
UNIONE VALDERA 
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE V ALDERA 
 
 

Deliberazione Numero 24 del 08/05/2009 
 
OGGETTO: 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE FAMIGLIE COLPITE DAL LA CRISI 
ECONOMICA. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO. 
  
L’ anno duemilanove, il giorno otto del mese di maggio, alle ore 14,30, presso la sala Consiliare 
del Comune di Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell’Unione Valdera dietro 
convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell’art. 33 dello Statuto. 
 
Risultano all'appello i Signori:  

PAMPALONI DANIELA. delegata dal Presidente Paolo Marconcini P 
SERAFINI ROBERTO      P 
PERINI MARTA       Assente 
FATTICCIONI FILIPPO      P 
BIASCI FRANCESCO      Assente 
MANCINI FRANCESCA      Assente 
TEDESCHI FABIO      Assente 
MENCACCI IVAN - VICEPRESIDENTE UNIONE    P 
FALCHI ALBERTO      Assente 
CRECCHI SILVANO      P 
CICARELLI ALESSANDRO      P 
TURINI DAVID      P 
GUERRINI ALESSANDRO      Assente 
Risultano inoltre, in qualità di invitati permanenti alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà 
di intervento, ai sensi dell'art.32 c.1 dello Statuto: 

GUIDI CORRADO          Assente 
D'ADDONA THOMAS          P 
 
Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera. 
 

Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore 
Generale dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE. 
 

In assenza del Presidente dell'Unione presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 comma 1 dello 
Statuto dell'Unione Valdera, il Vicepresidente dell'Unione Valdera IVAN MENCACCI. 
 

Il Vicepresidente, visti gli articoli 35, 37 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il 
numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la Seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 
 

Indi, 
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Deliberazione Giunta Unione Valdera n. 24 in data 08.05.2009 
 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA 

 

Premesso che: 

-  le conseguenze della grave crisi economica iniziata nel secondo semestre del 2008 stanno  
producendo un moltiplicarsi delle ore di cassa integrazione guadagni 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; 

- dagli ultimi dati Inps, in aprile, nel settore industria e artigianato, sono state autorizzate 45,4 
milioni di ore di cassa integrazione ordinaria (cigo) e 20,8 milioni di cassa integrazione 
straordinaria (cigs): rispetto al mese di marzo si tratta di un incremento rispettivamente del 
27,75% e del 21,39%. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando ancora la crisi 
internazionale non si era ancora manifestata: l’aumento annuo è del +864,17% rispetto ad 
aprile 2008 per la cigo; +174,08% rispetto ad aprile 2008 per la cigs; 
-  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); 

- constatato che la soglia di reddito, riferita al 2008, per usufruire di tali benefici non puo' 
essere superiore ad un valore ISEE di 12.500 euro e che di tali misure possono goderne 
lavoratori licenziati, lavoratori a progetto e lavoratori a tempo determinato non confermati, 
nonché coloro che hanno perduto il posto di lavoro o sono in cassa integrazione 
straordinaria;  

- che rientrano tra le funzioni dell’Unione 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; 

 

Visti: 

- 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 dal Presidente dell’Unione Valdera nonché dai rappresentanti 
dei sindacati del lavoratori, del mondo industriale, artigianale, commerciale e della 
cooperazione; 

 
Dato 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." 
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Deliberazione Giunta Unione Valdera n. 24 in data 08.05.2009 
 

 
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;  
 
Ritenuto pertanto di dare indicazioni ai comuni per attualizzare la 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; 
 
Dato atto che al momento non è possibile valutare nemmeno indicativamente la platea dei 
beneficiari, per cui gli eventuali aggiustamenti di bilancio saranno disposti contestualmente al 
riequilibrio di settembre, nel momento in cui sarà più esattamente verificata la rispondenza al reale 
delle previsioni di entrata riportate in bilancio relative ai servizi di cui trattasi; 
 
Preso atto che le organizzazioni rappresentate al Tavolo di osservazione e concertazione sulla 
crisi economica della Zona Valdera sopra citato hanno dato la propria disponibilità a far 
partecipare alle procedure per elaborare un’ISEE attualizzata i CAAF che a loro fanno riferimento; 
 
Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 06/05/2009 dal  Direttore dell’Unione: 
“Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Il presente provvedimento non 
necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comportando aumento di spesa o 
diminuzione di entrata";  

 
 Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,  
 
 A seguito della proclamazione del presidente della seduta; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse del presente atto e le motivazioni in esso contenute; 

2. di approvare l’allegato  “Atto di Indirizzo in materia di AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE 
FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA (Allegato "A"), che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  

3. di prevedere in via sperimentale che la sua applicazione decorra dal mese di maggio e si 
concluda nel mese di luglio 2009;  

4. di dare atto che sulla base di una verifica della sperimentazione da effettuarsi entro la 
scadenza, ed in caso di esito positivo della medesima, la sua durata sarà prorogata fino al 
mese di dicembre 2009;  

5. di dare altresì atto che il competente servizio dell’Unione appronterà i moduli necessari 
all’attualizzazione del valore ISE/ISEE ed al controllo delle autocertificazioni presentate dai 
richiedenti;  

6. di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni della Valdera, affinché venga adottato un atto 
coerente con gli indirizzi qui formulati; 

7. di riservarsi di valutare l’impatto finanziario necessario alla sua applicazione; 

8. 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; 

 

Indi, 
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LA  GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA 

 
 
 Con successiva votazione favorevole unanime, espressa in forma palese, 
 
 A seguito della proclamazione del presidente della seduta; 
 
 

DELIBERA  
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia 
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. 
 
 
 

Il Vicepresidente dell'Unione Valdera     Il Segretario verbalizzante 
 
F.to IVAN MENCACCI       F.to  ADRIANA VIALE 
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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: 

a. asilo nido pubblici e privati accreditati; 

b. mensa scolastica; 

c. trasporto scolastico; 

d. campi solari 

 
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)  
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE FAMIGLIE COLPITE DAL LA CRISI 
ECONOMICA. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO. 
 
 
 Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto 
specificato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
  

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non 
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
 
 
 
Pontedera, 06/05/2009 
         
 
        Il Direttore generale dell'Unione Valdera 
           
          F.to  Giovanni Forte 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio 

presso la sede dell’Unione Valdera il 14/05/2009. 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera – 

Pontedera, Viale R. Piaggio, 32 -, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Pontedera, lì  14/05/2009  

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 


