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OGGETTO: LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1998, N.22 ART.24, COMMA 2 – LIBERA
CIRCOLAZIONE SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA PROVINCIALE
E REGIONALE PER I CITTADINI IN SITUAZIONE DI GRAVE E CONCLAMATO
STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge Regionale 27 luglio 1998 n.22 relativa alla riforma del trasporto pubblico
regionale e locale, laddove all’art.24 comma 2 è previsto la libera circolazione, sulle linee di
trasporto provinciale e regionale, dei soggetti in situazione di grave e conclamato stato di disagio
economico e sociale;
VISTA la D.G.R. n.980 del 26/09/2018 con la quale è stato approvato il piano di riparto per l’anno
2017, ai sensi dell’art.24 comma 2 della L.R. n.22/98, con l’assegnazione dei relativi stanziamenti
ai Comuni interessati, nel rispetto dei criteri approvati con lo stesso deliberato;
RENDE NOTO
CHE è possibile accedere ai benefici previsti dall’art.24 della L.R. n.22/98 da parte dei cittadini in
situazione di grave e conclamato stato di disagio economico e sociale;
CHE i requisiti per l’accesso ai benefici previsti dall’art.24, comma 2 della legge regionale
27/7/1998, n.22, sono:
a) il reddito familiare annuo del soggetto beneficiario, determinato su base annua, non dovrà
essere superiore all’importo della pensione minima INPS, che per l’anno 2017 è pari ad €
6.525,00 maggiorata del 20% per ogni altro componente dello stesso nucleo familiare;
b) la sussistenza del grave e conclamato stato di disagio economico e sociale che dovrà essere
accertato dai servizi sociali competenti per territorio e dovrà essere espressamente indicato
negli atti amministrativi comunali con i quali si approva l’elenco dei beneficiari,
significando, altresì, che conformemente all’art.24, comma 2, della L.R. 22/98, i benefici di
che trattasi potranno essere concessi solo se sussistono entrambe le situazioni di cui ai punti
a) e b).
CHE le istanze per la concessione del beneficio, devono essere presentate a questo Comune
presso l’Ufficio Servizi Sociali entro il 10/01/2019 e che i titoli di viaggio, rilasciati nel periodo
01/01/2017-31/12/2017, devono essere consegnati entro il termine perentorio del 25/01/2019;
Le famiglie con studenti pendolari che posseggono i requisiti previsti dalla L.R. n.22/98 (reddito
non superiore a € 6.525,00 e grave e conclamato stato di disagio economico e sociale) possono
inoltrare domanda per beneficiare del suddetto contributo.
N.B. TUTTE LE DOMANDE CON ISEE FINO AD € 2.500,00 E IL 10% DI QUELLE CON
ISEE SUPERIORE SARANNO SOTTOPOSTE A CONTROLLO DA PARTE DELLA
GUARDIA DI FINANZA.
IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROVVEDERA’ AL RECUPERO DEL BENEFICIO CONCESSO E ALL’APPLICAZIONE
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DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA – pari al triplo del beneficio
conseguito-, OLTRE ALLE RESPONSABILITA’ PENALI (art.8 del Regolamento Com.le
per l’applicazione dell’ISEE, approvato con delibera consiliare n.9 del 29/05/2012).
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Servizi Sociali di questo Comune –
Sig.ra Franca SCHIRO’ – tel. 0972/308607.
Venosa, lì
L’Assessore alle Politiche Sociali
Avv. Carmela Sinisi

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Micaela Maiorella

