
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

  Settore Socio Assistenziale Scolastico e Cultura 
Determinazione N.208  del 13/07/2021 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto : ASSEGNAZIONE ASSEGNI DI NUCLEO FAMILIARE   1° SEMESTRE 2021 - 
ART. 65 - L. 448/98 - TRASM. LUGLIO 2021 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 
 
 
 
 

===================================== 
 
 
  



 

 

Oggetto : ASSEGNAZIONE ASSEGNI DI NUCLEO FAMILIARE   1° SEMESTRE 2021 - 
ART. 65 - L. 448/98 - TRASM. LUGLIO 2021 
 
 
 LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO E CULTURA 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco prot. n.3283 del 01/04/2021 di nomina all’incarico alla sottoscritta 
relativo all’Area delle Posizioni Organizzative (A.P.O.); 
 
PREMESSO : 

 che la L. 448/98 art. 65 e 66 prevedono l'erogazione di: 
art. 65 - assegno ai nuclei familiari di cittadinanza italiana con almeno tre figli minori 
art. 66 - assegno di maternità per le cittadine italiane ed extracomunitarie in possesso di carta 
di soggiorno che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità o che beneficiano 
di trattamento previdenziale inferiore a quello previsto dalla Legge 448/98;  

 
 che con D.M. N. 306/99 e successivo D.M. del 29 luglio 99 si è provveduto alla 

regolamentazione delle disposizioni per i suddetti assegni ai sensi degli art. 65 e 66 L. 448/98 
e alla approvazione dei modelli tipo di dichiarazione sostitutiva per la richiesta di prestazioni 
sociali agevolate; 

 
 che con DLGS 109/98 si sono definiti i criteri unificati di valutazione della situazione 

economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59 
comma 51 L. 449 del 27.12.1997, modificato con decreto legislativo 130 del 03.05.2000; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 151/2001 art. 74 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della L. 8marzo 2000, n.53”; 
 
VISTO il D.P.C.M. n. 305/99 
 
VISTA la Legge 97 del 6/08/2013 con la quale viene esteso il diritto all’assegno per il nucleo familiare, 
con almeno tre figli minori, ai cittadini di paesi terzi che siano in possesso di un permesso di soggiorno 
per lungo soggiornanti; 
 
RICHIAMATE  le seguenti circolari INPS: 

 n. 4 del 15/07/2013 avente per oggetto !”Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli 
minori concesso dai Comuni – art. 65 legge 448/1998 modificato dall’art. 13 legge n.97/2013. 
Estensione del diritto all’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini di 
Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo” a decorrere da Luglio 2013, ovvero dal 
secondo semestre del 2013; 
 

 n.5 del 15/07/2013 avente per oggetto “ Art.13 della Legge n.97/2013. Estensione del diritto 
all’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli concesso dal Comune (art.65 legge 
n.448/98), ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Interpretazione del 
ruolo dei familiari.” 

 
PRESO ATTO CHE: 

  L’art. 5 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 
del22 dicembre 2011, ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi 
di applicazione dell’ISEE; 

 Il DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, in attuazione del suddetto art. 5 ha abrogato la 
previgente disciplina (D.L. n. 109/98 e DPCM n. 221/99) ed ha introdotto, a far data dal 1° 
gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE; 

 La circolare n. 171 del 18/12/2014 dell’INPS di illustrazione dei principi normativi e di 
indicazione per le applicazioni della nuova normativa relativa all’ISEE; 

 



 

 

VISTO il comunicato pubblicato sulla G.U. n. 36 del 12/02/2021, dove viene indicato il valore della 
situazione economica equivalente per avere il diritto all’assegno di nucleo, con riferimento ai nuclei 
familiari composti da 5 componenti, pari a Euro 8.788,99; 
 
RICHIAMATA la G.U. n. 36 del 12/02/2021 relativa agli importi delle prestazioni sociali e dei limiti di 
reddito validi per l’anno 2021; 
 
CONSIDERATO CHE dal 01/02/2021 al 30/06/2021 il Comune di Poviglio ha ricevuto in totale n. 25 
domande di assegno di nucleo familiare di cui all’allegato a), parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per le quali si liquiderà l’assegno di nucleo per l’anno 2021; 
 
RITENUTO trasmettere all'INPS le domande di cui sopra aventi diritto all’ANF, mediante trasmissione 
in formato elettronico ai sensi del D.P.C.M. 305/99; 
 

VERIFICATI: 

gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in merito all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 26 del D. Lgs n.33 del 14 marzo 2013 in merito 
all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;  
 
 
 DETERMINA 
 

1. DI ASSEGNARE, per la premessa narrativa, gli assegni per il nucleo familiare per il 1° 
semestre 2021 alle persone indicate nell’allegato a), parte integrale e sostanziale del presente 
atto, per un importo totale di Euro 23.113,00; 

 
2. DI TRASMETTERE le domande all'INPS di Guastalla tramite formato elettronico per gli 

adempimenti conseguenti. 
 
3. DI OTTEMPERARE  alle disposizioni sulla trasparenza dettate dal Decreto Legislativo n.33 

del 14 marzo 2013, provvedendo a pubblicare i dati della presente determinazione sul sito 
del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente- Provvedimenti- sussidi e 
contributi”;  

 
4.   DI DARE ATTO che la presente determina non comporta impegno di spesa e pertanto non 

è soggetta a parere contabile; 
 
 

5. DI PROVVEDERE all’informazione sull’adozione del presente atto mediante “pubblicazione 
in elenco”, così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dell’Albo 
Pretorio Comunale On-Line; 

 
6. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di 

conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del  6-11-2012 n° 190, 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”,  che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo 
l’articolo 6 è aggiunto il seguente: art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. 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; 

 
7. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore, ha reso la propria 

dichiarazione  di insussistenza di cause di inconferibilità  ed incompatibilità prot.n. 3331 del 
01/04/2021 ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’08/04/2013 n. 39; 



 

 

 
8.   DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente 

Responsabile e l’Istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui 
all’art.6 bis della L.n. 241 e s.m.; 

 
9. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 

Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o 
in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, 
n° 1199. 

 

 
 
 



 

 

 
Oggetto:ASSEGNAZIONE ASSEGNI DI NUCLEO FAMILIARE   1° SEMESTRE 2021 - ART. 65 - 
L. 448/98 - TRASM. LUGLIO 2021  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 13/07/2021 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 
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