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OGGETTO:Benefici previsti dall’art 24 della Legge Regionale 22 del 27/7/98- ANNO 2013 –
Determina n° 466
del 06/11/2013
*****************
L'art.24 della legge regionale 22/98 riconosce la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblici di linea di interesse
provinciale e-regionale ai cittadini residenti nella Regione Basilicata,che versano in situazione di gravissimo e
conclamato disagio economico e sociale il cui reddito familiare,rapportato su base annua,non superi l'importo della
pensione minima I.N.P.S. vigente, maggiorata dei 20% per ogni altro componente dello stesso nucleo familiare. La
Regione ha precisato che per questa tipologia di prestazione sociale non trovano applicazione i criteri previsti dal
D.Lgs. 109/98,come modificato dal D.Lgs. 1 30/2000(I.S.E. o riccometro).
La sussistenza dei gravissimo e conclamato stato di disagio Economico e sociale dovrà essere accertato dai servizi
sociali competenti per territorio.
Ciò premesso,con riferimento al reddito posseduto nell'anno 2013, i limiti di reddito complessivo dei nucleo familiare
da non superare sono i seguenti:
•
•
•
•
•

Euro 6.440,59 per nucleo familiare con n.1 componente;
Euro 7.728,71 per nucleo familiare con n,2 componenti;
Euro 9.016,83 per nucleo familiare con n.3 componenti;
Euro 10.304,50 per nucleo familiare con n.4 componenti;
Euro 11.593,07 per nucleo familiare con n.5 componenti;

La Regione Basilicata ha confermato anche per l'anno 2013 il conferimento ai comuni delle competenze per
l'accertamento dei requisiti, per l'erogazione dì rimborsi per spese sostenute per servizi dì trasporto pubblici di linea di
interesse provinciale e regionale, e/o per la distribuzione di titoli di viaggio ai cittadini aventi diritto.
La tipologia dei rimborsi spese e dei titoli di viaggio. per il 1°Gennaio/31 Dicembre 2013, e la seguente:
1 )-abbonamento mensile;
2')-abbonamento settimanale;
3')-abbonamento giornaliero;
Il Comune in quanto Ente erogatore, è tenuto ad effettuare gli opportuni controlli a campione, per accertare la
sussistenza delle condizioni per il diritto al beneficio concesso.
I cittadini interessati potranno richiedere ulteriori informazioni e ritirare i modelli di domanda e di autocertificazione
presso l'Ufficio Socio Assistenziale tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) in orario di ufficio.
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