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Determinazione nr. 92 Del 07/02/2019     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: ASSEGNI AL NUCLEO CON ALMENO TRE FIGLI MINORI EROGATI DA INPS: 
APPROVAZIONE, DINIEGO E SOSPENSIONE ISTANZE RELATIVE AL SECONDO 
SEMESTRE 2018.  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Richiamato il "Regolamento concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare 
e di maternità, a norma degli Art. 65 comma 4 della Legge 23 Dicembre1998, 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; 
 
Considerato che la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche della famiglia, 
con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13.02.2018, ha reso noto che la 
variazione 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, alle prestazioni di cui all’articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, 
n. 448, e all’articolo 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è risultata pari all’1,1 per cento. 
L'importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto 
per l'anno 2018 è pari, nella misura intera, a 142,85 euro. Per le domande relative al 
medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a 
8.650,11 euro. 
 
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;  
 
Richiamate: 
- la delibera di Giunta Unione n. 9 del 18/01/2018 ad oggetto "Progetto di 
riorganizzazione Welfare Locale - Approvazione" con la quale, al termine di un percorso 
di analisi, valutazione e progettazione, è stato approvato il progetto di riorganizzazione 
del Welfare Locale che coinvolge sia la Struttura Welfare Locale dell’Unione, sia i servizi 
dell'ASP Giorgio Gasparini; 
- la delibera di Consiglio Unione n. 16 del 27/03/2018, ad oggetto: “Progetto di 
riorganizzazione welfare locale – Provvedimenti”; 
- la delibera di Giunta Unione n. 30 del 29/03/2018, ad oggetto “Elementi adeguativi della 
Struttura welfare locale e conseguenti trasferimenti di personale tra l’Unione e l’ASP di 
Vignola dal primo aprile 2018”; 
 
 


