
PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI JESI E SINDACATI C.G.I.L., C.I.S.L. E U.I.L. 
PER L’APPLICAZIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.)  AI 
SERVIZI SCOLASTICI

Visto il D. Lgs. 31.3.1998 n. 109, recante ad oggetto “Definizione di criteri unificati di  
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali 
agevolate, a norma dell’art. 59 della Legge 27.12.1997, n.449”;

Visto  il  D.P.R.  7.5.1999,  n.221  recante  ad  oggetto  “Regolamento  concernente  le 
modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;

Richiamata la deliberazione consiliare n.  343 del 28.12.1999 avente ad oggetto:  “L. 
23/12/1998 n.448 artt.  65 e 66 – approvazione schema di convenzione tra Comune e 
Centri di assistenza Fiscale”;

Atteso che in  forza  del  citato  provvedimento  -  finalizzato  a  garantire  assistenza ai 
cittadini  richiedenti  la  concessione  dell’Assegno  di  Maternità  e  dell’Assegno  per  il 
Nucleo Familiare - sono stati attivati rapporti convenzionali con i  seguenti Centri di 
Assistenza Fiscale: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., CONFARTIGIANATO, COLTIVATORI DIRETTI, 
C.I.A. e C.N.A.;

Accertato che nel corso del periodo marzo 2000 – marzo 2001 sono state istruite, in 
collaborazione con i citati C.A.F., n. 41 domande per l’Assegno di maternità e n. 38 
domande per l’assegno per il Nucleo Familiare;
   
Richiamata, altresì, la deliberazione consiliare n. 17 del 4.2.2000 con la quale è stato 
approvato il  Regolamento generale per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione 
Economica (I.S.E.);

Rilevato  che,  ai  sensi  dell’art.  2,  le  disposizioni  del  regolamento  si  applicano  alla 
generalità dei “servizi a domanda individuale, ai servizi sociali, ai servizi assistenziali, 
ai servizi soggetti a contribuzione, alla erogazione di contributi, sussidi e provvidenze 
alla  persona”,  con  esclusione  delle  seguenti  tipologie:  segretariato  sociale, 
affidamento, sostegno economico in situazioni di emergenza, servizi per 
l’occupabilità,  centri  di  promozione sociale,  servizi  emergenziali  di  accoglienza e di 
supporto temporaneo;

Considerato, altresì,  che ai sensi del successivo art.  7 del citato Regolamento “per 
l’assistenza  alla  compilazione  delle  dichiarazioni  Ise  il  Comune  può  avvalersi  di 
soggetti esterni,  integrando servizi  specifici resi dalle strutture dell’Amministrazione 
Comunale” (primo comma).
“ La Giunta e i responsabili di servizio, ciascuno per le proprie competenze, adottano 
tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l’assistenza ai cittadini 
per la compilazione delle dichiarazioni Ise, nonché a formalizzare eventuali rapporti con 
soggetti  esterni  (per  esempio  C.A.A.F,  ordini  professionali,  associazioni,  ecc.)” 
(secondo comma).



Ricordato,  inoltre,  che  ai  sensi  della  citata  deliberazione  consiliare  343/1999 
(concernente precipuamente l’Assegno di maternità e l’Assegno per il nucleo familiare), 
viene espresso “l’intendimento del Comune di avvalersi dell’attività di supporto dei CAF 
anche con riferimento ad ulteriori prestazioni nell’ambito dell’applicazione del Decreto 
Legislativo 31.3.1998 n.109 e del regolamento attuativo di cui al DPCM 7.5.1999 n.221, 
previa assunzione di separati impegni di spesa e sulla base di specifici atti aggiuntivi”;
 
Visto il Decreto Legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, modificativo delle disposizioni in 
materia di I.S.E.;

Vista, da ultimo, la L. 8 novembre 2000, n.328 recante ad oggetto: “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Visto, in particolare, l’art. 25 che testualmente recita: “Ai fini dell’accesso ai servizi 
disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente 
è effettuata secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n.109, come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000 n.130”; 

Verificata,  dunque,  la  necessità  di  procedere  alla  applicazione  dell’I.S.E.  per  la 
generalità  dei  servizi  comunali,  così  come  concordato  con  i  Sindacati  in  sede  di 
formazione del Bilancio di Previsione 2001;

Ravvisata,  peraltro,  l’opportunità di  avviare una fase di  sperimentazione applicativa 
(analogamente  a quanto  fatto  in  altre  realtà  municipali),  allo  scopo di  verificare  le 
effettive conseguenze sul sistema tariffario e consentire i necessari adeguamenti;

Ricordato che nel corso dell’anno 2000 è stato approvato il Progetto di riorganizzazione 
dei  servizi  per  l’infanzia  (deliberazione  consiliare  n.212  del  21.7.2000),   riferito 
unicamente  al  modello  gestionale  dell’offerta  e  non  al  sistema  tariffario,  rimasto 
temporaneamente invariato;

Considerata la necessità di completare il disegno di riorganizzazione, intervenendo ora 
anche sul sistema tariffario, alla luce delle vigenti disposizioni in materia di I.S.E. e di 
quanto stabilito dalla citata deliberazione consiliare n. 17/2000;

Rammentato, altresì, il ruolo di coordinamento sovracomunale assunto dal Comune di 
Jesi in materia di  “riccometro” nel territorio della Vallesina,  esplicato anche mediante 
la  costituzione,  nel  1999,  di  un  Gruppo  di  Lavoro  con  il  compito  di  concordare  le 
procedure  uniformi di applicazione del nuovo istituto; 

Considerata,  pertanto,  la  necessità  di  rilanciare  il  ruolo  di  coordinamento 
sovracomunale  ,  prendendo  in  considerazione  la  globalità  dei  servizi  destinati 
all’utenza; 

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

 A  partire  dal  mese  di  maggio  2001  il  Comune  di  Jesi  avvierà  le  procedure  di 
applicazione dell’I.S.E. alla generalità dei Servizi indicati all’art. 2 del Regolamento 
approvato con deliberazione consiliare n.17 del 4.2.2000;



 In via sperimentale, l’applicazione dell’I.S.E. verrà effettuata a partire dai Servizi per 
l’Infanzia  (Asili  nido,  Tempo  per  le  Famiglie,  Centro  Giochi  con  Affido),  a 
compimento del progetto di riorganizzazione avviato con la deliberazione consiliare 
n.212/2000;

 A  tale  scopo,  gli  utenti  interessati  alla  iscrizione  dei  propri  figli  ai  Servizi  per 
l’Infanzia saranno chiamati a compilare la modulistica I.S.E. entro il 15 luglio 2001;

 Al fine di garantire  ai cittadini l’assistenza necessaria per la corretta compilazione 
della  dichiarazione  I.S.E.,  il  Comune  proporrà  l’estensione  del  rapporto 
convenzionale con i Centri di Assistenza 

 Fiscale, già aderenti alla convenzione di cui alla deliberazione consiliare n.343 del 
28.12.1999, anche ai Servizi per l’Infanzia e ai Servizi Mensa e Trasporto;

 Il compenso per lo svolgimento delle funzioni dei C.A.A.F. viene stabilito in £.25.000 
+ Iva per la compilazione di un numero massimo presunto di 2200 certificazioni;

 Il  pagamento  ai  C.A.A.F.  verrà  effettuato  secondo  le  modalità  di  cui  alla  citata 
deliberazione  consiliare  n.343  del  28.12.1999,  suddividendo  la  spesa  nei  due 
esercizi finanziari 2001 (£. 7 milioni) e 2002 (£.57 milioni), e comunque entro il 31 
marzo 2002;

 Entro il mese di settembre 2001, il Comune approverà il nuovo sistema tariffario per 
i  Servizi  per  l’Infanzia,  tenendo  conto  dei  dati  derivanti  dall’applicazione 
sperimentale dell’I.S.E.;

 A partire dal mese di settembre 2001 e sino al mese di dicembre 2001 si procederà 
alla certificazione ISE per i Servizi di Mensa;

 Entro il  mese di  febbraio 2002 si  provvederà all’approvazione del nuovo sistema 
tariffario  relativo  al  Servizio  Mensa  ,  che  entrerà  in  vigore  nell’anno  scolastico 
2002/2003;

 Il  Comune  di  Jesi  si  impegna  a  riconvocare  il  Gruppo  di  Lavoro  in  materia  di 
riccometro,  al  fine  di  promuovere  i  contenuti  del  presente  accordo  in  tutte  le 
Amministrazioni della Vallesina;

 Il Comune di Jesi si impegna a sollecitare il Ministero delle Finanze e la Guardia di 
Finanza,  Zona  Medio-Adriatica  XIII  di  Ancona  per  la  stipula  della  convenzione 
finalizzata  alla  esecuzione  dei  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sulla 
situazione familiare dei soggetti ammessi alle prestazioni (istanza del Comune di 
Jesi prot. n. 20124 del 31.8.1999).

 Per  la  revisione  dei  regolamenti  dei  servizi,  la  costruzione  delle  nuove  tabelle 
tariffarie e la verifica dell’applicazione dell’ISE viene istituito il  Tavolo istruttorio 
congiunto con la partecipazione di Comune e Sindacati. 

Jesi, 9.5.2001

COMUNE DI JESI F.to Sabrina Priori

C.G.I.L. F.to Belcecchi Fabiano

 C.I.S.L. F.to Fabrizio Valentini

U.I.L. F.to Sandro Bellagamba


