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Richiamata la Deliberazione di Consiglio Regionale 
14 marzo 2007, n.32 ad oggetto “Piano regionale di 
azione ambientale (PRAA) 2007-2010”, il quale, tra 
l’altro, prevede il macrobiettivo A2- Razionalizzare 
e ridurre i consumi energetici- ed il macrobiettivo A3- 
Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti 
rinnovabili-;

Considerato che in entrambi i macrobiettivi sopra 
richiamati sono previsti programmi di incentivazione 
finanziaria finalizzati alla riduzione dei consumi 
energetici ed alla produzione e utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabile;

Ritenuto opportuno incentivare finanziariamente la 
produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili 
nonché l’ecoefficienza in campo energetico tramite il 
ricorso al meccanismo dell’aiuto all’investimento sotto 
forma di sovvenzione, anche al fine di ottenere una più 
ampia diffusione territoriale degli interventi nei settori 
sopra ricordati;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 208/2007 ad oggetto “Programma di incentivazione 
finanziaria in materia di produzione di energia da 
fonti rinnovabili nonché di ecoefficienza in campo 
energetico”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 
147/2008, con la quale è stato rifinanziato il programma di 
cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.208/2007;

Preso atto della positiva risposta sul territorio rispetto 
al programma suddetto, che ha prodotto l’installazione di 
542 impianti con un tiraggio finanziario complessivo di 
oltre quattro milioni di Euro ed ha contribuito allo start-
up di imprese toscane di installazione impiantistiche 
relative alle energie rinnovabili;

Dato atto che rispetto alla prenotazione di impegno 
di spesa di cui alla citata D.G.R n. 147/08 residua lo 
stanziamento di Euro 262.750,01;

Ritenuto opportuno, pertanto, dare continuità al 
programma già individuato con la D.G.R. n.208/2007 
anche attraverso un aumento del budget finanziario a 
disposizione della D.G.R n.147/08; 

Valutata inoltre l’opportunità di modificare, rispetto 
a quanto indicato nella Deliberazione di Giunta 
Regionale n.208/07, solo ed esclusivamente il sistema di 
incentivazione a favore degli impianti solari fotovoltaici, 
privilegiando soglie impiantistiche a favore delle utenze 

3. di dare atto che nel corso del 2008 verrà valutato, a 
titolo sperimentale, un percorso di modifica dell’accordo 
sul solare termico rivolto a trasferire ad Agenzie e 
Province, o a parte di queste, ulteriori fasi dell’iter per la 
gestione dell’accordo stesso;

4. di dare atto che l’incentivazione del 20% a fondo 
perduto è compatibile con la detrazione fiscale introdotta 
con la legge finanziaria per l’anno 2007 e riconfermata 
per l’anno 2008. La stessa non è tuttavia cumulabile, per 
cui il soggetto che intende avvalersi di tale detrazione 
dovrà calcolarla sul totale dei costi sostenuti detratto il 
contributo regionale assegnato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 
5 comma 1 lett. F della L.R. 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.

Segreteria della Giunta 
Il Direttore Generale 

 Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 3 giugno 2008, n. 415

D.G.R. n. 147/2008 “Rifinanziamento del 
programma di incentivazione finanziaria in materia 
di produzione di energia da fonti rinnovabili nonchè 
di ecoefficienza in campo energetico di cui alla D.G.R. 
n. 208/2007”: ampliamento budget finanziario e 
modifiche al programma di incentivazione di cui alla 
D.G.R. n. 208/2007

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n.39 
“Disposizioni in materia di energia”;

Considerato che le finalità di politica energetica 
della Regione Toscana, espresse dal PRS 2006/2010, 
prevedono, tra l’altro, di promuovere sia interventi di 
efficienza e risparmio energetico che di produzione e 
utilizzo delle fonti rinnovabili;

Dato atto che è in corso di predisposizione il Piano 
di Indirizzo Energetico Regionale previsto dalla L.R. 
n.39/05;

Vista la L.R. n.14/2007 “Istituzione del piano 
regionale di azione ambientale”, che all’art.3 comma 
3, per quanto riguarda gli interventi oggetto dei piani 
di settore, autorizza la spesa fino all’approvazione o 
all’aggiornamento dei piani di settore successivi alla data 
di approvazione del PRAA;
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Kw  installato Contributo massimo al Kw installato 
 Euro 

Da 1 fino a 3 1400 
3 - 5 1300 
5 - 10 1100 
Oltre 10 e fino a 20 1000 

Kw  installato Contributo massimo al Kw installato 
 Euro 

Da 1 fino a 3 1400 
3 - 5 1300 
5 - 10 1100 
Oltre 10 e fino a 20 1000 

Impianti solari fotovoltaici di potenza di picco tra 1 

Kw e 20 KW massimi con sovvenzione fino al 20% dei 

costi ammissibili, con tetto massimo di contribuzione pari 

ad Euro 20.000, e nel rispetto dello schema di seguito 

riportato:

civili. Ciò a vantaggio di una maggiore e più capillare 
diffusione sul territorio della tecnologia fotovoltaica; 

Considerato, pertanto, di determinare le soglie 
impiantistiche ed il sistema di incentivazione degli 
impianti solari fotovoltaici nel modo seguente:

Valutato di destinare al programma in oggetto un 
ulteriore ammontare di risorse per Euro 2.100.000 a 
valere sulla UPB n.413- Capitolo n.41020 “Incentivi 
per la realizzazione di impianti nel campo delle fonti 
rinnovabili e risparmio energetico”, secondo la seguente 
ripartizione:

- Euro 300.000 a valere sul corrente esercizio 
finanziario;

- Euro 1.800.000 a valere sul bilancio pluriennale 
2009.

Vista la L.R. n.36/01 e successive modifiche ed 
integrazioni;

Viste le L.R n.67 e 68 del 2007;

Vista la D.G.R n. 996/2007 “Approvazione bilancio 
gestionale 2008 e pluriennale 2008-2010”;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di ampliare, per le motivazioni espresse in narrativa 
del presente atto, il budget finanziario a disposizione della 
Deliberazione di Giunta Regionale n.147/08 per Euro 
300.000 a carico del capitolo n.41020 del bilancio 2008 
e per Euro 1.800.000 nell’annualità 2009 sul capitolo 
n.41020 del bilancio pluriennale;

2. di prenotare, a tal fine, la somma di Euro 300.000 
sul capitolo n.41020 “Incentivi per la realizzazione di 
impianti nel campo delle fonti rinnovabili e risparmio 
energetico” del bilancio 2008 e la somma di Euro 
1.800.000 per l’anno 2009 a valere sul capitolo n. 41020 
del bilancio pluriennale;

3. di modificare, rispetto a quanto indicato nella 
D.G.R. n. 208/2007, il sistema di incentivazione a favore 
degli impianti solari fotovoltaici nel modo seguente:

Impianti solari fotovoltaici di potenza di picco tra 1 
Kw e 20 KW massimi con sovvenzione fino al 20% dei 
costi ammissibili, con tetto massimo di contribuzione pari 
ad Euro 20.000, e nel rispetto dello schema di seguito 
riportato:

4. di individuare nella Direzione delle Politiche 
Territoriali e Ambientali- Settore “Miniere e Energia” la 
struttura a cui è demandata la definizione di modalità e 
termini per l’attuazione di quanto previsto al precedente 
punto 1).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art.5 comma 1 lett.f della L.R. 

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.

Segreteria della Giunta 
Il Direttore Generale 

 Valerio Pelini


