnaio (SI) – Riqualificazione del centro storico: viabilità, 
parcheggi, aree verdi e arredo urbano; Opere di urbanizzazione primaria per il capoluogo. 
 
- Per conto del Comune di Pomarance (PI) – Asfaltature delle strade e viabilità dello spazio 
occupato dal Centro commerciale naturale del capoluogo ed interventi di riqualificazione viaria per 
collegare le frazioni; Opere di urbanizzazione presso i PIP: viabilità interna, rete adduzione calore; 
Recupero del giardino di Palazzo De Larderel, delle decorazioni murarie di Palazzo Bicocchi e 
impianto elettrico del Teatro De Larderel; Ripristino del Palazzo De Larderel: infissi, facciata, 
intonaco; Consolidamento strutturale di Palazzo Bicocchi; Sostituzione della copertura della 
terrazza dell'Hotel Pomarancio di proprietà comunale. 
 
- Per conto del Comune di Radicofani (SI) - Realizzazione di un parcheggio in Via Fonte Antese 
nel capoluogo; Riqualificazione della piazzetta del Teatro nel capoluogo; Realizzazione di una 
struttura di servizio presso il Parco La Pista; Ripristino e riqualificazione del percorso pedonale “Le 
Scalette” (dal centro storico alla Rocca); Rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione nel 
centro storico del capoluogo; Rifacimento della pavimentazione dell'area antistante Via della 
Porticciola nella frazione di Contignano; Lavori di ristrutturazione dell'area museale della Fortezza 
nel capoluogo; Riqualificazione dell'antica strada della Fortezza. 
 
- Per conto del Comune di Radicondoli (SI) – Rifacimento del ponte sul fiume Cecina per strada 
comunale di collegamento con la frazione di Anqua; Rete di teleriscaldamento geotermico per il 



capoluogo e per la frazione di Belforte: servitù temporanee e definitive, acquisizione aree, 
indennizzi, espletamento pratiche.  
 
- Per conto del Comune di Roccalbegna (GR) – Rifacimento della pavimentazione del centro 
storico del capoluogo e della frazione di Poggiolo (stralcio IVb); Rifacimento di intonaci esterni 
della facciata di Porta Maremma nel capoluogo; Rifacimento del tetto dell'ambulatorio nella 
frazione di Vallerona; Opere di manutenzione della viabilità nella frazione di Santa Caterina; 
Ristrutturazione di Piazza del Popolo nella frazione di Cana (1o e 2o stralcio); Ristrutturazione di 
Piazza Margherita nel capoluogo;  Realizzazione di un campo di calcetto a sette nella frazione di 
Santa Caterina. 
 
- Per conto del Comune di San Casciano dei Bagni (SI) – Riqualificazione urbana dell'area del 
“Pianetto” a Celle sul Rigo; Riqualificazione area urbana della frazione “Il Palazzone” ed 
adeguamento di viabilità e servizi di rete. 
 
- Per conto del Comune di Santa Fiora (GR) – Ampliamento del cimitero; Palestra: completamento 
primo intervento. 
 
1.2. Euro 83.832 al Comune di Abbadia San Salvatore per  la manutenzione straordinaria 
dell’impianto sportivo Altone; 
 
2. di stabilire che i lavori oggetto della ripartizione dei fondi di cui al precedente punto dovranno 
iniziare entro e non oltre il 30.09.2010 e che, trascorso tale termine, il contributo è da intendersi 
decaduto; 
 
3. di stabilire che la liquidazione dei fondi di cui al punto 1) avverrà con successivi atti, secondo le 
seguenti modalità: 
- anticipo pari all’80% del contributo assegnato all’atto di presentazione del certificato di inizio 
lavori; 
- saldo del contributo assegnato al termine dei lavori e della contestuale presentazione del 

rendiconto finale di spesa. 
 
4- di prenotare sulla UPB n.413- cap.41031- la somma di Euro 9.958.745,27 a favore dei soggetti di 
cui ai precedenti punti 1 e 1.2; 
 
5- di concedere ai Comuni di Pomarance e Radicandoli la proroga all’inizio dei lavori 
rispettivamente per l’intervento del secondo lotto della rete di adduzione PIP di Larderello al 
31.12.2009 e per la riqualificazione del parco della pineta al 30.09.2010, rispetto al precedente 
termine stabilito dalla DGR n. 933/08. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) 
della L.R. n.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi 
dell’art.18 comma 2 della medesima L.R 23/2007. 
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