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Il SINDACO INFORMA 
 

che la Regione Basilicata ha pubblicato due avvisi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel 
“Programma per un reddito minimo di inserimento”. 
 

Il primo avviso (CATEGORIA A) intende offrire un sostegno economico pari mediamente a 
450,00 € mensili, ai soggetti che vivono in una condizione di difficoltà economica e sociale 
a seguito della perdita del lavoro e del diritto a percepire il trattamento di mobilità in deroga, 
a fronte della loro partecipazione ad attività di pubblica utilità o ad altre azioni di 
inserimento socio-lavorativo. 
I requisiti per essere ammessi al programma sono: 
• abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano raggiunto l’età pensionabile; 
• siano residenti in Basilicata; 
• siano fuoriusciti dalla platea dei lavoratori in mobilità in deroga per effetto del Decreto 

Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, adottato dal Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; 

• presentino un ISEE, redatto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159 non 
superiore a € 15.500 annui, con riferimento ai redditi percepiti dall’intero nucleo 
familiare. 

 

Il secondo avviso (CATEGORIA B) intende affrontare in maniera strutturata ed organica il 
problema della povertà e del disagio sociale attraverso un insieme di azioni diversificate, 
tarate sulle specifiche caratteristiche dei singoli target di riferimento. L’avviso offre un 
sostegno economico, pari mediamente a 450,00 € mensili, ai soggetti che vivono in uno 
stato di deprivazione materiale a fronte della loro partecipazione alle attività di pubblica 
utilità o ad altre azioni di inserimento socio-lavorativo. 
I requisiti per essere ammessi al programma sono: 
• abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano raggiunto l’età pensionabile;  
• siano residenti in un Comune della Basilicata da almeno 24 mesi. 
• siano disoccupati o inoccupati da almeno 24 mesi, ovvero siano disoccupati o 

inoccupati da almeno 12 mesi e soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: 
 non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale; 
 aver superato i 50 anni di età; 
 appartenere a un nucleo familiare monoreddito.  

• non si trovino in nessuna delle seguenti condizioni: inabile al lavoro o pensionato; 
• presentino un ISEE, redatto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159. non 

superiore a € 9.000 annui, con riferimento ai redditi percepiti dall’intero nucleo 
familiare. 

I cittadini in possesso dei requisiti previsti, potranno partecipare al Programma 
esclusivamente compilando il ‘formulario di domanda” disponibile sul portale istituzionale 
della Regione Basilicata, a partire dalle ore 09,00 del giorno 29 luglio 2015.  
Per la compilazione della domanda i cittadini interessati potranno recarsi presso i Centri 
Autorizzati di Assistenza Fiscale, che hanno sottoscritto apposita convenzione, per avere 
assistenza gratuita per la predisposizione della documentazione necessaria a partecipare e 
l’invio della domanda telematica. 
Per maggiori informazioni leggere i due avvisi presenti sul sito della Regione Basilicata 
raggiungibile con apposito link dal sito istituzionale del Comune di Montemurro. 
Il termine ultimo di presentazione delle domande scadrà alle ore 12,00 del 15 
settembre 2015.  
 
Montemurro, lì 23/07/2015                                                                Il Sindaco 
               Ing. Senatro Di Leo 


