ORIGINALE

COMUNE DI CHIANNI
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE ATTO N. 49 DEL 16.10.2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE FAMIGLIE COLPITE
DALLA CRISI ECONOMICA - ATTUAZIONE OPERATIVA
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SEDE: RESIDENZA MUNICIPALE

L’anno duemilanove addi sedici del mese di ottobre alle ore 11.00 nella sala delle adunanze, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Mancini Francesca
Bacci Maurizio
Lombardi Marco
Martinoli Bruno
Presenti Francesco

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale presenti 5
Totale assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Maurizio Salvini il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Francesca Mancini nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 49 del 16.10.2009

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- le conseguenze della grave crisi economica iniziata nel secondo semestre del 2008 stanno producendo
un moltiplicarsi delle ore di cassa integrazione delle aziende della Provincia, mancati rinnovi dei
contratti di lavoro a tempo determinato oltre ad un aumento delle cessazioni di attività di esercizi
commerciali ed attività artigianali;
- che nel II trimestre 2009 (dal bollettino ISTAT del 22 settembre 2009)


Il numero degli occupati risulta in forte calo su base annua ( - 1,6 per cento, pari a – 378.000
unità);



Il tasso di disoccupazione aumenta, passando dal 6,7 per cento del secondo trimestre 2008
all’attuale 7,4 per cento. Rispetto al primo trimestre 2009, al netto dei fattori stagionali, il tasso
di disoccupazione aumenta di un decimo di punto;



Il fatturato dell’industria è sceso in un anno del 21,7 per cento (luglio 2009 su luglio 2008) e gli
ordini di un decimo di punto;

- che tali dati sintetizzano il protrarsi della caduta dell’occupazione, l’accentuarsi del calo dei
dipendenti a termine e la nuova riduzione del numero dei collaboratori;
- anche la Regione Toscana ha previsto degli 'ammortizzatori' per i lavoratori in difficoltà, che a partire
dal 4 maggio possono fare domanda per un contributo di 1.650 euro messo a disposizione dalla Regione
per il sostegno al reddito dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e non hanno ammortizzatori
sociali e per quello, anch'esso di 1.650 euro, a favore dei lavoratori titolari di mutuo per l'acquisto della
prima casa (sia licenziati che in cassa integrazione);
- che rientrano tra le funzioni dell’Unione Valdera, costituita il 30 ottobre scorso, quelle relative allo
sviluppo di politiche integrate unitarie e di governance locale, nonché le funzioni sociali mirate alla
rimozione e al superamento delle situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e le famiglie
incontrano nel corso della vita;
Viste:
-

la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale”;

-

il Regolamento per le provvidenze sociali in favore delle famiglie e disciplinari allegati, approvati
con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.5 del 04/03/2009,

-

le proposte emerse dal Tavolo di osservazione e concertazione sulla crisi economica della Zona
Valdera, costituito a seguito di apposito protocollo di intesa sottoscritto in data 17 aprile 2009 e
composto da una rappresentanza dell’Unione Valdera nonché dai rappresentanti dei sindacati del
lavoratori, del mondo industriale, artigianale, commerciale e della cooperazione;

-

l’atto di indirizzo approvato dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 53 in data 11 settembre
2009, rivolto a fornire un indirizzo unitario ai comuni aderenti all’Unione in materia di agevolazioni
tariffarie straordinarie;

Preso atto che l’art.9 del Regolamento per l’applicazione dell’ISEE alle compartecipazioni per le prestazioni
del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed educativi, approvato dal Consiglio dell’Unione,
così recita :
< Allo scopo accertare la reale capacità economica del nucleo familiare o del singolo assistito che intende
accedere a prestazioni erogate dal sistema pubblico, si potrà tener conto di sopravvenuti cambiamenti della

condizione socio-economica, non ancora documentabili attraverso lo strumento dell'ISEE, ma comunque
accertati e relativi a nuovi eventi quali ad esempio disoccupazione, modifiche del rapporto di lavoro o
altro.>
Osservato che le decisioni in materia di tariffe sono tuttora di competenza dei comuni, essendo in corso il
processo di trasferimento all’Unione delle competenze dell’area socio-educativa;
Dato atto che la sperimentazione delle agevolazioni , terminata lo scorso 31 luglio, ha avuto un impatto
finanziario minimo che non ha sostanzialmente modificato gli equilibri di bilancio dei Comuni;
Ritenuto di accogliere la proposta dell’Unione per l’attualizzazione della situazione ISE/ISEE alla data della
domanda di agevolazione, sulla base dei parametri contenuti nell’atto di indirizzo allegato alla presente
deliberazione sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che le organizzazioni rappresentate al Tavolo sopra citato hanno dato la propria disponibilità a far
partecipare alle procedure per elaborare un’ISEE attualizzata i CAAF che a loro fanno riferimento;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del Settore Amministrativo/Finanziario;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,
A seguito della proclamazione del Presidente;
DELIBERA
1. di approvare le premesse del presente atto e le motivazioni in esso contenute;
2. di recepire l’allegato “Atto di Indirizzo in materia di AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE
FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA (all. A), che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di prevedere che l’applicazione delle misure di agevolazione in esso contemplate decorrano dal mese di
settembre 2009 e si concludano nel mese di luglio 2010;
4. di dare indicazione al servizio competente di introdurre operativamente l’agevolazione di cui trattasi,
che non modifica l’impianto delle tariffe approvato contestualmente al bilancio di esercizio, ma
consente, a domanda, la rivalutazione della fascia ISEE di appartenenza;
5. di prendere altresì atto che il competente servizio dell’Unione metterà a disposizione una modulistica
apposita per l’attualizzazione del valore ISE/ISEE ed il controllo delle autocertificazioni presentate
dai richiedenti;
6. di dare atto inoltre che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti ai sensi del
comma 1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime.

ALLEGATO "A"
Atto di Indirizzo della Giunta dell’Unione Valdera
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA

1. BENEFICIARI:


lavoratori che hanno perso il posto di lavoro



lavoratori cassa integrazione ordinaria (cigo)



lavoratori cassa integrazione straordinaria (cigs) o in deroga:



lavoratori (anche a progetto) a cui non è stato rinnovato un contratto di lavoro a tempo
determinato



commercianti e artigiani che hanno cessato l’attività (solo ditte individuali), con esclusione di
coloro che hanno diritto al collocamento in quiescenza

2. REQUISITO: avvenuta perdita del lavoro oppure collocamento in CIGS-CIGO oppure
cessazione dell’attività in data successiva al 31/08/2008 (per chi è in tali situazioni da data
antecedente, l’ISEE 2008 riflette già la diminuita capacità contributiva)

3. SERVIZI AI QUALI APPLICARE L’AGEVOLAZIONE di cui alla deliberazione di G.C. n. 46
del 5.8.2008 ad oggetto: “Esenzione dal pagamento del costo di refezione e trasporto scolastico Revisione soglia ISEE di accesso ai benefici”:

a. mensa scolastica;
b. trasporto scolastico;
4. AGEVOLAZIONE: attualizzazione della situazione ISE/ISEE a partire dal mese in cui è stata
presentata la richiesta

5. ADEMPIMENTI BUROCRATICI:


Autocertificazione soggetta a controllo (Comune di residenza);



Calcolo nuova ISE/ISEE (Unione)



Controlli (Unione)

Delibera di G.C. n. 49 del 16.10.2009
Firmato all’originale dal Presidente e dal Segretario Comunale.
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Chianni, lì……………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maurizio Salvini
__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune in data
……………………………..
E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
 Per avvenuta decorrenza di giorni 10 dalla data di pubblicazione.

Chianni, lì ………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Salvini

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con
D.lgs 18.8.2000 n. 267

Chianni, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Salvini

