Home Co.P.E.S.
Programma di Contrasto della Povertà e della Esclusione Sociale
Ultime NEWS dalla Regione:

Per accedere ai colloqui/contratti clicca qui1
Martedi 02/04/2012
Al fine di consentire la predisposizione del provvedimento relativo al mese di marzo, si invitano i
referenti comunali a chiudere le posizioni entro la data del 7 aprile p.v.
Martedi 27/09/2011
Nell'area riservata agli enti sotto la voce "Notizie" è presente un documento indirizzato alle
amministrazioni capofila ambiti POIS, che fornisce indicazioni circa le modalità di attuazione
degli interventi di "Coesione sociale". (clicca qui2)
------------------------Martedi 20/09/2011
Nell'area riservata agli enti è stata creata una sezione contenente importanti documenti da
scaricare. (clicca qui3) N.B. Occorre autenticarsi
------------------------Venerdì 29/04/2011
Attenzione: siete invitati a leggere il messaggio inserito oggi nel link “Informazioni “ dell’area
riservata.
------------------------Giovedì 28/04/2011
Si comunica che per motivi tecnici le “azioni attive” previste dal Programma non avranno inizio
con il prossimo mese di maggio. La data di inizio sarà comunicata successivamente.
Si comunica inoltre che i beneficiari continueranno a ricevere anche per il mese di maggio e per
quelli successivi il contributo economico integrativo, previsto dalla “azione passiva” con le
modalità consuete.
Giovedì 28/04/2011
Per comunicazioni operative i referenti comunali sono invitati a consultare il link “informazioni”
dell’area riservata agli enti.
------------------------------------ ------------------------- ------Lunedì 28 Marzo 2011
Si comunica che sono state avviate le procedure operative per includere nel Programma le
famiglie collocate nella posizione 12 della Graduatoria Unica Definitiva.
Nel corso della settimana i referenti comunali riceveranno le istruzioni necessarie per avviare i
colloqui con i nuclei familiari interessati.
1. /copes
2. daisy:1489
3. daisy:1791
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Si comunica che il contributo economico mensile per le famiglie che hanno sottoscritto il Contratto
di Inserimento nel mese di febbraio scorso sarà pagato entro la fine del prossimo mese di aprile.
Il contributo economico mensile riferito ai mesi successivi sarà liquidato sempre entro il secondo
mese successivo a quello di riferimento. Ciò vuol dire che il contributo economico del mese di
marzo 2011 sa rà pagato entro il mese di maggio 2011, quello di aprile 2011 entro giugno 2011 e
così via.
------------------------------------------------Mercoledì 17 Novembre 2010

COMUNICAZIONE RISERVATA AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA
BASILICATA4
Mercoledi 3 Novembre 2010

Sulla base della graduatoria unica definitiva i comuni avvieranno il Programma a far tempo dal mese di
gennaio 2011.
Martedi 2 Novembre 2010

Con determina dirigenziale di approvazione n. 795 del 29 ottobre 2010, è stata pubblicata sul
supplemento al BUR n. 45 del 2 novembre 2010 la graduatoria unica definitiva dei beneficiari. Allegato
C5 - Graduatoria unica definitiva
Martedi 6 Luglio 2010

Con la determinazione numero 520 del 2 luglio è stata approvata la graduatoria provvisoria regionale del
programma copes.La graduatoria sarà pubblicata sul bur 27 del 16/7/2010
Lunedi 19 Luglio 2010

Allegato C6 - Elenco ammessi Allegato B7 - Elenco non ammessi
------------------------------------------ Ulteriori info al N° Verde
800.29.2020-------------------------------------
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