COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE

N.
DETERMINA

DATA

2724

22/07/2021

OGGETTO: SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE. SERVIZIO PROMOZIONE
SOCIALE. CONCESSIONE DI "ASSEGNO AL NUCLEO CON TRE FIGLI MINORI".
SIG. (B.L.) - ANNO 2021
L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione
Concede, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 65 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, dal
Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 (art. 20 “al pagamento
dell’assegno concesso dai Comuni provvede l’INPS attraverso le proprie strutture") e successive
modifiche ed integrazioni, alla persona B.L. meglio individuata nell’allegato “A” parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori,
per l’anno 2021.
Trasmette all’INPS i dati necessari per l’erogazione dell’assegno in argomento.
Motivazioni
Sulla base del fatto che:
 vigenti disposizioni di legge stabiliscono che in favore dei nuclei familiari composti da
cittadini residenti, italiani, comunitari, o da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo, nonché dai famigliari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché infine da
cittadini extracomunitari titolari di permesso biennale per lavoro autonomo, lavoro
subordinato a tempo indeterminato o per ricongiungimenti familiari con tre o più figli minori,
é concesso un assegno familiare, erogato tramite l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
(INPS);
 cittadini, il cui nucleo familiare sia in possesso dei requisiti che le norme richiedono,
presentano al Comune domanda di concessione di assegno al nucleo familiare;
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 per essere ammessi al beneficio i cittadini devono risultare in possesso del requisito ISE
(Indicatore Situazione Economica) annuo, previsto dalla normativa di riferimento,
riparametrato, a seconda della diversa composizione familiare, per nuclei superiori a cinque
componenti, sulla base delle maggiorazioni e della scala di equivalenza prevista dalle vigenti
normative di legge;
 per il riconoscimento del contributo l'ufficio comunale incaricato ha effettuato un'istruttoria
che tiene conto delle indicazioni previste dalla normativa di riferimento;
 l’assegno è concesso dal 1° gennaio ovvero dal primo giorno del mese in cui il requisito della
presenza dei tre minori si è verificato e per i mesi dell’anno in cui sussiste il requisito;
 per essere ammesso al beneficio per l'anno 2021 il nucleo famigliare deve risultare in
possesso di un valore ISEE non superiore, con riferimento a nuclei famigliari composti da 5
componenti di cui almeno 3 figli minori, ad euro 8.788,99;
 il valore ISEE di riferimento, ai fini dell'erogazione dell'assegno, è quello attestato dal
richiedente, fatte salve le verifiche sulla veridicità della situazione famigliare dichiarata.
Effetti e modalità di attuazione
L’ufficio competente nella raccolta e nella predisposizione dell’istruttoria ha valutato positivamente
l’istanza formulata dal/la Sig./ra B.L e pertanto propone la concessione del contributo in argomento.
In riscontro all'istanza presentata dal/la Sig./ra B.L meglio individuato/a nell'Allegato "A" parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, concede l'assegno per euro 145,14 mensili
per 12 mensilità e quindi per complessivi euro 1.886,82 così come definito dalla normativa vigente
in materia. A questo proposito precisa di aver reso edotto, in sede di presentazione dell'istanza a
sportello, il richiedente dell'avvenuta approvazione della Legge n. 46 del 1° aprile 2021 di
istituzione del cosiddetto assegno unico o universale che prevede, tra l'altro, l'assorbimento ed il
graduale superamento di tutta una serie di misure a sostegno della famiglia, tra le quali anche
l'assegno oggetto della presente istanza e che lo stesso richiedente ha dichiarato il proprio impegno,
qualora l'entrata in vigore del predetto assegno unico dovesse evidenziare che l'importo riconosciuto
in ragione di quanto dichiarato e già riscosso risulti superiore all'importo effettivamente spettante
alla luce della nuova compagine normativa, a restituire la cifra in eccesso ad Inps quale Ente
erogatore secondo le modalità e nelle forme che saranno all'uopo stabilite.
Trasmette il presente atto all’INPS con le modalità e procedure telematiche previste dalla normativa
vigente affinché proceda, senza atto di impegno per il Comune, all'emissione del contributo con le
modalità richieste dal/la Sig./ra B.L e specificate nell' Allegato "A" parte integrante e sostanziale
del presente atto.
Si attestano la veridicità e la correttezza amministrativa dell'atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Istanza di concessione presentata dal/la Sig./ra B.L protocollo N.48719 del 21/07/2021.
Il Comune, a seguito di ricevimento di istanza di concessione di "assegno al nucleo con 3 figli
minori" presentata dal nucleo famigliare interessato, come indicato nell'Allegato "A" unito alla
presente determinazione, tramite l'Ufficio assegni nucleo famigliare numeroso e maternità, ha
provveduto a:
-protocollare l'istanza;
-esaminare l'istanza compilata su apposita modulistica;
-svolgere gli accertamenti sulla composizione del nucleo;
-visionare l'ISEE;
-verificare che il valore ISE e che la documentazione prodotta siano conformi rispetto a quanto
disposto dalla normativa di riferimento;
-predisporre la determinazione.
Necessità di procedere all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del presente atto
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successivamente all'esecutività del medesimo, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 33 del
14/03/2013.
NORMATIVA
Art. 65 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448;
Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 (art. 20 “al pagamento
dell’assegno concesso dai Comuni provvede l’INPS attraverso le proprie strutture");
Art. 80, legge 23 dicembre 2000 n. 388;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2001, n. 337;
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 gennaio 2002, n. 34;
Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 36 del 12 febbraio 2021.
Art. 13 della legge n. 97/2013 che impone l'estensione del diritto all'assegno per il nucleo familiare
con almeno 3 figli minori concesso dal Comune (art. 65, legge n. 448/1998) ai cittadini di paesi
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
Circolare esplicativa del 7/11/2013 n. 5215 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali già direzione generale per l'inclusione i
diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese, Divisione III, Politiche per l'infanzia e
l'adolescenza, che determina che i comuni possano accogliere le domande presentate dai nuovi
beneficiari a partire dal 1° luglio 2013;
Artt. 13 e 14 del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159
"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)"e ss.mm.ii.;
Delibera di Giunta Comunale n. 213 del 21/11/2017 (atto di indirizzo) con cui il Comune di Savona
ha deciso di estendere l'accesso agli assegni di maternità e nucleo numeroso dei Comuni anche ai
cittadini extracomunitari rientranti in categorie non ricomprese dalla normativa nazionale ma
riconosciute dal diritto comunitario e precisamente ai titolari di permesso biennale per lavoro
autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
Art. 41”Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto Comunale;
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, articolo 34, comma 3, incaricati di
area delle posizioni organizzative ed incarichi di alta professionalità, che fissa i compiti che il
dirigente può assegnare all'incaricato di posizione organizzativa con apposito atto di delega;
Determinazione Dirigenziale n. 2407 del 01/07/2019 ad oggetto "Affidamento, dal 1° luglio 2019
fino alla scadenza dell'attuale mandato del sindaco, dell'incarico di Posizione Organizzativa
"Servizio Promozione Sociale".
Savona, 22/07/2021

IL Funzionario
Dott. Carlo Maroni
MARONI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2724 sottoscritto digitalmente da MARONI CARLO il 22/07/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
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82/2005 e s.m.i.
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