COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 811/2019
del 12/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI AVVISI PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO
DI MATERNITA' E DELL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE
FIGLI MINORI L. 448/98 ART. 65 E 66 E SUCCESSIVE MODIFICHE ANNO 2019.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 – 2021;
Richiamati:
-la Legge 448/1998, art. 65, “Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori”, art. 66
“Assegno di maternità” e il D.M. 452/2000 e successive modifiche;
- la Legge 97/2013, art. 13, relativamente all'estensione del diritto all'assegno ai nuclei familiari con
almeno tre figli minori concesso dal Comune ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo;
- il Decreto n.159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)”;

- la Circolare INPS n. 35 del 09/03/2010 relativamente all'Assegno di maternità di base concesso
dai Comuni, per quanto concerne i titoli di soggiorno validi per la concessione dell'assegno;
- la Circolare INPS n. 9 del 22/01/2010 relativamente alla concessione ai titolari dello status di
rifugiati politici e di protezione sussidiaria dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli
minori concesso dai Comuni;
- la Circolare INPS n. 5 del 15/01/2014 relativamente all'interpretazione per l'individuazione dei dei
familiari dei cittadini italiani dell'Unione Europea e dei familiari dei cittadini di paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 182 del 15/04/2014 che recepisce il parere di ANCI in
merito alla concessione dell'assegno di maternità e assegno al nucleo familiare L. 448/98 artt. 65
e 66 e successive modifiche;
- il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della
Famiglia (GU Serie Generale n. 82 del 6.4.2019) relativo alla rivalutazione per l'anno 2019 della
misura e dei requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di
maternità;
Dato atto che, sulla base della legge 448/1998, art. 65, art. 66 e del D.M. 452/2000, e
successive modifiche, il Comune provvede alla raccolta delle domande finalizzata alla concessione
dell'assegno di maternità e dell'assegno al nucleo familiare, la cui erogazione materiale è effettuata
da INPS;
Ritenuto quindi necessario approvare gli avvisi dell'assegno di maternità e dell'assegno al
nucleo familiare con almeno tre figli minori per l'anno 2019, che recepiscono il comunicato
pubblicato con GU Serie Generale n. 82 del 6/4/2019, i quali, allegati al presente atto ne
formano parte integrante e sostanziale;
Vista la delega Prot. n. 193967 del 21/12/2017 che attribuisce l'adozione delle
determinazioni alla Dirigente del Servizio Sociale Territoriale, Dott.ssa Giulia Paltrinieri;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali,
Sanitarie e per l'Integrazione Dott. Massimo Terenziani, ai sensi dell'art.24 del Regolamento di
organizzazione;
Dato atto che il presente atto non ha rilevanza contabile;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare gli avvisi pubblici per la concessione dell'assegno di maternità e dell'assegno al

nucleo familiare con almeno tre figli minori per l'anno 2019, allegati quali parti integranti e
sostanziali della presente determinazione, che recepiscono il comunicato della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia (GU Serie Generale n. 82 del
6.4.2019) relativo alla rivalutazione per l'anno 2019 della misura e dei requisiti economici
dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità, secondo le seguenti modalità:
➢ l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della legge 448/1998 e
successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2019, se spettante
nella misura intera, è pari a € 144,42 per 13 mensilità, per complessivi € 1.877,46; per le domande
relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e pari a €
8.745,26;
➢ l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da
corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2019, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le
adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 346,39 per cinque mensilità e
quindi a complessivi € 1.731,95; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore
della situazione economica equivalente è pari a € 17.330,01;
2) di dare atto che il presente atto non ha rilevanza contabile;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 12/04/2019
La Dirigente Responsabile
PALTRINIERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

