
LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

Premesso che da diversi anni il Comune di Breda di Piave promuove ed incentiva 
l’organizzazione di soggiorni estivi per anziani; 

 
Ritenuto opportuno sostenere ed incentivare, anche per l'anno 2013, iniziative da parte di 

soggetti che intendano organizzare e realizzare soggiorni per gruppi di anziani residenti nel 
territorio comunale; 

 
Considerato che nel bilancio di previsione 2013 è stata prevista apposita somma a favore di 

tali iniziative; 
 
Tenuto conto delle modalità di erogazione dei contributi economici individuali ai singoli 

partecipanti ai soggiorni estivi adottate nell’annualità 2012 e ritenuto di confermare tale modalità 
di determinazione dei contributi economici per i singoli partecipanti che ha introdotto le soglie 
minime e massime definite dall’attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente), già utilizzate dall’Amministrazione Comunale per far accedere le persone ad altre 
forme di contributo o di compartecipazione alla spesa dei servizi di assistenza domiciliare e di 
telesoccorso- telecontrollo; 

 
Ritenuto inoltre di abbassare l’importo massimo del contributo erogato ai Responsabili dei 

gruppi soggiorni per le spese di organizzazione/trasporto alla somma di € 800,00 e di erogare tale 
contributo al Responsabile in proporzione alle spese di trasporto/organizzazione sostenute per i 
partecipanti residenti nel comune di Breda di Piave; 

 
Ritenuto pertanto di formalizzare l’intervento di questo Comune mediante definizione di criteri 

e modalità riportati negli allegati A, B e C alla presente deliberazione (avviso pubblico, schema di 
disciplinare e modulo domanda di contributo individuale); 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti 

responsabili del servizio, a’ sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di sostenere, mediante concessione di un contributo economico l’organizzazione, per il 

corrente anno di soggiorni estivi per gruppi di anziani residenti nel Comune; 
 

2) Di sostenere, mediante concessione di un contributo economico individuali,  per il corrente 
anno la partecipazione ai soggiorni climatici estivi degli anziani residenti nel Comune 
appartenenti alle fasce di reddito più basse;  

 
3) Di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra l’Ente ed i partecipanti in qualità 

di singoli e dei referenti dei gruppi organizzatori, l’avviso pubblico finalizzato a diffondere 
l’iniziativa e il modulo domanda di contributo individuale, che in copia sub A , sub B e sub. C 
si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 
4) Di dare adeguata informazione, tramite l’avviso pubblico (allegato sub B), ai soggetti 

interessati;  
 
5) Di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere a quanto 
deliberato. 
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Allegato A)  
 
 
Disciplinare regolante i rapporti tra Comune di Breda di Piave e i 
partecipanti ai soggiorni climatici estivi in qualità di singoli e di 
referenti organizzatori. Anno  2013 
 

Art. 1 
 

L’Amministrazione comunale di Breda di Piave si impegna a sostenere ed incentivare iniziative 
finalizzate all’organizzazione e realizzazione di soggiorni estivi per anziani. 
  

Art. 2 
 

Possono beneficiare del servizio persone anziane e soggetti adulti portatori di handicap che 
abbiano la residenza nel territorio comunale e che intendano partecipare e organizzare soggiorni 
di vacanza nel periodo estivo o massimo inizio autunno. 
Il gruppo organizzatore del soggiorno, per beneficiare del contributo, deve essere costituito da 
almeno 10 partecipanti (tra anziani e persone portatici di handicap) residenti nel Comune di Breda 
di Piave. 
 

Art. 3 
 

Sono considerati “anziani” coloro che abbiano compiuto, entro la data di presentazione della 
domanda, il 60° anno di età. Sono considerati portatori di handicap gli adulti in possesso di  
idonea documentazione attestante lo stato di handicap o di invalidità civile redatta dalla 
Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile dell’Ulss di competenza. 
 

Art. 4 
 

Le domande di contributo individuali e del responsabile del gruppo dovranno essere presentate 
entro il 31 agosto 2013 all’Ufficio Servizi Sociali. Tale domanda va compilata utilizzando i moduli 
da ritirare presso gli uffici comunali. Alla domanda del responsabile del gruppo dovrà essere 
altresì allegato l'elenco dei partecipanti.  
 

Art. 5 
 
Il responsabile di ogni gruppo dovrà provvedere ad assicurare i partecipanti ai soggiorni estivi ed 
a garantire la tutela della salute dei partecipanti, dandone comunicazione e producendo all’ufficio 
Servizi Sociali documentazione delle iniziative adottate in merito. 
 

Art. 6 
 

I singoli partecipanti potranno richiedere un contributo economico individuale a titolo di rimborso 
parziale delle spese sostenute per il soggiorno estivo, presentando singolarmente una domanda 
su apposito modulo predisposto dall’ufficio Servizi Sociali e allegando un’attestazione ISEE in 
corso di validità. 
 
Fasce di reddito determinate secondo i parametri ISEE (Indicatore 
Situazione Economica Equivalente)  
 

Contributo a 
partecipante 

1^ fascia  : fino a 7.500,00 di ISEE €  350,00 
2^ fascia  : da € 7.5001,00 a € 10.000,00 di ISEE €  200,00 
3^ fascia  : da € 10.001,00 A € 16.241,90 di ISEE €  100,00 
4^ fascia: sopra € 16.241,90 di ISEE Nessun contributo 

 
Il Responsabile di ogni gruppo potrà beneficiare di un contributo economico a titolo di rimborso 
delle spese soggiorno climatico sostenute dal gruppo per il trasporto, per l’assicurazione o per 



l’organizzazione del soggiorno fino ad un massimo di € 800,00 per l’anno 2013 e solo ripartito per 
il n° dei partecipanti anziani residenti nel Comune di Breda di Piave. 

Art.  7 
 

Entro e non oltre un mese dal termine del soggiorno climatico, ogni responsabile di gruppo dovrà 
presentare all’ufficio Servizi Sociali tutta la documentazione relativa alle reali spese sostenute per  
il trasporto, l’assicurazione e l’organizzazione del soggiorno, nonché l'elenco degli effettivi 
partecipanti ai soggiorni. 
I singoli contributi e il contributo per il gruppo saranno erogati ad iniziativa conclusa e sulla base 
dei criteri fissati dalla Giunta Comunale. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Breda di Piave,     
 
 
 
Il Responsabile di P.O.                                    Il Responsabile del Gruppo Anziani 
Sandra Fedrigo                            ________________________________ 



Allegato B) 

Avviso pubblico 
Concessione contributi economici individuali e di gruppo per 
l’organizzazione e la realizzazione di soggiorni climatici per 
persone anziane e soggetti adulti portatori di handicap residenti 
nel Comune -  Anno 2013 
 
L’Amministrazione Comunale, anche per l’anno 2013, sostiene ed incentiva le iniziative finalizzate 
all’organizzazione dei soggiorni climatici al mare, in montagna e alle terme per anziani over 60 
anni e per soggetti adulti portatori di handicap attraverso la concessione di contributi economici. 
 
1.  BENEFICIARI AMMESSI AI CONTRIBUTI 
Possono beneficiare dei contributi economici i singoli partecipanti  anziani e soggetti adulti 
portatori di handicap, residenti nel Comune che partecipano e/o che organizzano nel corso del 
2013  i soggiorni di vacanza. 
2.  INIZIATIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO COME GRUPPO 
Soggiorni climatici che presentino i seguenti requisiti: 

− Il gruppo deve essere costituito da almeno 10 partecipanti (tra anziani, portatori di 
handicap); 

− Gli anziani partecipanti devono avere un’età minima di 60 anni alla data di presentazione 
della domanda; 

− Il soggiorno deve avere durata di almeno una settimana. 
3. PARTECIPANTI AMMESSI AL CONTRIBUTO INDIVIDUALE 
I criteri individuati per richiedere un contributo economico individuale sono definiti attraverso il  
parametro dell’ Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE), come riportato nella tabella 
sottostante:  
 
Fasce di reddito determinate secondo i parametri ISEE  
 

Contributo a partecipante 

1^ fascia  : fino a €. 7.500,00 di ISEE €  350,00 
2^ fascia  : da €. 7.5001,00 a €. 10.000,00 di ISEE €  200,00 
3^ fascia  : da €. 10.001,00 A €. 16.241,90 di ISEE €  100,00 
4^ fascia: sopra € 16.241,90 di ISEE Nessun contributo 
 
4.  TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dei singoli partecipanti e del responsabile del gruppo dovranno essere presentate 
entro il 31 agosto 2013 all'Ufficio Servizi Sociali del Comune. 
Alla domanda di contributo individuale dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

−  attestazione ISEE in corso di validità. 
Alla domanda di contributo per il responsabile del gruppo dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 

− preventivo delle spese che si intendono sostenere per l’organizzazione del soggiorno e/o 
il servizio di trasporto; 

− elenco dei partecipanti al soggiorno residenti nel Comune di Breda di Piave.  
Il responsabile del gruppo sarà tenuto a sottoscrivere un disciplinare che regolerà i rapporti del 
gruppo stesso con il Comune. Al Responsabile del gruppo verrà erogato un contributo per le 
spese di trasporto/organizzazione per  un importo massimo di € 800,00 ed in proporzione solo per 
i partecipanti residenti nel Comune di Breda di Piave. 
5.  ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
I contributi verranno erogati ad iniziativa realizzata e  tenuto conto delle disponibilità di bilancio 
anno 2013 assegnate per queste iniziative. Il responsabile del soggiorno climatico dovrà 
presentare al termine del soggiorno la documentazione relativa alle reali spese sostenute (spese 
di trasporto, di assicurazione o di organizzazione ecc.) e l’elenco degli effettivi partecipanti al 
soggiorno residenti nel Comune di Breda di Piave. 
 
Breda di Piave,      
                                                                   IL RESPONSABILE DI P.O. 
                                                                                                            Fedrigo Sandra 



 
Allegato C)  

 
 

ALL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
DI BREDA DI PIAVE 

 
 

Il/la sottoscritto:_________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________   il __________________  e residente a Breda 

di Piave in Via ________________________________   n. _________ tel. __________________  

in qualità di partecipante ai soggiorni climatici anno 2013 

 del gruppo/associazione organizzatore:____________________________________________ 

 
chiede 

 

 per sé stesso  di poter usufruire di una quota di rimborso del costo sostenuto per il soggiorno 

climatico avendo i seguenti requisiti: 

 

 ETA’ ( 60 anni almeno al momento della presentazione della domanda o essere persona 
maggiorenne portatore di handicap); 
  

 ISEE pari ad €. ________________________ 
 

 

 
Allega alla presente domanda: 
• Attestazione ISEE in corso di validità. 
 
 
 
 Breda di Piave,   __________________    
 
 
 
 
                        Firma 
 
       _____________________________ 
 
 


