
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso  

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
    

  Deliberazione N. 62 

  in data 12/06/2020 

 

OGGETTO 
 

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE IN FAVORE DELLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2020. 

ATTO DI INDIRIZZO QUOTE DI CONTRIBUZIONE COMUNALE 

 
 

 

L'anno duemilaventi addì dodici del mese di Giugno alle ore 13.20, nella Residenza Municipale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti 

persone: 

 

Nominativo Carica Presenti 

 

Rossetto Moreno 

 

Sindaco SI 

 

Scarabello Adelaide Vicesindaco SI 

 

Zaniol Lucio Assessore AG 

 

Zanette Fiorenza Assessore SI 

 

Caruzzo Ermes Assessore SI 

 

Partecipa alla seduta Dal Cin dott. Stefano Segretario Comunale. 

Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 



 

Numero Proposta: 130 
 

Oggetto: AGEVOLAZIONI ECONOMICHE IN FAVORE DELLA FREQUENZA DEI CENTRI 

ESTIVI 2020. ATTO DI INDIRIZZO QUOTE DI CONTRIBUZIONE COMUNALE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

− questa amministrazione ha approvato con delibera di G. C. 52 del 03/06/2020 gli 
indirizzi per la concessione del proprio patrocinio a quei soggetti (associazioni, 
cooperative, enti per il tempo libero, organizzazioni ed enti del Terzo Settore) che: 

1. per il periodo estivo 2020 e su richiesta formale, si fossero proposti per la 
realizzazione di centri ricreativi rivolti ai bambini e ai ragazzi di tutte le fasce d’età (3-
17 anni) e finalizzati a garantire un servizio socio-educativo alle famiglie che sono 
impegnate in attività lavorative, durante il periodo di sospensione dell’attività 
scolastica; 

2. avessero formulato i progetti di cui al punto 1 in coerenza e nel rispetto delle linee 
guida nazionali e delle disposizioni regionali in materia di centri estivi, nel quadro di 
emergenza Covid-19, come indicate all’allegato 8 (Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - Linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti 
nella fase 2 dell’emergenza Covid-19) del DPCM 17 maggio 2020, nell’allegato 2 
dell’ordinanza della Regione Veneto n. 55 del 29/05/2020, e successive 
modificazioni; 

− questa Amministrazione Comunale promuove iniziative di carattere educativo e 
ricreativo volte a favorire la socializzazione dei ragazzi in età scolare; 

 
Dato atto che questa Amministrazione con la deliberazione di Giunta Comunale succitata, oltre a 
concedere il patrocinio e l’uso gratuito dei locali individuati per l’organizzazione dei centri estivi :  

− si è impegnata previa apposita variazione di bilancio a prevedere la concessione di un 
contributo economico derivante in parte dalla previsione dell’art. 105 del D.L. 34/2020 
“Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa”, in parte da 
risorse proprie, nel rispetto dei vincoli di bilancio, da definirsi sulla base di criteri 
appositamente individuati con successivo atto non appena definitivi i decreti attuativi; 

− ha stabilito che destinatari del contributo possono essere i soggetti gestori o le famiglie 
ma che in ogni caso il contributo deve essere finalizzato alla riduzione delle quote 
sostenute dalle famiglie per la partecipazione ai centri estivi; 

 
Dato atto che ad oggi non sono stati emanati i decreti attuativi di cui all’art. 105 del D.L. 34/2020 
e di procedere in prima battuta a fissare la compartecipazione alla spesa con proprie risorse; 
 
Ritenuto, pertanto, in considerazione della buona valenza educativa e sociale delle attività dei 
centri estivi organizzate sul territorio comunale, sia da parte dei soggetti che hanno ottenuto il 
patrocinio comunale per lo svolgimento dei centri estivi presso gli istituti scolastici comunali, sia 
per parrocchie, scuole paritarie, associazioni, altri soggetti del terzo settore o altri soggetti 
gestori che realizzano le attività di centri estivi, fino al 31/08/2020, secondo le norme e le linee 
guida nazionali e regionali di: 

− erogare un contributo alle famiglie residenti nel Comune di Breda di Piave per sostenere 
la partecipazione dei minori ai centri estivi 2020; 

− stabilire una quota pari al 30% della spesa sostenuta per ciascun minore residente, da 
erogarsi nella forma di  compartecipazione alla spesa, al fine di abbattere direttamente il 
costo sostenuto dalle famiglie;  



− contribuire, con le proprie risorse, per la quota del 30% anche per la frequenza dei centri 
ricreativi dei bambini da 0 a 3 anni, residenti nel comune, presso gli asili nido, 
subordinatamente all’erogazione del contributo per i minori di età 3-17 anni e secondo i 
criteri di seguito indicati; 

− dare mandato al responsabile del relativo PEG di procedere con l’erogazione del 
contributo  direttamente ai soggetti che organizzano i Centri Estivi nei plessi scolastici 
comunali previa verifica dei soggetti partecipanti, delle quote sostenute e dei 
giustificativi di spesa emessi dagli organizzatori;  

− disporre, per i minori residenti nel Comune, che frequenteranno i Centri estivi presso le 
Parrocchie, scuole paritarie, associazioni,  altri soggetti del terzo settore o non 

appartenenti al terzo settore, che i contributi  vengano erogati direttamente alle famiglie 
previa definizione delle modalità di raccolta delle richieste di contributo e previa verifica 
circa la presenza di altre contribuzioni statali/regionali/comunali, anche in forma 
indiretta, e con esclusione delle somme già oggetto di tali benefici; 

− disporre che le risorse finanziarie disponibili vengano erogate con i seguenti criteri di 
priorità: 

1. soggetti organizzatori dei centri estivi presso i plessi scolastici comunali 
patrocinati dal Comune; 

2. famiglie dei minori frequentanti i centri estivi (fascia età 3-17 anni) nel territorio 
comunale con il seguente ordine: 

o presso le scuole paritarie (fascia età 3-17 anni); 
o presso le Parrocchie (fascia età 3-17 anni); 
o presso associazioni e/o soggetti del terzo settore (fascia età 3-17 anni) 

del territorio; 
o presso altri soggetti gestori; 

3. famiglie dei minori frequentanti i centri estivi (fascia età 3-17 anni) al di fuori del 
territorio comunale con il seguente ordine: 

o presso le scuole paritarie (fascia età 3-17 anni); 
o presso le Parrocchie (fascia età 3-17 anni; 
o presso associazioni e/o soggetti del terzo settore (fascia età 3-17 anni) 

al di fuori del territorio comunale; 
o presso altri soggetti gestori; 

4. famiglie dei minori frequentanti i centri ricreativi presso gli asili nido (fascia età 
0-3 anni) del territorio; 

5. famiglie dei minori frequentanti i centri ricreativi presso gli asili nido (fascia età 
0-3 anni) al di fuori del territorio comunale; 

In caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili senza soddisfare 
interamente uno dei precedenti punti 2-3-4-5, si procederà secondo l’ordine di 
presentazione delle domande. 
 

Dato atto che, in base alla legislazione vigente le somme attribuite dallo Stato ai sensi 
dell'art. 105 D.L. 34/2020 finanzieranno la frequenza dei minori da 3 a 14 anni; 
 

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 procedere, in prima battuta, alla compartecipazione alla spesa per la frequenza dei 

centri estivi organizzati sul territorio comunale con proprie risorse, nelle more 
dell’emanazione dei decreti attuativi di cui all’art. 105 del D.L. 34/2020; 

 
 



2) di disporre quindi di: 

− erogare un contributo alle famiglie residenti nel Comune di Breda di Piave per sostenere 
la partecipazione dei minori ai centri estivi 2020 fino al 31/08/2020; 

− stabilire una quota pari al 30% della spesa sostenuta per ciascun minore residente, da 
erogarsi nella forma di compartecipazione alla spesa, al fine di abbattere direttamente il 
costo sostenuto dalle famiglie;  

− contribuire, con le proprie risorse, per la quota del 30% anche per la frequenza dei centri 
ricreativi dei bambini da 0 a 3 anni, residenti nel comune, presso gli asili nido, 
subordinatamente all’erogazione del contributo per i minori di età 3-17 anni e secondo i 
criteri di seguito indicati; 

− dare mandato al responsabile del relativo PEG di procedere con l’erogazione del 
contributo  direttamente ai soggetti che organizzano i centri estivi nei plessi scolastici 
comunali previa verifica dei soggetti partecipanti, delle quote sostenute e dei 
giustificativi di spesa emessi dagli organizzatori;  

− disporre, per i minori residenti nel Comune, che frequenteranno i Centri estivi presso le 
Parrocchie, scuole paritarie, associazioni,  altri soggetti del terzo settore o non 
appartenenti al terzo settore, che i contributi  vengano erogati direttamente alle famiglie 
previa definizione delle modalità di raccolta delle richieste di contributo e previa verifica 
circa la presenza di altre contribuzioni statali/regionali/comunali, anche in forma 
indiretta, e con esclusione delle somme già oggetto di tali benefici; 

− disporre che le risorse finanziarie disponibili vengano erogate con i seguenti criteri di 
priorità: 

1. soggetti organizzatori dei centri estivi presso i plessi scolastici comunali 
patrocinati dal Comune; 

2. famiglie dei minori frequentanti i centri estivi (fascia età 3-17 anni) nel territorio 
comunale con il seguente ordine: 

o presso le scuole paritarie (fascia età 3-17 anni); 
o presso le Parrocchie (fascia età 3-17 anni); 
o presso associazioni e/o soggetti del terzo settore (fascia età 3-17 anni) del 

territorio; 
o presso altri soggetti gestori; 

3. famiglie dei minori frequentanti i centri estivi (fascia età 3-17 anni) al di fuori del 
territorio comunale con il seguente ordine: 
o presso le scuole paritarie (fascia età 3-17 anni); 
o presso le Parrocchie (fascia età 3-17 anni; 
o presso associazioni e/o soggetti del terzo settore (fascia età 3-17 anni) al di 

fuori del territorio comunale; 
o presso altri soggetti gestori; 

4. famiglie dei minori frequentanti i centri ricreativi presso gli asili nido (fascia età 0-3 
anni) del territorio; 

5. famiglie dei minori frequentanti i centri ricreativi presso gli asili nido (fascia età 0-3 
anni) al di fuori del territorio comunale; 

In caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili senza soddisfare 
interamente uno dei precedenti punti 2-3-4-5, si procederà secondo l’ordine di 
presentazione delle domande. 

 
3) di dare atto che, in base alla legislazione vigente le somme attribuite dallo Stato ai sensi 

dell'art. 105 D.L. 34/2020 finanzieranno la frequenza dei minori da 3 a 14 anni; 
 

4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, 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. 

 

 



Comune di Breda di Piave

Pareri
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2020

Cultura, Associazionismo e Sport

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/06/2020

Ufficio Proponente (Cultura, Associazionismo e Sport)

Data

Parere Favorevole

Sara Cadamuro

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/06/2020Data

Parere Favorevole

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, 
approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come segue: 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Rossetto Moreno 

 
IL Segretario Comunale 

 
Dal Cin dott. Stefano 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DAL CIN STEFANO;1;6170216
Moreno Rossetto;2;7726987


