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Approvazione accordo volontario per la promozione del "Solare Termico".  
 
 
                       LA GIUNTA REGIONALE 
Vista la LR n.45/97 in materia di risorse energetiche; 
 
Vista la  Deliberazione 19  Aprile 1999,  n.426 con  la quale  e’ 
stato stabilito il programma e la procedura per l’acquisizione di 
un  parco   progetti  in   tema  di  ottimizzazione  del  sistema 
energetico nonche’  approvato lo  schema provvisorio  di  accordo 
volontario territoriale; 
 
Richiamata la  Deliberazione 18 ottobre 1999, n.1172 con la quale 
e’  stato   stabilito  il   programma  per  la  promozione  della 
produzione di  energia da  fonte solare  per uso  termico nonche’ 
approvato lo schema provvisorio di Accordo Volontario Settoriale; 
 
Visto il  Piano  Energetico  Regionale  approvato  dal  Consiglio 
Regionale con deliberazione n.1 del 18.01.2000; 
 
Preso Atto  dei verbali  degli incontri  attraverso i  quali sono 
state ricercate  con gli  Enti Locali,  le Sovrintendenze ai Beni 
Ambientali e  Architettonici, le Agenzie Energetiche Provinciali, 
l’ENEA, gli Istituti bancari , i soggetti economici interessati e 
le Associazioni  di categoria,  le predeterminate caratteristiche 
di installazione cosi’ come stabilito nel programma approvato con 
la suddetta deliberazione ; 
 
Visto l’Accordo  Volontario Settoriale  per la  promozione del  " 
solare termico"  firmato dalle  altre parti  contraenti  in  data 
27.03.2000 e di seguito riportate: 
 
URPT 
 
A.N.C.I. - Toscana 
Sovrintendenze Beni Ambientali e Architettonici 
Istituto Bancario Casse del Tirreno SpA 
 
Istituto Bancario Banca Commerciale Italiana 
Istituto Bancario Banca Etica 



ENEA - TaskForce " Comune Solarizzato LPU" 
A.N.C.I. (coordinamento comuni solarizzati) 
Agenzie Energetiche Provinciali 
di Lucca, Livorno e Pisa 
Confederazione Italiana Agricoltori 
Confindustria Toscana 
Associazione Industriali della Provincia di Firenze 
Assoterm 
Thermomax Italiana SRL 
 
Accomandita TSE SRL 
 
Solahart 
L’acchiappagoccia S.n.c. 
Giorgini Fulvio snc e 
Termoidraulica Giulivo S.n.c. 
 
Sorit SRL Pisa 
Termoidea Picc. Soc. Coop. Arl 
Ditta Andreoli Daniele 
Viessmann SRL 
 
Ditta G. Zanzi e Figli SPA 
Cog. Eco. S.a.s. 
 
Beccani Carlo bruciatori 
CAGIBA S.n.c. 
 
CEE S.a.s. 
 
COPHATHECH Servizi SpA 
Zacchi Massimo 
SOLARCONVERT SRL 
 
Centro Elettricita’ S.n.c. 
 
L’Alba (Giordano Industrie) 
SOLARTECH SRL 
 
Rossi Impianti Solari 
Coop. Le Arti 
SUNERG 
Termotecnica SRL di Lavezzi 



Cooperativa Benvenuto Cellini 
KLOBEN S.a.s. costruzioni pannelli 
ITT Idrotermica Tiberina 
Eliowatt SRL 
Bio Arc 
S.E. Project 
Bioedilizia Italia 
Apuana Impianti S.n.c. 
 
KLIM Acqua e Aria 
Confer SRL 
C.I.T.I.S. 
 
Fanti Daniele 
Erta energie rinnovabili 
Castellucci Mario 
Fioretti snc 
Fratelli Cipriani 
C.I.E.M. di Paolini e Bagnoli 
Gheri F.lli 
PRO.CO.GEN SRL 
C.E.M.I. SRL 
Calosi Marco E C. SRL 
 
E.T.G. SRL 
Bandini Piero 
Possenti Impianti SRL 
Termica di Ribechini Franco e C. S.n.c. 
E.M. Rappresentanze di Massai E. 
Bianchetti Paolo 
D.E.A. 
Rotex Italiana SRL 
Fiorini SRL 
Fabb. SRL 
 
Preso Atto  che il suddetto accordo interessa le installazioni di 
pannelli  solari   destinate  alla   produzione  di  acqua  calda 
sanitaria di  importo non  superiore a  .50.000.000 e  che verra’ 
erogato al cliente finale un contributo in conto capitale pari al 
25% del  costo dell’opera  calcolato in base ai KWh su base annua 
dichiarati e  moltiplicati per  L.2000 (pari  a L.  500 KWh) fino 
alla concorrenza di L.1.000.000.000 per l’annualita’ 2000; 
 



Preso Atto  altresi’ che con un finanziamento di 1.000.000.000 si 
possono produrre  una quantita’ di energia pari a 2000MWh con una 
riduzione di  CO2  pari  a  791t  /anno  e  275  tep  risparmiati 
annualmente; 
 
Ritenuto pertanto  di approvare  l’Accordo Volontario  Settoriale 
per la  promozione del  "Solare  Termico"  cosi’  come  e’  stato 
sottoscritto dalle parti interessate, allegato e parte integrante 
della presente delibera; 
 
Dato Atto  che nella  deliberazione  n.1172  del  18.10.1999  era 
previsto  di   pubblicare  un  estratto  dell’Accordo  Settoriale 
tramite pubblicazione  su quattro quotidiani a tiratura regionale 
con  l’elenco   degli  operatori   del   settore   sottoscrittori 
dell’accordo stesso; 
 
Considerato  opportuno,  vista  la  disponibilita’  del  bilancio 
regionale 2000  ,di procedere  al finanziamento del programma per 
la promozione  del "solare  termico", con  le modalita’  previste 
nell’accordo  di   cui  sopra,  per  l’anno  2000  attraverso  la 
ripartizione di  risorse regionali  pari a  L. 1.000.000.000  sul 
capitolo 43050 del bilancio regionale dell’esercizio corrente; 
 
a voti unanimi 
 
                            DELIBERA 
1. di approvare l’Accordo Volontario Settoriale per la promozione 
del "solare  termico" sottoscritto in data 27.03.2000 dalle altre 
parti contraenti  allegato  e  parte  integrante  della  presente 
delibera; 
 
2. di  dare mandato  al Presidente  della Regione  Toscana o  suo 
delegato di sottoscrivere l’accordo; 
 
3. di  procedere all’apertura di un "tavolo di concertazione" con 
Enea-Comune  solarizzato  e  le  Associazioni  di  Produttori  di 
Sistemi "Solari  termici" per  ricercare  insieme  procedure  che 
attestino la  certificazione  di  garanzia  e  affidabilita’  dei 
collettori e  dei sistemi  in sinergia  con il progetto nazionale 
"Comune solarizzato"; 
 
4.  di  destinare,  per  le  finalita’  del  programma  "  solare 
termico",  la  somma  di  .  1.000.000.000,  con  riferimento  al 



cap.43050 di bilancio dell’esercizio corrente; 
 
5.  di   rinviare   a   successivo   provvedimento   l’assunzione 
dell’impegno della  spesa di  cui al precedente punto, nonche’ la 
definizione degli  aspetti amministrativo-contabili  di carattere 
gestionale 
 
6. di  demandare agli uffici competenti della Giunta regionale la 
predisposizione dell’Avviso  di pubblicazione  del presente  atto 
sui  quotidiani   regionali   e   nazionali   con   una   sintesi 
significativa dell’accordo  e con l’elenco di tutti gli operatori 
del  settore   sottoscrittori  dell’accordo   stesso  cosi’  come 
stabilito nelle premesse; 
 
7. il  presente provvedimento  soggetto a  pubblicita’  ai  sensi 
dell’art.41 della  LR9/95, e’  pubblicato  per  intero,  compreso 
l’allegato, sul  Bollettino Ufficiale  della Regione  Toscana  ai 
sensi dell’art.3 della LR 18/96. 
 
 
 
 
 
 

 


