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ORIGINALE  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE  

Numero Generale 68 – Data 02/04/2019  Data esecutività: 02/04/2019  

Numero Settoriale 10 – Data 02/04/2019  Prot. n.  

  
  
del  

  

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 74 D.LGS. 26 MARZO 

2001 E S.M.I.  

  
L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di aprile , nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del settore Sig. 
Dott.ssa MELILLO Michela nell’esercizio delle proprie funzioni, 

  
RICHIAMATI :  

- l’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 recante: “T.U. delle disposizioni legislative in 
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della 
legge 8 marzo 2000, n. 53”;  

- il D.M. 25 maggio 2001, n. 337  “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministero per 
la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n.452,in materia di assegni di maternità e per i 
nuclei familiari con tre figli minori(G.U. n.193 del 21.08.2001)”; 

- 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.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115 recante “ Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151, “T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”; 

- il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 recante “Regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione 
economica equivalente ISEE” (G.U. n.19 del 24.01.2014); 

- il D.M. 7 novembre 2014 recante: “Approvazione del modello tipo della dichiarazione 
sostitutiva unica ai fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la 
compilazione ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 5 dicembre 2013, n. 159” (suppl. ord. G.U. n.267 del 17.11.2014 ) che ha trovato 
applicazione per l’anno 2015; 

- il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n.363 del 29 dicembre 2015, con cui sono stati approvati i 
nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni che  sostituiscono, a  far data dal 1° gennaio  2016, 
la precedente modulistica, restando, invece, fermo il precedente modello di attestazione 
allegato al citato decreto del 7 novembre 2014; 

 

VISTO il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento per le politiche 
della famiglia, pubblicato nella G.U. n. 36 del 13.02.2018, recante “Rivalutazione per l’anno 
2018, della misura e dei requisiti economici degli assegni mensili per il nucleo familiare 
numeroso e di maternità”, che stabilisce quanto segue:  

● l’assegno mensile di maternità ai sensi dell’ art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, da 
corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2018, per le nascite, gli affidamenti preadottivi 
e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a €. 342,62; 

● per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione 
economica equivalente è pari a €.17.141,45; 

 



 

 

VISTO il Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2018, che stabilisce che la variazione 
nella media 2017 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 2018 
ai sensi dell'art. 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 allo 1,1 per 
cento; 
 
PRECISATO che, ai sensi della normativa sopra riportata, l’assegno di maternità: 

●  è concesso con provvedimento del Comune con decorrenza dalla data del parto; 
●  è erogato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sulla base dei dati forniti   
   dai Comuni; 
 

DATO ATTO che la Sig.ra C.A. residente in San Marco la Catola, i cui dati anagrafici completi 
risultano agli atti del presente provvedimento, non generalizzata a tutela della privacy (D.Lgs. 
n. 196/2003 e Reg UE 679//2016), ha presentato domanda volta all’erogazione dell’assegno di 
maternità per la nascita del figlio, giusta istanza pervenuta al protocollo generale di questo 
Ente in data 13.03.2019, ed acquisita in pari data al nr. 828; 
 

RILEVATO che detta richiesta è stata documentata dalla richiedente con dichiarazione 

sostitutiva unica (DSU), contenente i redditi dell’anno 2018, conforme  alle disposizioni vigenti,  
nonché alle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.P.C.M. 
n. 159 del 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 
Decreto Direttoriale (MLPS) n. 363 del 29 dicembre 2015 previsti per l’accesso  alle   
prestazioni sociali agevolate a far data dal 1° gennaio 2016, numero di protocollo: INPS-ISEE – 
2019 -00720482P - 00 presentata in data 30.01.2019, rilasciata in data 02.02.2019, valida 
fino alla data 31.12.2019; 
 

PRESO ATTO che la richiedente ha dichiarato di non essere beneficiaria di trattamenti 
previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento 
cui la domanda è riferita, di non svolgere alcuna attività lavorativa  e di  non aver presentato,  
per il medesimo evento, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 
75 del D.Lgs. n. 151/2001; 
  

DATO ATTO che l’Ente ha provveduto, per quanto di propria competenza, a verificare la 
veridicità dei dati anagrafici indicati dalla richiedente nella domanda come di seguito 
specificato: 
- l’interessata risulta essere residente nel territorio comunale di San Marco la Catola, sia al 
momento del parto che successivamente; 
- il  figlio per la cui nascita è richiesto il beneficio economico risulta iscritto all’anagrafe di 
questo Comune, nonché facente parte del nucleo familiare di entrambi i genitori; 
- dagli accertamenti è stata riscontrata la veridicità di quanto dichiarato in merito all’esistenza 
dei requisiti anagrafi ed economici di cui all’art. 74 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 e relative 
norme di attuazione; 
 
PRESO ATTO che si è proceduto alla riparametrazione del valore dell’indicatore della 
situazione economica  secondo  i criteri di calcolo contenuti nell’allegato “A” di cui al Decreto 
del Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 21.12.2000, modificato dal D.M. 25.05.2001, 
n.337 e s.m.i., giusto  allegato  alla presente determinazione, che  costituisce parte integrante 
e sostanziale della stessa, ma di cui si omette la pubblicazione all’Albo per la tutela della 
riservatezza della beneficiaria; 
 

VISTA  la  documentazione prodotta dalla richiedente, nonché la distinta INPS n. 
201900300112 del 02.04.2019, agli  atti del presente provvedimento; 
 

RITENUTO che in base alla composizione del nucleo familiare, al valore dell’indicatore della 
situazione economica (ISE) del nucleo familiare valevole per l’assegno di maternità e al valore  
annuo della situazione economica  riparametrata, di cui all’attestazione ISEE presentata dalla 
richiedente, risulta che la stessa rientra nei requisiti economici previsti dalla Legge per la 
concessione dell’assegno in oggetto; 
 

CONSTATATO il diritto della richiedente all’assegno di maternità in misura piena, pari ad € 
342,62 per 5 mensilità; 
 



 

 

VERIFICATO che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, 
anche potenziale per il responsabile del procedimento e  per chi lo adotta e/o di altri dipendenti 
che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto ai sensi dell’art.6 bis della Legge n. 
241/ 1990;     

    
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto 
dall’art. 3, comma 1, lett. b) del  D.L. n.174/2012, convertito in Legge 213/2012, con la firma 
del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e  ne certifica la 
correttezza dell’azione amministrativa e contabile; 

 
DATO ATTO che il presente atto non è soggetto, per la sua natura, al visto di regolarità 
contabile di cui all’ art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTI: 

- il Decreto Sindacale n. 1  del  02.01.2019, con il quale è stato conferito l’incarico  di 
Responsabile del 1°  Settore – Affari Generali e Programmazione, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto    dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs.18 agosto 2000, 
n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti locali;  
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e servizi; 
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di  dare  atto che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  
della presente determinazione; 

 
2. Di concedere alla richiedente Sig.ra C.A. residente in San Marco la Catola ed i cui dati 
anagrafici risultano agli atti della presente determinazione, l’assegno di maternità di cui all’art. 
74 del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151, nella misura di € 342,62,  per 5 mensilità,   per un 
ammontare  complessivo di € 1.713,10, come da richiesta pervenuta al protocollo generale di 
questo Ente in data 13.03.2019, ed acquisita in pari data al nr. 828;  
 
3.  Di dare atto che l’assegno concesso sarà erogato direttamente dall’INPS di Foggia; 
 
4. Di comunicare il presente provvedimento alla beneficiaria richiamando l’attenzione della 
stessa 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); 
 
5. Di dare atto che il presente provvedimento, per i conseguenti adempimenti di competenza, 
sarà comunicato all’INPS con le modalità prescritte dall’art. 20 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 
452, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
6. Di dare atto che il nominativo del soggetto “beneficiario” non viene menzionato  nel 
presente provvedimento a tutela della privacy (D.Lgs. n. 196/2003), e del Regolamento (UE) 
679/2016 “RGPD”,  al fine di garantire il trattamento e la protezione dei dati personali nel 
rispetto della dignità del soggetto con particolare riferimento alla riservatezza all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali; 

7.  Di disporre, a tutela della privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Reg UE 679/2016), la non 
pubblicazione dell’allegato  “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

8.  Di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis delle legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett.  e) 
della legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 
per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto; 
 

9. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
10. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione Amministrazione    
Trasparente, sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, sottosezioni “Atti 



 

 

di concessione” del sito comunale ai sensi dell’art. 26, comma 2, e dell’art. 27 del D.L.gs.  n. 
33, del 14 marzo 2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, al fine di assicurare il rispetto 
del principio di pubblicità, trasparenza  e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni;    
 

11. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai fini della pubblicità degli  
atti, all’albo pretorio comunale on. line, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 del      
D.Lgs.n.267/2000, e dell’art. 32, comma 1, della legge n.69 del 18.06.2009. 

 

La presente determinazione:  
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

b) non comportando impegno di  spesa, non sarà trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario  e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, 
comma 9, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.  

 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
 

Dott.ssa MELILLO Michela  
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Determina n. 68 del 02/04/2019  

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO (N. ________) 

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 ___________ 

 Addì, li  

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

 
 
 

 
 
 


