
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 579 DEL 16/03/2020 

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione 

OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI AL DECRETO MINISTERO DEL LAVORO 
E  DELLE  POLITICHE  SOCIALI  DEL  07/11/2014  E  ALLE 
DISPOSIZIONI DEL DPCM N. 159/2013 E S.M.I. PER LA RICHIESTA 
DI  ASSEGNO  PER  IL  NUCLEO  FAMILIARE  (CODICE  A1.01)  E 
ASSEGNO  DI  MATERNITA’  (CODICE  A1.02)  CONCESSO  DAI 
COMUNI (ART. 65 L.448/98 E S.M.I.  E ART 74 L.151/2001) - PSDZ 
2018/2020  –  SCHEDA  PROG  N.  8:   DET  A  CONTRARRE, 
APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  E  IMPEGNO  DI 
SPESA  PER  L'ESAME  E  L'ISTRUTTORIA  DELLE  ISTANZE  2020. 
CODICE C.I.G : Z9F2C2E8C1

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Visto il Piano Sociale di Zona 2018/2020 approvato in Coordinamento Istituzionale con DGC n. 181/2018, 
ed in  Consiglio Comunale con Delibera n. 61 del 21/12/2018;

Richiamato il  verbale  di  conferenza  di  servizi  del  21/01/2019  di  approvazione  del  PSDZ  2018/2020 
sottoscritto da Ambito di Andria, Provincia BAT e ASL BAT;

Verificato:
– che  il  PSDZ  2018/2020  è  finanziato  quota  parte  da  risorse  comunali,  quota  parte  con  risorse 

regionali di cui al FGSA, FNA e FNPS, quota parte con avanzo vincolato, quota parte con risorse 
nazionali e regionali a destinazione vincolata e quota parte con avanzo vincolato applicato;

– che per l'annualità 2020 la Regione Puglia con la scheda n. 8 “Rete del welfare d’accesso” ha già 
comunicato all'Ambito l’importo totale programmato per la relativa scheda pari ad € 791.904,25 di  
cui:

€ 10.000,00 a titolo di FNPS (Fondo Nazionale delle Politiche Sociali) 2020
€ 3.650,00 a titolo di FGSA (Fondo Globale Socio Assistenziale) 2020
€ 536.035,70  Fondi PON inclusione
€ 242.218,55 Risorse proprie comunali di cui € 139.258,51 di costi personale

Richiamata la scheda n. 8  del vigente PSDZ 2018/2020;

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;
– il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 08/03/13 che codifica le prestazioni  

sociali agevolate condizionate all'ISEE;
– il DPCM n. 159 del 05/12/13 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione 

e i campi di applicazione dell'ISEE;
– il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/14 che approva i modelli tipo  

della DSU ai fini ISEE, delle attestazioni INPS, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
– il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia 

Pagina 1 di 6  - Det. N.  579 del  16/03/2020



e delle Finanze n. 363 del 29/12/2015 che approva  il  modello tipo della dichiarazione sostitutiva 
unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione;

– il Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 
89, e, in particolare, l’articolo 2-sexies  che apporta modificazioni nel calcolo dell’ISEE del nucleo 
familiare  che  ha  tra  i  suoi  componenti  persone  con  disabilità  o  non  autosufficienti,  nelle  more 
dell’adozione delle modifiche al regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013, volte a recepire le  
citate sentenze del Consiglio di Stato;

– il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze n. 146 del 01/06/2016 che modifica l'ISEE dei nuclei familiari  con 
componenti con disabilità;

– l'art.  10 del  D.Lgs  n.  147  del  15/09/2017 “ISEE precompilato  e  aggiornamento  della  situazione 
economica”;

– l'art. 11 co 2 lett d) co 3 del Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 che modifica l'art. 10 del D.Lgs 
147/2017;

– il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia 
20A01011 (G.U. n. 40 del 18/02/2020).

Considerato: 
– che, l'Assegno ai Nuclei Familiari 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 co  
4 del DPCM 452/2000 come modificato dall'art. 4 del Decreto 25/05/2001, n. 337;

Visto altresì:
– l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 che prescrive la preventiva adozione di determinazione a contrarre che 

deve riportare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e 
le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente secondo le disposizioni  
vigenti in materia di contratti pubblici;

– che  la  modalita'  di  scelta  del  contraente  sarà  effettuata  mediante  affidamento  diretto  ex  art  36 
comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016,  in quanto trattasi di affidamento di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria;

– che la sottoscrizione della convenzione avverrà previa manifestazione di interesse con la quale il  
Comune intende ampliare i potenziali soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione al 
fine di tutelare la libertà di scelta del cittadino nel territorio andriese;

– che per le clausole contrattuali e i rapporti tra le parti si fa riferimento agli articolati della convenzione  
allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante e ove non previsto alle norme vigenti in  
materia;

Dato atto
–  che  i  rapporti  tra  Comune  e  CAAF  convenzionati  sono  disciplinati  da  apposita  convenzione 

conforme al testo di cui all'allegato 2);
– che la convenzione di cui all'allegato 2) espressamente prevede:

– assistenza gratuita al cittadino per tutte le richieste di prestazioni sociali agevolate;
– obbligo del CAAF di dare comunicazione al Settore n. 4 Servizi alla Persona Socio-Sanitario-  

Pubblica Istruzione dell'avvenuto positivo inoltro informatico al competente ufficio INPS dei dati 
dei beneficiari;

– pagamento delle sole istruttorie positive di istanze di Assegno ai Nuclei Familiari ed Assegno 
di Maternità;

– decurtazione dagli importi da pagare del corrispettivo dovuto per quelle istanze che seppur 
istruite  positivamente  dal  CAAF  siano  state  successivamente  annullate  dall'INPS  per 
irregolarità, nonché ove applicabili, le penalità di cui all'art. 5 dell'allegata convenzione;

– pagamento per ogni pratica positivamente evasa di un corrispettivo di € 7,623 oltre IVA;
– obbligo da parte dei CAAF convenzionati di assicurare la regolarità e correttezza delle istanze 

istruite e in caso di inosservanze l'applicazione di penalità;
– obbligo  da  parte  dei  CAAF convenzionati  di  assicurare  la  tutela  delle  persone rispetto  al 
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trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamento  Generale  per  la 
Protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679.

Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, 
proporzionalità  e  pubblicità  che  contraddistinguono  l'azione  della  P.  A.  del  comune  di  Andria,  di  dover 
approvare:

– la manifestazione di interesse (allegato 1)) e il modulo di domanda di adesione ad essa allegato 
(allegato 1 a));

– lo schema di convenzione (allegato 2);
– l'informativa ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei dati personali – Regolamento 

UE 2016/679 (allegato 3);
– i  moduli  dei  report  per  la trasmissione delle istanze raccolte  dai  caf  contenenti  i  dati  essenziali  

occorrenti  per  i  successivi  adempimenti  di  controllo  anagrafico,  tenuto  conto  che  la  tecnologia 
informatica costituisce canale privilegiato di consultazione e che gli stessi saranno trasmessi alla e-
mail certificata del settore (allegato scheda ANF 2020 e allegato scheda MAT 2020);

Dato atto, altresì, che l'intervento Sportello Sociale CAAF è stato espressamente progettato in sede di Piano 
Sociale di Zona 2018/2020  (scheda progettuale n. 8) approvato con delibera di C.C. n. 61 del 21/12/2018;

Atteso che la manifestazione d'interesse sarà pubblicata sul sito web comunale e che ad essa sarà data 
ampia pubblicità;

Dato atto che il costo riferito ad una pratica positivamente evasa è pari a € 9,30 IVA compresa;

Dato atto che il servizio oggetto del presente affidamento non è acquistabile mediante mercato elettronico 
della pubblica amministrazione;

Dato atto che l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della presente determinazione verrà comunicata ai 
Caaf convenzionati a maggior chiarezza circa l'impegno assunto e il relativo CIG da indicare nelle relative 
fatturazioni a seguito delle prestazioni eseguite;

Considerato che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dalla  dipendente Tec. 
Serv.  Amm.vi  Vurchio  Rag.  Maria,  consente  di  attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art 147/bis del D. L.gs n. 267 del 
18/8/2000; 

Visto la L. n. 241 del 07/08/1990;

Visto gli artt 107, 151, 153, 183 e 191  D. L.gs n. 267 del 18/8/2000; 

Visto, altresì, l'art 192 del D. L.gs n. 267 del 18/8/2000 che prescrive che la stipula dei contratti deve essere  
preceduta da determinazione a contrarre secondo la vigente normativa; 

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art  
147/bis del D. L.gs n. 267 del 18/8/2000; 

Visto il D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il D.Lgs n. 97/2016 in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza;

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Dato atto  che la spesa inerisce ad interventi, su disposizione di leggi, indispensabili finalizzati a favorire 
l'accesso dei cittadini aventi diritto alle misure nazionali di sostegno economico in favore della maternità e 
dei nuclei familiari con tre figli minori;
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Visto l’allegato  4/2  al  D.Lgs  118/2011  recante  “Principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  
finanziaria” che prevede che: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili  
al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.

Dato atto altresì:
– che la spesa rientra negli stanziamenti di bilancio e di PEG assegnati al Settore IV;
– che la spesa è imputata a valere su fondi terzi a destinazione vincolata e da liquidare all'Ambito 

territoriale;
– che allo stato attuale non è consentito alla scrivente di avere contezza circa gli stanziamenti di cassa 

assegnati al Settore IV;
– che  l'assunzione  del  presente  impegno  di  spesa  è  improcrastinabile  e  suscettibile  in  caso  di 

mancata adozione di maggiori spese a carico del bilancio comunale;

Dato atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;

Visto il D.Lgs.  n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati  personali  ((,  recante 
disposizioni  per  l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al  regolamento (UE) n.  2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la  direttiva  95/46/CE)).  ”,  –  (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/altri-contenuti-  privacy/   );

Richiamato  il  decreto  prefettizio  n.10037 del  29/04/2019 con  cui  è  stata  disposta  la  sospensione  del 
Consiglio Comunale e la nomina del Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione 
dell'Ente Comune di Andria;

Richiamato il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  21/05/2019  (G.U.131  del  06/06/2019)  che 
decreta lo scioglimento del Consiglio comunale del Comune di Andria e la contestuale nomina del 
Commissario Straordinario dell’Ente;

Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario adottata con poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 
19/07/2019  Bilancio di Previsione 2019-2021. 

Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario adottata con poteri della Giunta Comunale n. 4 del  
14/01/2020 Esercizio Provvisorio 2020 e PEG . 

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).

D E T E R M I N A

1) di procedere mediante affidamento diretto ex art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, previa 
sottoscrizione di  apposita  convenzione,  del  servizio  di  raccolta  ed elaborazione  delle  istanze di  
Assegno al Nucleo Familiare (art 65 L. 448/98 e s.m.i.)  e Assegno di Maternità (art 74 L:151/2001)  
concesse dal Comune;

2) di dare atto che l'affidamento diretto sarà preceduto da apposita manifestazione di interesse 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016;

3) di  approvare  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  di  manifestazione  di  interesse (allegato  1)  a 
partecipare alla procedura di affidamento diretto di cui al punto 1;

4) di  approvare  il  modulo  di  domanda  di  partecipazione allegato  1  a)  alla  manifestazione  di 
interesse;

5) di approvare lo schema di convenzione, composto da n.  11 articoli, regolativo dei rapporti tra il 
Comune e CAAF che, trascritto all'allegato 2), forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

6) di approvare l'informativa del Regolamento Generale per la Protezione dei dati – Regolamento UE 
2016/679 (allegato 1 b)) alla manifestazione di interesse;
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7) di approvare i moduli dei report per la trasmissione delle istanze raccolte dai caf (allegato scheda 
ANF 2020 e allegato scheda MAT 2020);

8) di dare atto che ai CAAF sarà corrisposta, per ogni pratica positivamente evasa, la somma di € 
7,623 oltre IVA (€ 9,30 IVA compresa) con eventuale decurtazione della stessa cifra per le  istanze 
annullate dall'INPS;

9) di impegnare per l'istruttoria delle istanze di Assegno ai Nuclei Familiari ed Assegno di Maternità 
competenza anno 2020  SCHEDA PROGETTO N. 8 PSdZ la somma presuntiva non frazionabile 
imputata come segue:

€ 6,000,00 a valere sul cap 7001/01 (Sportello sociale Caf)  – –  PIC 01.03.02.99.999 Bilancio di  
Esercizio Provvisorio 2020

10)di di assegnare al presente procedimento il codice CIG n.  Z9F2C2E8C1 ;
11)di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto la spesa nasce da applicazione 

di leggi per interventi di misure nazionali a sostegno economico in favore della maternità e dei nuclei 
familiari con tre figli minori;

12)di dare atto che, in base alle istanze assegnate per l'istruttoria 2020, ove se ne ravvisi la necessità, 
con successiva determinazione si provvederà ad integrare l'impegno di spesa assunto;

13)di dare atto che la liquidazione delle somme spettanti a ciascun CAAF convenzionato sulla base 
delle  istanze  positivamente  istruite  avverrà  con  successiva  determinazione  di  liquidazione  su 
presentazione di regolare fattura;

14)di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art.23 del D.lgs.  
n.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente. 

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

Pagina 5 di 6  - Det. N.  579 del  16/03/2020



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 579 DEL 16/03/2020 

OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI AL DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI DEL 07/11/2014 E ALLE DISPOSIZIONI DEL DPCM N. 159/2013 
E S.M.I. PER LA RICHIESTA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (CODICE A1.01) 
E ASSEGNO DI MATERNITA’ (CODICE A1.02) CONCESSO DAI COMUNI (ART. 65 
L.448/98 E S.M.I. E ART 74 L.151/2001) - PSDZ 2018/2020 – SCHEDA PROG N. 8:  
DET A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA 
PER L'ESAME E L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE 2020. CODICE C.I.G : Z9F2C2E8C1 

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

Rosalba Vario / 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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