
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 725

DETERMINA
N. 601 DEL 16/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Magni Giulia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
SERVIZI SOCIALI- ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE (ART. 74 D.LGS. N.151/2001): AMMISSIONE AL 
BENEFICIO. DOMANDE PRESENTATE DAL 16.12.2021 AL 28.02.2022.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Visti:

- l'art. 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha previsto misure in materia di politiche 
sociali e del lavoro (c.d. assegno di maternità);

- il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di 
maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 
488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448”, e in particolare l'art. 10 comma 
3 (residenza della richiedente nel territorio italiano al momento del parto), l'art. 12, comma 1 
(indicatore della situazione economica) e l'art. 13 comma 1 (domanda da presentare al Comune di 
residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio);

- l’articolo 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (già articolo 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-
bis, 6 della legge 23.12.1998 n. 448; l'articolo 49, comma 12 della legge 23.12.1999 n. 488 e l'art. 
80, commi 10 e 11 della legge 23.12.2000 n. 388), che prevede la concessione da parte dei 
Comuni, in relazione alla nascita di un figlio o per ogni minore in affidamento preadottivo o in 
adozione senza affidamento, di un assegno (assegno di maternità di base) in favore delle madri 
che non beneficiano dell’indennità di maternità;

- il D.P.C.M. n. 159 del 3 dicembre 2013 avente ad oggetto "Regolamento concernente la revisione 
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione 
economica equivalente (I.S.E.E.)" ed in particolare l'art. 13 che ha previsto una revisione delle 
soglie dell'assegno di maternità con riferimento all'I.S.E.E. anziché all'I.S.E.;

Ricordato che la domanda per l’assegno di maternità di base deve essere presentata al Comune 
di residenza, entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso del minore nella 
famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza 
affidamento, e che al Comune di residenza spetta la concessione formale del beneficio, il quale 
viene poi erogato dall’INPS sulla base degli elenchi dei nominativi delle beneficiarie, approvati dal 
Comune e da quest’ultimo trasmessi all’INPS;

Preso atto che a decorrere dal 1° gennaio 2021 la soglia I.S.E.E. è fissata in Euro 17.416,66 per i 
parti avvenuti nel 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12/02/2021) e che a decorrere dal 1° gennaio 
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2022 la soglia I.S.E.E è stata fissata in Euro 17.747,58 per i parti avvenuti nel 2022 (Gazzetta 
Ufficiale n. 30 del 05/02/2022);

Rilevato, altresì, che per l’assegno di maternità di base, la vigente normativa nazionale e 
comunitaria, con particolare riferimento alla Direttiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo, recepita 
con D. Lgs. n. 40/2014, prevede la concessione del beneficio alle donne residenti:

- Cittadine italiane;

- Cittadine comunitarie;

- Cittadine non comunitarie titolari del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo” (art. 1 del D.Lgs. n. 3/2007);

- Cittadine familiari di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo 
periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente;

- Cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;

- Cittadine apolidi, i suoi familiari e superstiti;

- Cittadine titolari della protezione sussidiaria;

- Cittadine che abbiano soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e 
superstiti;

- Cittadine titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari,con 
permesso di soggiorno per motivi familiari, (art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE), 
ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014;

- Cittadine/lavoratrici con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca e suoi familiari in base 
agli Accordi Euro-mediterranei;

Preso atto che le domande di assegno di maternità di base di cittadine di Paesi Terzi, se 
presentate sprovviste del titolo di soggiorno, perché in fase di rilascio/rinnovo, devono essere 
corredate dalla ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno previsto dalla 
normativa;
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Tenuto conto che nel periodo di riferimento 16.12.2021-28.02.2022 sono pervenute 
complessivamente n. 29 domande di assegno di maternità relative all’anno 2021 e n.5 domande 
relative all’anno 2022 e che, a seguito di regolare istruttoria, risultano:

- n. 27 domande in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in premessa;

- n. 4 domande escluse per mancanza dei suddetti requisiti;

- n. 3 domande sospese per le quali è necessario richiedere un’integrazione documentale;

Considerato che con determina n. 2875 del 27/12/2021 sono stati approvati gli elenchi delle 
beneficiarie per il periodo 16.09.2021- 15.12.2021 nei quali risultavano 8 domande sospese e che 
ad oggi:

◦ n. 3  domande rispettivamente della sig.ra Scibilia Jenny, della sig.ra Fomba Ma Fanta 
e della sig.ra Osolase David Joy   sono state regolarizzate per cui  risultano ora avere i 
requisiti per essere ammesse al beneficio;

◦ n. 1 domanda della sig.ra Ogbebor Stella va ora esclusa in quanto non è stata dato 
riscontro alla richiesta di integrazione documentale;

Ritenuto, pertanto, di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione:

• Allegato A) elenco domande (n. 30 ) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed 
ammesse al beneficio;

• Allegato B) elenco domande (n.5) escluse con indicazione delle relative motivazioni;

• Allegato C) elenco domande (n.3) sospese con indicazione delle relative motivazioni;

Preso atto che le richiedenti, in possesso dei requisiti previsti, hanno dichiarato di non essere 
beneficiarie di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale 
per lo stesso evento e di non aver già richiesto l'assegno di maternità di cui trattasi;
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Preso atto che dal 15/02/2022 è stata attivata una procedura di caricamento delle domande online 
e che tramite il portale WelfareGov viene eseguita l'istruttoria e il calcolo del contributo da erogare 
quantificato in Euro 1.740,60 per ogni figlio nato nell'anno 2021 ( Gazzetta Ufficiale n.36 del 
12/02/2021) e di Euro 1.773,65 per ogni figlio nato nell’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 
05/02/2022) come segue:

- n. 30 domande in “misura intera”;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'elenco delle beneficiarie, allegato A), che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di trasmettere all'INPS, 
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, secondo le specifiche fornite dallo stesso Istituto, i dati 
necessari al pagamento dell'assegno;

Ritenuto, altresì, di concedere il beneficio alle relative richiedenti, per l'importo indicato nel 
dispositivo, subordinandone il pagamento alla verifica da parte dell'INPS in qualità di soggetto 
erogatore - circa l'eventuale presenza di altri benefici per lo stesso evento;

Dato atto che il presente provvedimento non assume a carico del Bilancio comunale alcun onere 
poiché, come sopra indicato la titolarità concessiva è posta in capo al Comune, mentre 
l'erogazione spetta all'INPS;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;
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Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e parte 
integrante e sostanziale della presente;

2. di dare atto che nel periodo 16.12.2021- 28.02.2022 sono pervenute n. 29 domande di 
maternità di base relative all’anno 2021 e n. 5 domanda relativa all’anno 2022, di cui n.27 in 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa in premessa, n. 4 sprovviste dei suddetti 
requisiti e n.3 sospese in attesa di ulteriore documentazione;

3. di dare atto che n. 3  domande rispettivamente della sig.ra Scibilia Jenny, della sig.ra 
Fomba Ma Fanta e della sig.ra Osolase David Joy  che risultavano sospese nella 
determina n.2875 del 27.12.2021 sono state regolarizzate per cui  risultano ora avere i 
requisiti per essere ammesse al beneficio;

4. di dare atto che n.1 domanda della sig.ra Ogbebor Stella che risultava sospesa nella 
determina n.2875 del 27.12.2021 va ora esclusa in quanto non è stato dato riscontro alla 
richiesta di integrazione documentale;

5. di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente determinazione:

Allegato A) elenco domande (n. 30 ) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed 
ammesse al beneficio;

Allegato B) elenco domande (n.5) escluse con indicazione delle relative motivazioni;

Allegato C) elenco domande (n.3) sospese con indicazione delle relative motivazioni;

6. di prendere atto che dal 15/02/2022 è stata attivata una procedura di caricamento delle 
domande online e che tramite il portale WelfareGov viene eseguita l'istruttoria e il calcolo 
del contributo da erogare quantificato in Euro 1.740,60 per ogni figlio nato nell'anno 2021 ( 
Gazzetta Ufficiale n.36 del 12/02/2021) e di Euro 1.773,65 per ogni figlio nato nell’anno 
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2022 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 05/02/2022) come segue:  n. 30 domande in “misura 
intera”;

7. di concedere alle richiedenti di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, in possesso dei requisiti previsti ai sensi di legge statale e 
comunitaria, così come citate nelle premesse, il beneficio dell'assegno di maternità di base 
per l'importo a fianco di ciascuna indicato;

8. di trasmettere all’INPS, come prescritto dall’art. 20 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e 
s.m.i., i dati necessari al pagamento del beneficio, informando nel contempo le richiedenti 
delle risultanze dell’istruttoria ovvero la concessione, la sospensione e il diniego;

9. di dare atto che al presente provvedimento sono allegati ulteriori tre documenti che ne 
formano parti integrali e sostanziali: allegato A1) elenco domande in possesso dei requisiti, 
B1) elenco domande escluse con indicazione delle relative motivazioni C1) elenco 
domande sospese con indicazione della motivazione, riportanti i dati per esteso delle 
beneficiare, delle escluse e delle sospese non visionabili e non pubblicabili ai sensi del 
D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”;

10. di dare atto che si adempirà agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 del 
presente atto e degli allegati A), B) e C) nel sito istituzionale del Comune nell’apposita 
sezione di “Amministrazione Trasparente”.

11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune;
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
15/03/2022 da Bertilla Rigon con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             


