
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso  

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
    

  Deliberazione N. 100 

  in data 21/07/2021 

 

OGGETTO 
 

CONTRIBUTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIO 
EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA 
DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DEI MINORI. ATTO DI INDIRIZZO. MODIFICA DELIBERA G.C. 
N. 92 DEL 07/07/2021. 

 

 

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di Luglio alle ore 19.00, 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 SI 

 

Zanette Fiorenza Assessore AG 

 

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: 244 
 
Oggetto: CONTRIBUTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI 

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E 

RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DEI MINORI. ATTO DI INDIRIZZO. MODIFICA 

DELIBERA G.C. N. 92 DEL 07/07/2021. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

  questa Amministrazione comunale ha approvato con delibera di G.C. n. 49 del 
28/04/2021 gli indirizzi per la concessione del proprio patrocinio a quei soggetti 
(associazioni, cooperative, enti per il tempo libero, organizzazioni ed enti del Terzo 
Settore) i quali: 
1. per il periodo estivo 2021 e su richiesta formale, si fossero proposti per la 

realizzazione di centri ricreativi e/o di attività di sostegno scolastico, rivolti ai 
bambini e ai ragazzi di tutte le fasce d’età (3-14 anni), 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, aggiornate al 21 
maggio 2021, con ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per 
le pari opportunità e la famiglia; 

 la realizzazione di esperienze ed attività all'aperto rappresenta un'opportunità 
fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico dei bambini/e e degli adolescenti 
anche nel periodo estivo; 

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

 
Visto il DPCM 02/03/2021, pubblicato nella G.U. n. 52 del 02/03/2021, Supplemento 

Ordinario n. 17 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 
febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul 
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 
Visto il decreto legge 18/05/2021, n. 65, recante misure urgenti relative all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e la successiva Legge n. 87 del 17/06/2021; 
 
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 21/05/2021, di concerto con il Ministro per le pari 

opportunità e la famiglia, e, in particolare, l’allegato concernente “Linee guida per la gestione in 
sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori 
durante l’emergenza COVID-19”; 

 
Visto il decreto legge 25/05/2021, n. 73, art. 63, che prevede un finanziamento a sostegno 

delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in 



collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio 
educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività di 
minori; 

 
Visto il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, in corso di pubblicazione, 

riportante le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse destinate ai Comuni e la quota di 
risorse finanziare destinata a ciascun Comune per i centri estivi, pervenuto dall’ANCI Nazionale 
ed acquisito al prot. n. 8427 del 02/07/2021. 

 
Visto che dallo schema di riparto, in allegato al predetto D.M., si evince che il Comune di 

Breda di Piave è destinatario di contributi Statali, quantificati in 17.598,49 euro, da utilizzare per 
interventi anche in collaborazione con enti pubblici, enti privati, con particolare riguardo alle 
scuole dell'infanzia paritarie, alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, agli enti del Terzo 
settore, alle imprese sociali ed agli enti ecclesiastici di culto dotati di personalità giuridica, che si 
fanno promotori di attività destinate ai minori. 

 
Visto il messaggio del Dipartimento per le Politiche della Famiglia n. 2 del 12 luglio 2021 

che fornisce le indicazioni operative e le finalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate 
con il suddetto Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, in corso di 
pubblicazione, tra cui vi è anche quello di elargire contributi economici alle famiglie con figli 
minori (età 0-17 anni) che frequentano le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socio-
educativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa; 

 
Vista la propria deliberazione n. 92 del 07/07/2021, con la quale sono stati fissati gli indirizzi 

per l’erogazione del contributo ministeriale sopra citato; 
 
Ritenuto, alla luce del messaggio del Dipartimento per le Politiche della Famiglia n. 2 del 12 

luglio 2021: 
- di modificare gli indirizzi di cui alla deliberazione n. 92/2021 prevedendo l’erogazione dei 

contributi economici direttamente alle famiglie, al fine di sostenere la partecipazione di minori ad 
iniziative estive, opportunità fondamentale nel quadro di sviluppo armonico dei minori; 

- di sostituire integralmente i precedenti indirizzi, approvati con deliberazione di G.C. n. 
92/2021, con gli indirizzi indicati nel presente atto; 

 
Tenuto conto che nel territorio comunale stanno operando sia centri estivi avviati in 

collaborazione con l’Amministrazione comunale, sia centri estivi realizzati su libera iniziativa di 
altri soggetti gestori; 

 
Ritenuto, pertanto, in considerazione della buona valenza educativa e sociale delle attività 

dei centri estivi, nonché delle attività socio educative e ricreative, 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 e i locali comunali, sia da parte 
di parrocchie, scuole paritarie, associazioni, altri soggetti del terzo settore o altri soggetti 
gestori, fino al 31/12/2021 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 (fascia di età 0-17 anni) a centri estivi, ad attività 
socioeducative territoriali o con funzione educativa e ricreativa, realizzati e in corso di 
realizzazione fino alla data del 30/09/2021; 

 dare atto che l’eventuale somma residua del contributo erogato per i servizi organizzati fino 
al 30/09/2021, verrà assegnata, previa ulteriore valutazione, per le medesime finalità di cui 
alla premessa e per eventuali attività che verranno attuate dal 01/10/2021 al 31/12/2021; 

 stabilire una quota fino al 40% 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; 



 disporre, per i minori residenti nel Comune, che frequentano e/o frequenteranno i Centri 
estivi presso i locali comunali, di cui alla delibera di G.C. n. 49/2021 citata in premessa, 
presso le Parrocchie, le scuole paritarie, le associazioni, gli altri soggetti del 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; 

 

 di disporre che le risorse finanziarie disponibili vengano erogate alle famiglie di minori 
residenti nel Comune di Breda di Piave e frequentanti centri estivi e/o i centri con funzione 
educativa e ricreativa organizzati sia nel territorio comunale che al di fuori; 
 

In caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili senza soddisfare interamente tutti i 
richiedenti per la quota del 40 % delle somme spese, si procederà riproporzionando le quote 
per tutti; 

 
Visto il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 12 del 22/02/2021 e successive modificazioni; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti 

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

DELIBERA 

 
1. per le motivazioni espresse in premessa, di dare atto che, con Decreto del Ministro per le 

pari opportunità e la famiglia, in corso di pubblicazione, le risorse aggiuntive stanziate per il 
Fondo per le politiche della famiglia destinate al Comune di Breda di Piave ammonta ad € 
17.598,49; 

 
2. di dare atto che le risorse finanziarie di cui al punto 1) sono destinate a potenziare i centri 

estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per 
minori (fascia di età 0-17 anni) e per il periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021; 

 
3. di disporre quindi  

di erogare un contributo alle famiglie residenti nel Comune di Breda di Piave per 
sostenere la partecipazione dei minori a centri estivi, ad attività socioeducative territoriali o 
con funzione educativa e ricreativa, realizzati e in corso di realizzazione fino alla data del 
30/09/2021; 

- di dare atto che l’eventuale somma residua del contributo erogato per i servizi 
organizzati fino al 30/09/2021, verrà assegnata, previa ulteriore valutazione, per le 
medesime finalità di cui alla premessa e per eventuali attività che verranno attuate dal 
01/10/2021 al 31/12/2021; 

- di stabilire una quota fino al 40% 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; 

- che i contributi, per i minori residenti nel Comune, che frequentano e/o frequenteranno i 
Centri estivi presso i locali comunali, di cui alla delibera di G.C. n. 49/2021 citata in 
premessa, presso le Parrocchie, le scuole paritarie, le associazioni, gli altri eventuali 
soggetti gestori, 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; 
 



4. di disporre altresì che le risorse finanziarie disponibili vengano erogate alle famiglie di 
minori residenti nel Comune di Breda di Piave e frequentanti centri estivi e/o i centri 
con funzione educativa e ricreativa organizzati sia nel territorio comunale che al di fuori 
dello stesso; 
 

5. di dare atto che, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili senza 
soddisfare interamente tutti i richiedenti per la quota del 40% delle somme spese, si 
procederà riproporzionando le quote per tutti; 
 

6. di modificare e sostituire integralmente, per le motivazioni espresse in premessa, gli 
indirizzi di cui alla deliberazione n. 92/2021, prevedendo l’erogazione dei contributi 
economici direttamente alle famiglie; 
 

7. di prevedere l’avvio di un avviso pubblico per il riconoscimento delle agevolazioni 
economiche per una quota fino al 40% delle quote di partecipazione sostenute dalla 
famiglia per i minori residenti nel Comune di Breda di Piave (età 0-17 anni) frequentanti 
i centri estivi/attività socioeducative o con funzione educativa e ricreativa fino alla data 
del 30 settembre 2021, nonché l’avvio di un ulteriore avviso pubblico in riferimento alle 
attività che verranno realizzate dal 01/10/2021 al 31/10/2021; 

 
8. di dichiarare all’unanimità di voti favorevoli la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai 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

244

CONTRIBUTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIO
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2021

Cultura, Associazionismo e Sport

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/07/2021

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:

20/07/2021Data

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 

 
 

 


