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OGGETTO:. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.
66  LEGGE  N.  448/1998  COME  MODIFICATO  DAL  D.  LGS.  151/2001,  ART  74,
COMMA 1 -  ANNO 2020. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

VISTI:

 L’art.  66  della  Legge  23  dicembre  1998,  n.  448  che  prevede  la  concessione  di  Assegni  di
maternità  dei  quali  possono beneficiare per ogni figlio nato o avuto in adozione,  nel limite
massimo di cinque mensilità, le madri che non beneficiano di alcun trattamento previdenziale di
indennità di maternità a carico dei datori di lavoro privati o pubblici, o che beneficiano di un
trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno; 

 L’art.  50  della  Legge  17  maggio  n.  144  contenente  modifiche  agli  articoli  65  e66  della  L.
448/1998, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità, che attribuisce ai
comuni le competenze relative alla concessione dell’assegno; 

  Il D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizione legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità) approvato a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo
2000 n. 53, e in particolare, l’rt. 74 concernente l’assegno di maternità di base;

  Il D.M. 21 dicembre 2000n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di
maternità e per il nucleo familiare”, in attuazione dell’art. 49 della legge 22/12/1999, n. 488, e
degli  articoli  65  e  66  della  precitata  legge,  modificato  dal  D.M.  337/2201  e  34/2002,  che
prevede all’art. 10, comma 2, la concessione dell’assegno di maternità anche alle donne cittadine
comunitarie o in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 286/98, come
modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189;

 Il D. Lgs n. 3/2007 con il quale la carta di soggiorno per gli stranieri di cui all’art. 9 del D. Lgs
286/1998 è stata sostituita dal “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”; 

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell’Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente
(I.S.E.E.), col quale è stata riorganizzata tutta la normativa relativa all’ISE-ISEE, precisando l’entrata in
vigore a far data dal 1 gennaio 2015;



VISTA  la domanda della seguente cittadina,  in possesso dei requisiti  prescritti e residente in questo
Comune, intesa ad ottenere l’assegno di maternità, annualità 2020, (si omette il nome della richiedente
in osservanza della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali approvata con D.lgs. n.
196/2003):

 M. S. N. (domanda assunta agli atti del Comune al prot. 0005045 del 10.04.2020);

PRESO  ATTO che  detta  richiesta  presentata  entro  i  termini,  é  stata  documentata  ai  fini  della
individuazione della situazione economica del nucleo familiare con la dichiarazione sostitutiva di cui
all’art. 4, comma 1 del D. Lgs n. 109/1998;

DATO  ATTO che  il  valore  dell’indicatore  della  situazione  economica  è  stato  riparimetrato  in
applicazione della scala di equivalenza di cui alla tabella allegata al D. Lgs n. 109/1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 109 del 31/03/1998, definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate così come modificato dal D.M. 15.07.1999,
n. 306; 
VISTA la circolare n. 31 del 25.02.2020, con la quale l’Inps comunica che gli importi delle prestazioni
sociali,  assegno al nucleo familiare numeroso, assegno di maternità e dei limiti di reddito validi  per
l'anno 2020, sono:

 L’assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2020 è
pari, nella misura intera, a Euro 145,14.
 Per  le  domande  relative  al  medesimo anno,  il  valore  dell’indicatore  della  situazione
economica equivalente è pari a Euro 8.788,99.
 L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite,
gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2020 al 31.12.2020 è
pari a Euro 348,12 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.740,60.
 Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le
nascite,  gli  affidamenti  preadottivi  e  le  adozioni  senza  affidamento  avvenuti  dal  1.1.2020  al
31.12.2020, è pari a Euro 17.416,66.

VERIFICATO che sussistono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio in
capo ai richiedenti l’assegno di maternità;

DATO ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della  Misura  3.9  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  dell'assenza  di  qualsiasi
situazione di conflitto di interessi fra il  Responsabile che sottoscrive il  provvedimento ed i soggetti
interessati  dallo  stesso,  nonchè  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al
Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
VISTI: 
- Il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1) Di concedere, per i motivi espressi in premessa, l'assegno di maternità previsto dall’art. 74 del
D.  Lgs  151/2001  (art.  66  Legge  448/98)  valevole  per  l’anno  2020,  in  favore  della  sotto  indicata
cittadina per l’importo a fianco della stessa indicato:

 M. S. N. € 1.740,60;

2) Di dare atto  che la somma occorrente non comporta impegno di spesa da parte di questo
Ente, in quanto il pagamento sarà effettuato direttamente dall’ I.N.P.S. su finanziamento del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e su disposizione di questo Comune.

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2046%20del%2002-03-2016.pdf


3) Di trasmettere per via telematica all’I.N.P.S. di Matera tutti gli elementi necessari per l’effettiva
liquidazione  e  pagamento  dell’assegno  di  maternità,  secondo  le  disposizioni  all’uopo  impartite  dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4) Di dare atto che si omette il nome della richiedente in osservanza della normativa sulla tutela
della riservatezza dei dati personali approvata con D.lgs. n. 196/2003;
5) Di trasmettere copia  della  presente  all’Ufficio  Segreteria,  Servizi  Sociali,  ognuno per  gli
adempimenti di propria competenza;
6) Di dare atto che la presente determinazione :

-è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria;
-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale, 

DP. L.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
    Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Vincenzo PIERRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 641 / 2020

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 
2009, n. 69 e s.m.i., all'ALBO PRETORIO ON-LINE, del Comune di Montalbano Jonico in data 
20/04/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

 Dalla residenza comunale, 20/04/2020

        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
          ALBO PRETORIO INFORMATICO

   f.to  (Maurizio BARLETTA)
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