DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 42 DEL 10/01/2019

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ART. 65 L.448/98, ASSEGNO
DI MATERNITA’ ART. 74 D.LGS N. 151/2001: APPROVAZIONE
ELENCHI BENEFICIARI CAAF EUROCAF ASSEGNO AL NUCLEO
FAMILIARE ANNO 2018 – INTEGRAZIONE MESE DI DICEMBRE
2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto:
• l'art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) L. 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.;
• l'art. 74 del D.Lgs 151/2001 in materia di Assegno di Maternità di base;
• il D.P.R. n. 452/2000 e s.m.i., che rivede la normativa relativa alla erogazione degli ANF-MAT ed in
particolare assoggetta le due tipologie di istanze alla disciplina dell'ISEE;
Considerato:
• che, l'Assegno al Nucleo Familiare con tre figli minori e l'Assegno di Maternità sono concessi con
provvedimento dei Comuni ai sensi dell'art 18 del D.P.R. n. 452/2000 così come modificato dall'art. 4
del Decreto 25/05/2001, n. 337 ;
• che, i Comuni sono deputati a ricevere le dichiarazioni sostitutive concernenti le condizioni reddituali
dei cittadini, nonché, avvalersi dell’attività di supporto dei Centri di Assistenza Fiscale previsti dall'art
32 del D.Lgs n. 241/1997 e s.m.i., mediante apposite convenzioni da stipularsi ai sensi dell’art. 18
del DPCM 452/2000 come modificato dall'art. 4 del Decreto 25/05/2001, n. 337;
Premesso che la Determinazione Dirigenziale n. 353 del 13/02/2018 approva, tra l'altro, lo schema di
convenzione e impegna la somma presunta per i compensi ai caf per l'istruttoria delle istanze
positivamente istruite di cui agli artt. 65 della L. 448/98 e 74 del D.Lgs 151/2001 di competenza
2018;
Premesso che in esecuzione della determinazione n.353 del 13/02/2018 si è provveduto ad emanare
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte dei Centri di Assistenza
Fiscale per la elaborazione delle istanze ANF MAT concesse dal comune di che trattasi;
Visto che, il caaf EUROCAF ha risposto alla succitata manifestazione di interesse e sottoscritto la
convenzione con la quale sono regolamentati i rapporti tra caaf e Comune di Andria;
Visto altresì,
• il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 08/03/13 che codifica le prestazioni
sociali agevolate condizionate all'ISEE (codice A1.01 ANF; codice A1.02 MAT) ;
• il DPCM n. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) “ (GU serie generale n. 19/ del 24/01/2014) entrato in vigore l'08/02/2014 dopo gg 15 dalla
sua pubblicazione;
• il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 ”Approvazione del modello
tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative
istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art.10, comma 3. del Decreto del Presidente del Consiglio
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dei Ministri 05/12/2013, n. 159” (GU n. 267 del 17/11/2014) scadenza della pubblicazione il
02/12/2014;
il Decreto direttoriale n. 363 del 29/12/2015, lo stesso Ministero approva il modello tipo della
dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
il Decreto direttoriale n. 146 del 01/06/2016 con il quale lo stesso Ministero approva il modello tipo
della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Rivalutazione, per l'anno 2018, della misura
e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità
(18A00887) pubblicato sulla G.U. n.36 del 13-2-2018;
che con l'istanza REI-RED compilando la sezione E si ha la possibilità di presentare l'istanza ANF
secondo quanto riportato nello stesso riquadro: La compilazione della presente sezione equivale alla
presentazione della domanda al Comune. I nuclei familiari che risulteranno soddisfare i requisiti
richiesti per l'accesso all'assegno del nucleo con tre o più figli minori accederanno alla misura.

Dato atto:
• che, il Settore ha provveduto a verificare le istanze di competenza 2018 pervenute tramite i Caf
convenzionati entro il MESE DI DICEMBRE 2018 , nonché ha provveduto alla verifica delle istanze
indipendenti pervenute al Settore direttamente dai cittadini e assegnate successivamente ai caf
convenzionati e, inoltre, ha provveduto alla verifica delle istanze ANF presentate con la
compilazione del quadro E dell'istanza REI-RED e la relativa assegnazione per l'istruttoria ai caf;
• che, pertanto, al Caf EUROCAF sono state assegnate: n. 02 istanze di Assegno al Nucleo e n.02
istanze di Maternitàe successivamente n. 01 ANF;
• che il Caf EUROCAF ha provveduto all'istruttoria, oltre n. 01 istanze di Assegno al Nucleo e n.02
istanze di Maternità già autorizzate da precedente determinazione nonché di n. 01 ANF che non
può essere accolta in quanto già autorizzata al pagamento da altro Comune, di n. 01 ulteriore
istanza ANF;
• che il Caf EUROCAF ha istruito positivamente n. 01 istanza di Assegno al Nucleo;
• che la responsabilità relativa all’istruttoria delle istanze è a totale carico dei Caf convenzionati;
• che si rende necessario approvare gli elenchi ANF MAT concessi dal Comune con apposito
provvedimento dirigenziale;
• che i succitati elenchi sono soggetti a privacy e, pertanto, allegati alla presente determinazione per
costituirne parte integrante ma non publicabili sul sito web del Comune;
• dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del Bilancio
Comunale in quanto l'Assegno ai Nuclei Familiari con tre figli minori e l'Assegno di Maternità è
concesso dai comuni ed erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai Comuni;
Visto la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
Rilevato che la sottoscritta Dirigente,allo stato attuale, non incorre in condizioni di conflitto di interessi sia
pure potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012 (legge
anticorruzione);
Visto il DPR. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.;
Visto l'art. 18 “Funzioni dei Comuni” del D.P.R. n. 452/2000 e s.m.i.
Visto il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché il
nuovo (RGPD) Regolamento Europeo UE n.679/2016 – (Per l’adeguamento alla nuova normativa
europea in materia di protezione dei dati personali consultare il sito istituzionale al seguente
indirizzo
http://www.comune.andria.bt.it/amministrazione-trasparente-v2/altricontenuti-privacy/ );
DETERMINA
1. Di approvare gli allegati elenchi ANF MAT concessi dal Comune entro il MESE DI DICEMBRE
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2018-integrazione ed elaborati dal Caf EUROCAF e di seguito specificati relativi a :
n. 01 beneficiario di Assegno ANF ex art. 65 L. 448/1998
2. Di prendere atto dei nominativi le cui istanze sono risultate elaborate negativamente dal Caaf;
3. Di autorizzare il Caf EUROCAF all’invio telematico dei dati relativi ai cittadini beneficiari previa
comunicazione della presente Determinazione;
4. Di autorizzare l’INPS al pagamento degli importi spettanti ai singoli beneficiari, così come
determinati negli elenchi approvati con la presente determinazione;
5. Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione delle somme spettanti al Caf
EUROCAF come stabilito nella convenzione sottoscritta.
====================
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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