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OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI
MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998
N.44S.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI:

• l'Alt. 65 della Legge 23 dicembre 1998,n. 448 ,che ha istituito con decorrenza 1°
gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno denominato "Assegno ai nuclei familiari
con almeno tre figli minori", modificato dall'alt. 50 della legge del 17.05.1999 n.144;

• l'Art. 80, commi 4,5 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
• il D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452 (G.U. n. 81 del 6 aprile 2001), come modificato

dal D.M. 25 maggio 2001 n. 337 s.rn.i.;
• il Decreto Interministeriale del 18.01.2002, n. 34, "Regolamento recante modifiche al

decreto del Ministero per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337 in materia di
assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori";

• il D.P.C.M. del 05.12.2013 n. 159 (G.U. n. 19 del 24.01.2014)recante "Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),ed in particolare l'art.13
"Revisione delle Soglie", che ha disciplinato il limite ISEE di riferimento per
l'attribuzione dell'assegno, e l'art.l4"Disposizioni transitorie finali", che ha regolato la
data di decorrenza e validità dell'indicatore ISEE;

• II Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 di
"Approvazione del modello tipo della dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini
dell'ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi
dell'alt. 10, comma 3 del DPCM 05.12.2013, n.159";

• l'art. 13 ,comma 1, della Legge n. 97/2013, modifiche apportate all'art. 65 della Legge
n. 448/98 "Estensione del diritto all'Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli
minori ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo";

VISTO:
• il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche

della famiglia, pubblicato sulla G.U. n.82 del 06.04.2019, recante "Rivalutazione, per
l'anno 2019, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare
numeroso e dell'assegno di maternità".

La variazione nella media 2018, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.81,da
applicarsi per l'anno 2019 ai sensi dell'alt. 13, comma 4, del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, "assegno al nucleo familiare numeroso e
assegno di maternità" è pari a 1,1 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio
2019), che stabilisce quanto segue:
• l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge

23.12.1998, n.448 e s.rn.i., da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2019,se
spettante nella misura intera, è pari ad €. 144,42;

• per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE),con riferimento ai nuclei familiari ai sensi deH'art.65 della



legge 23.12.1998 n.448, s.m.i., è pari a € 8.745,26;

PRECISATO che, ai sensi della normativa sopra menzionata, l'assegno per il nucleo
Familiare:
• è concesso con provvedimento del Comune con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in

cui si verifica l'evento, ovvero l'iscrizione di almeno tre figli minori nella scheda
anagrafica del comune di residenza del richiedente(cittadino italiano o comunitario
residente nel territorio dello Stato art. 80, comma 5,della Legge n.388/00),salvo che il
requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di
almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato
successivamente, in questo caso il diritto decorre dal 1° giorno del mese in cui if
requisito si è verificato;

• è erogato, ferma restando la "titolarità concessiva" in capo ai comuni, dall'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai Comuni stessi;

DATO ATTO CHE la Sig. ra M.C., residente in San Marco la Catola, cittadina italiana ed
i cui dati anagrafici completi risultano agli atti del presente provvedimento, non
generalizzato a tutela della privacy(D.Lgs n.196/2003), ha presentato una domanda volta
all'erogazione dell'assegno per "il nucleo familiare, con almeno tre figli minori di anni 18",
giusta istanza presentata al protocollo generale di questo Ente in data 10 dicembre
2019,ed acquisita in pari data al nr. 4142;
RILEVATO che detta richiesta è stata documentata, dalla richiedente con dichiarazione
sostitutiva unica(DSU),confornie alle disposizioni di cui al D.P.C.M. n.159 dei
05.12.2013,(G.U. n.19 del 24.01.2014) ai fini dell'individuazione della situazione
economica equivalente del nucleo familiare(I.S.E.E.) di cui ai modelli tipo approvati con
D.M. 7 novembre 2014(suppl. ord. n.87 della G.U. n.267 del 17.11.2014), previsti per
l'accesso alle prestazioni sociali agevolate;

PRECISATO CHE a seguito della riforma dell'ISEE, di cui al precitato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, a decorrere dal 1° gennaio
2015, sono state modificate/introdotte le nuove soglie di riferimento, e le modalità di
calcolo da applicare, all'erogazione dell'assegno del "nucleo familiare con almeno tre figli
minori" e , ali' assegno di maternità, concessi dai Comuni, che si riferiscono all'ISEE e
non più all'ISE ,giusta comunicazione ministeriale di cui alla G.U. n, 24 del 30.01.2015 e
successiva circolare INPS n. 48 del 20.02.2015;

PRESO ATTO che la richiedente ha dichiarato di non essere beneficiaria di trattamenti
previdenziali a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso "intervento di
sostegno", denominato assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori, cui la
domanda è riferita(art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448);

DATO ATTO che l'intervento "de quo", non costituisce reddito ai fini fiscali e
previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e
dall'INPS;
CONSIDERATO che l'Ente ha provveduto, per quanto di propria competenza, a verificare
la veridicità di quanto dichiarato in merito alla composizione del nucleo familiare
avvalendosi dell'accertamento effettuato presso l'ufficio anagrafe di questo Ente;
RILEVATO che dall'attestazione ISEE del nucleo familiare, presentata dalla richiedente,
con scadenza in data 31.12.2019, il valore dell'indicatore della situazione economica
equivalente " rientra" nell'importo previsto per l'erogazione del beneficio "de quo", cosi
come disposto dal comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per
le politiche della famiglia pubblicato nella G.U. n.82 del 06.04.2019, che stabilisce il valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente -anno 2019 pari a €.8.745,26;
CONSIDERATO che per i nuclei familiari con composizione diversa da quella "base"(5
persone) per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla legge, si procede
alla "riparametrazione" del valore ISE di riferimento per la verifica del diritto all'assegno,
secondo i criteri di calcolo contenuti nell'Allegato "A" di cui al DPCM del 21.12.2000,
n.452, modificato dal D.M. 25.05.2001,n.337 e s.m.i., e n.34/2002;
PRESO ATTO CHE si è proceduto alla determinazione del beneficio Ve quo" da
corrispondere nella "misura intera" che ammonta a € 144,42 mensili per il periodo dal
10.02.2019 al 31.12.2019, più la 13A mensilità per un totale complessivo di €
1.721,00(arrot.) secondo le suindicate modalità e i criteri di calcolo ,giusto allegato "A"
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di cui si
omette la pubblicazione all'Albo per la tutela della riservatezza della beneficiaria;



RITENUTO sulla base della documentazione prodotta dalla richiedente e dagli
accertamenti effettuati, da questo ufficio, su II' esistenza dei requisiti anagrafici ed
economici, nonché in base ai valori dell'ISE e della scala di equivalenza indicati
sull'attestazione ISEE, inseriti nella voce : "calcolo per la concessione delle prestazioni
soc/a/r dell'INPS, di cui al D.P.C.M. n.159 del dicembre 2013,nonché della comunicazione
INPS, distinta n.201900300116 del 10.12.2019, di poter pervenire alla conclusione che la
richiedente ha acquisito il diritto a percepire I' assegno mensile per il nucleo familiare con
almeno tre figli minori periodo: dal 10.02.2019 al 31.12.2019, più la 13A mensilità -
anno 2019 ,ai sensi dell'alt. 65 della legge 23 dicembre 1998 n.448;

DATO ATTO:
• che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al visto di regolarità

contabile di cui all'art. 151 del D.Lgs n.267/2000;
• della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa ai sensi dell'art.l47-bis del D.Lgs. 18.08.2000,n.267;
VISTI:
- il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019, con il quale ai sensi e per gli effetti del

combinato disposto dell'art. 50, comma 10 e 109,comrna 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni- Enti Locali, è stato
individuato il Responsabiie del Settore;
10 Statuto Comunale;
11 Regolamento di Contabilità;
il vigente regolamento comunale, in materia di funzionamento degli uffici e servizi,
disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 s.rn.L;

- l'art. 107 commi 2 e 3 ,109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
1. di concedere a decorrere dal 10.02.2019, al 31.12.2019, alla richiedente Sig.ra M.C.,

residente in San Marco la Catola ed i cui dati anagrafici risultano agli atti della presente
determinazione, "l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori", di cui all'art.
65, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448,nella misura mensile di €. 144,42 più la 13A

mensilità, il beneficio de quo è concesso nella "Misura Intera" per un ammontare
complessivo di €.1.721,00 (arrot.)giusto prospetto allegato "A" alla presente
determinazione, di cui si omette la pubblicazione all'Albo per la tutela della riservatezza del
beneficiario, e cesserà a norma dell'alt. 14, comma 1, secondo la linea del D.M. 21
dicembre 2000, n. 452, e successive modificazioni ed integrazioni:
• dal 1° giorno del mese successivo per il venir meno del requisito relativo alla
composizione del nucleo familiare;
• 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'Indicatore della
Situazione Economica I.S.E. e, della situazione economica equivalente I.S.E.E.;

2. di dare atto che l'assegno sarà concesso direttamente dalllNPS sede di Foggia;

3. di comunicare il presente provvedimento al beneficiario richiamando l'attenzione dello
stesso sull'obbligo di comunicare tempestivamente ogni evento che abbia determinato o
determini la variazione del nucleo familiare ovvero che abbia determinato o determini il
venir meno del requisito relativo al valore dell'Indicatore della situazione economica (ISE) e
di conseguenza della situazione economica equivalente I.S.E.E.;

4. di dare atto che il presente provvedimento, per i conseguenti adempimenti di competenza,
sarà comunicato all'INPS con le modalità prescritte dall'alt. 20 D.M. 21 dicembre 2000,
n. 452, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. di dare atto che il nominativo del soggetto beneficiario non sarà menzionato nel presente
provvedimento a tutela della privacy (D.Lgs.n.l96/2003),e del Regolamento (UÈ)
679/2016 "RGPD",al fine di garantire il trattamento e la protezione dei dati personali nel
rispetto della dignità del soggetto beneficiario, con particolare riferimento alla
riservatezza all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella Sezione



"Amministrazione Trasparente" Sottosezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici" Sottosezione di secondo livello "Atti di concessione", ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs n. 33, del 14/03/2013;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio comunale on. line,
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267, e dell'art.32, comma
1, della legge n.69 del 18.06.2009;

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

F.to

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa MELILLO Nichela
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Determina n. 298 del 10/12/2019

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
°

}

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della

trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici

giorni consecutivi a partire dal

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

\\A1-Al-
F.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA UBERA AD USO AMMINISTRATI

IL RESPONS7AI
Dott.séa


