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SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 448 DEL 05/08/2022

Proposta n. A04.S02.S02 2060/2022
Determ. n. 448 del 05/08/2022

Oggetto: CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ DI BASE: DOMANDE
PERVENUTE E/O PERFEZIONATE NEL MESE DI LUGLIO 2022 - PROVVEDIMENTI
RELATIVI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO altresì che il Dirigente ad interim dell’Area Servizi alla Persona, dott.
Scaravelli Marco, con proprio provvedimento n. 8 del 29/12/2020 ha delegato le funzioni
individuate nell’art. 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
alla Responsabile del Settore Sociale, Pubblica Istruzione e Relazioni col Pubblico,
dott.ssa Paola Berni;
PREMESSO che:
l’art. 74 del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni,
disciplina la concessione dell’assegno di maternità di base;
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con Decreto Ministeriale 21.12.2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni
è stato approvato il regolamento recante disposizioni in materia di assegni di
maternità e per il nucleo familiare, che disciplina modalità e termini di presentazione
delle domande e del pagamento degli assegni da parte dell’INPS;

PRESO ATTO della Circolare n. 35 dell’INPS del 9/3/2010, avente ad oggetto “Assegno di
maternità di base concesso dai Comuni (art. 74 del D.Lgs. 151/2001 già art. 66 L.
448/1998 – D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss.): titoli di soggiorno validi per la concessione
dell’assegno”, con la quale si stabilisce che la cittadina non comunitaria che sia in attesa
del rilascio del permesso di soggiorno – soggiornante di lungo periodo CE (carta di
soggiorno) può presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità
allegando al ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno;
CONSIDERATO che, ;
come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12/2/2021, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia stabilisce la
misura e i requisiti economici dell’assegno di maternità per l’anno 2021;
come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5/2/2022, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia stabilisce la
misura e i requisiti economici dell’assegno di maternità per l’anno 2022;
VISTE le domande presentate nel periodo compreso tra l’1/7/2022 e il 31/7/2022 per la
concessione dell’assegno di maternità di base, della seguente richiedente:
domanda prot. n. 0019592 del 21/7/2022;
RICHIAMATE le sotto indicate determinazioni con le quali si dava atto che le domande
presentate dalle seguenti madri richiedenti risultano in sospeso, in quanto non è stata
presentata il titolo di soggiorno del figlio per il quale si richiede il beneficio, così come
previsto dalla legge, o altra integrazione richiesta:
determinazione n. 745 del 3/12/2021 domande prot. n. 0028717/2021 e prot. n.
0029767/2021;
determinazione n. 14 dell’11/1/2022 domanda prot. n. 0032176/2021;
determinazione n. 151 del 16/3/2022 domanda prot. n. 005083/2022;
determinazione n. 218 del 12/4/2022 domande prot. n. 0008070/2022 e prot. n.
0008237/2022;
determinazione n. 268 del 6/5/2022 domanda prot. n. 0009540/2022;
determinazione n. 396 dell’8/7/2022 domanda prot. n. 0016624/2022;
VALUTATE le condizioni economiche dei nuclei familiari delle richiedenti, verificato il
rispetto dei limiti di reddito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica
riparametrato e calcolato l’importo degli assegni da corrispondere alle aventi diritto;
DATO ATTO che, a fronte della suddetta verifica, sussistono le condizioni previste dall’art.
74 del D.Lgs. n.151/2001 e dal regolamento di cui al D.M. 452/2000 per concedere
l’assegno di maternità di base alla sotto indicata richiedente:
domanda prot. 0019592/2022
€ 354,73 mensili x 5 =
€ 1.773,65
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10/bis della Legge 7.8.1990, n. 241, si è provveduto,
prima della formale adozione del presente atto, a comunicare tempestivamente alle
richiedenti la concessione o il diniego di detto assegno di maternità di base;
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DATO ATTO che:
il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è individuato nel
Responsabile del Settore Istruzione Sociale e Relazione col Pubblico, dott.ssa
Paola Berni,
che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dall’Istruttore Direttivo
Amministrativo Servizio Assistenza – Sanità – Servizi Sociali, Dott.ssa Claudia
Codeluppi;
ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile dell’Area/Settore, del
Responsabile del procedimento, e del funzionario/collaboratore che ha istruito il
procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art.
6 bis della Legge n. 241/1990 e dalla Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO quindi l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41
della Legge L. 190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – Il responsabile del
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha
reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai
sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’8/04/2013 n. 39;”
DATO ATTO che l’estensore del presente atto è individuato nella Responsabile del
Servizio Assistenza – Sanità – Servizi Sociali, dott.ssa Claudia Codeluppi;
VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e s.i.m.;
VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D. Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DETERMINA
1)
la concessione dell’assegno di maternità di base, nella misura stabilita ai sensi
dell’art. 74 del D.Lgs. n.151/2001 e del regolamento di cui al D.M. n.452/2000 e
successive modificazioni e integrazioni, alla sotto indicata richiedente:
domanda prot. 0019592/2022
€ 354,73 mensili x 5 =
€ 1.773,65
2)
di mantenere in sospeso le domande di concessione dell’assegno di maternità di
base, inoltrate dalle seguenti madri richiedenti, in quanto le medesime non hanno
provveduto a presentare copia della carta di soggiorno (permesso di soggiorno –
soggiornante di lungo periodo) del figlio per il quale si chiede il beneficio e/o le altre
integrazioni richieste:
domande prot. n. 0028717/2021 e prot. n. 0029767/2021 (rif. determinazione n.
745/2021);
domanda prot. n. 0032176/2021 (rif. determinazione n.14/2022);
domanda prot. n. 0005083/2022 (rif. determinazione n. 151/2022);
domande prot. n. 0008070/2022 e prot. n. 0008237/2022 (rif. determinazione n.
218/2022)
domanda prot. n. 0009540/2022 (rif. determinazione 268/2022);
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domanda prot. n. 0016624/2022 (rif. determinazione 396/2022);

3)
di dare atto che il Comune effettuerà tempestivamente, riguardo ai dati
autocertificati nella dichiarazione sostitutiva, controlli a campione sulle domande
presentate attingendo alle informazioni in suo possesso o attivando la verifica da parte
delle Amministrazioni certificanti.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BERNI PAOLA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 448 del 05/08/2022
Servizi Sociali

Oggetto: CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ DI BASE: DOMANDE PERVENUTE E/O PERFEZIONATE
NEL MESE DI LUGLIO 2022 - PROVVEDIMENTI RELATIVI.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 05/08/2022 al 20/08/2022
Guastalla li, 22/08/2022

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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