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(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 430 Del 05/05/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: ASSEGNI DI MATERNITA' EROGATI DALL'INPS: APPROVAZIONE, 
SOSPENSIONE E NON CONCESSIONE DOMANDE PERVENUTE PERIODO MARZO-
APRILE2016. PROVVEDIMENTI ULTERIORI PER ISTANZE ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE 
ANNO 2015   
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 avente ad 
oggetto: “Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale” che 
prevede l’avvio di tal progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 
 
Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 04 del 04/02/2016 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio 
Sociale Professionale”; 
 
Visto il decreto del Ministero per la solidarietà sociale del 15/07/1999 nr. 306, recante 
"Regolamento concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di 
maternità, a norma degli Art. 65 comma 4 della Legge 23 Dicembre 1998, nr. 448 e 
successive modifiche e integrazioni  e ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 26 Marzo 2001 n. 
151  da erogarsi sulla base dell' Isee di cui al D.Lgs 159/2013; 
 
Visto il comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla G.U. 
n. 35 del 12/02/2016, con il quale vengono comunicate le rivalutazioni per l’anno 2016, 
della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e 
dell'assegno di maternità. La variazione nella media 2015 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 2016 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 a - 0,1 per cento (Comunicato 
ufficiale dell'ISTAT del 15 gennaio 2016). Pertanto, restano fermi per l'anno 2016 la misura e 
i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità 
di cui al Comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015. Ne consegue che: 
- 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 2016, per le nascite, gli affidamenti preadottivi 
e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 338,89; per le 
domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica 
equivalente è pari a € 16.954,95;  
- l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art.65 della legge 23 dicembre 1999, 
n. 449 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 
2016, se spettante nella misura intera, è pari a € 141,30; per le domande relative al 
medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 430 del 05/05/2016 

€ 8.555,99; 
 

Ricordato che, in base alla normativa, per entrambe le prestazioni sociali sopraindicate le 
domande devono essere presentate al Comune di residenza che, previa verifica della 
sussistenza dei requisiti, provvede, con proprio provvedimento alla concessione degli 
assegni a loro volta poi erogati dall’Inps in seguito al trasferimento informatico dei dati dei 
beneficiari;  
 
Preso atto che, a seguito del trasferimento delle funzioni relative al servizio sociale 
professionale all’Unione Terre di Castelli, sono state trasferite alla stessa anche le funzioni 
amministrative relative alla concessione degli assegni; 
 
Preso atto delle domande relative alla concessione di assegni di maternità presentate 
presso i singoli sportelli sociali dell’Unione nel  2° bimestre 2016 – marzo-aprile 2016; 
 
Vista la proposta di ammissione e di non ammissione delle istanze pervenute per l'assegno 
di maternità, come risulta dall’allegato 1 al presente atto che ne costituisce  parte 
integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, si evince che: 
 
 Si concedono: 
 

 Sportello sociale di Castelnuovo Rangone: 
nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.694,45; 
nr. 03 domande di assegno di maternità a valere sull’anno 2016 del valore di € 1.694,45 
cd; 
Si provvede inoltre a liquidare nr. 01 domanda di assegno al nucleo numeroso con tre figli  
a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.377,67 (quota non erogata per mero errore 
materiale); 
 

 Sportello sociale di Castelvetro di Modena: 
 nr. 04 domande di assegno di maternità a valere sull’anno 2016 del valore di € 1.694,45 
cd; 
 

 Sportello sociale di Guiglia: 
nr. 03 domande di assegno di maternità a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.694,45 
cd; 
 nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.694,45; 
 

 Sportello sociale di Marano Sul Panaro: 
nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.694,45; 
 

 Sportello sociale di Savignano Sul Panaro: 
nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.694,45; 
nr. 02 domande di assegno di maternità a valere sull’anno 2016 del valore di € 1.694,45 
cd; 
 

      Sportello sociale di Spilamberto: 
nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2016 del valore di € 1.694,45; 
 

 Sportello sociale di Vignola: 
nr. 05 domande di assegno di maternità a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.694,45 
cd; 
nr. 07 domande di assegno di maternità a valere sull’anno 2016 del valore di € 1.694,45 
cd; 
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Si provvede inoltre a liquidare nr. 01 domanda di assegno al nucleo numeroso con tre figli  
a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.836,90 (istanza non erogata per mero errore 
materiale); 
 

      Sportello sociale di Zocca: 
nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.694,45; 
nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2016 del valore di € 1.694,45; 
 
Non si concedono: 

 Sportello sociale di Savignano Sul Panaro: 
      nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2016 per mancanza carta di 

soggiorno. 
 Sportello sociale di Vignola: 
      nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2015 perché istanza già 

presentata in altro Comune dove vi era la precedente residenza fino a marzo 2016. 
 

Si  sospendono in attesa di ulteriore documentazione: 
     Sportello sociale di Vignola: 
     nr. 01 domanda di assegno di  maternità a valere sull’anno 2016 in attesa di rinnovo del 

permesso di soggiorno. 
     nr. 01 domanda di assegno di  maternità a valere sull’anno 2016 in attesa di accertamenti 

anagrafici. 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1.La concessione delle seguenti richieste di prestazioni sociali ai beneficiari come in 
allegato individuati e precisamente: 
 

 Sportello sociale di Castelnuovo Rangone: 
nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.694,45; 
nr. 03 domande di assegno di maternità a valere sull’anno 2016 del valore di € 1.694,45 
cd; 
Si provvede inoltre a liquidare nr. 01 domanda di assegno al nucleo numeroso con tre figli  
a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.377,67 (quota non erogata per mero errore 
materiale); 
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 Sportello sociale di Castelvetro di Modena: 

 nr. 04 domande di assegno di maternità a valere sull’anno 2016 del valore di € 1.694,45 
cd; 
 

 Sportello sociale di Guiglia: 
nr. 03 domande di assegno di maternità a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.694,45 
cd; 
 nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.694,45; 
 

 Sportello sociale di Marano Sul Panaro: 
nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.694,45; 
 

 Sportello sociale di Savignano Sul Panaro: 
nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.694,45; 
nr. 02 domande di assegno di maternità a valere sull’anno 2016 del valore di € 1.694,45 
cd; 
 

      Sportello sociale di Spilamberto: 
nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2016 del valore di € 1.694,45; 
 

      Sportello sociale di Vignola: 
nr. 05 domande di assegno di maternità a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.694,45 
cd; 
nr. 07 domande di assegno di maternità a valere sull’anno 2016 del valore di € 1.694,45 
cd; 
Si provvede inoltre a liquidare nr. 01 domanda di assegno al nucleo numeroso con tre figli  
a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.836,90 (istanza non erogata per mero errore 
materiale); 
 

      Sportello sociale di Zocca: 
nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2015 del valore di € 1.694,45; 
nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2016 del valore di € 1.694,45; 
 
 
2. La non concessione e sospensione delle seguenti richieste di prestazioni sociali ai 

beneficiari come in allegato individuati e precisamente: 
 
Non si concedono: 

 Sportello sociale di Savignano Sul Panaro: 
      nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2016 per mancanza carta di 

soggiorno. 
 Sportello sociale di Vignola: 
      nr. 01 domanda di assegno di maternità a valere sull’anno 2015 perché istanza già 

presentata in altro Comune dove vi era la precedente residenza fino a marzo 2016. 
 

Si  sospendono in attesa di ulteriore documentazione: 
    Sportello sociale di Vignola: 
     nr. 01 domanda di assegno di  maternità a valere sull’anno 2016 in attesa di rinnovo del 

permesso di soggiorno. 
     nr. 01 domanda di assegno di  maternità a valere sull’anno 2016 in attesa di accertamenti 

anagrafici. 
 
3. Di provvedere alla trasmissione per via telematica all'Inps dell'elenco dei beneficiari 
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ammessi, di cui all’allegato 1, che  procederà alla liquidazione della prestazioni nei modi 
e tempi previsti dalla legislazione; 
 
4. Di dare atto che ogni documentazione inerente le domande e le facilitazioni concesse 
e non, è conservata agli atti dei rispettivi Sportelli Sociali Territoriali dell’ Unione; 
 
5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Valentina Balzano 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Riccardo Colombo 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 430 del 05/05/2016 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

430 05/05/2016 
Welfare Locale 06/05/2016 

 

OGGETTO: ASSEGNI DI MATERNITA' EROGATI DALL'INPS: APPROVAZIONE, SOSPENSIONE E 

NON CONCESSIONE DOMANDE PERVENUTE PERIODO MARZO-APRILE2016. PROVVEDIMENTI 

ULTERIORI PER ISTANZE ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE ANNO 2015  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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