
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 2019 
 

Art. 1 
(Soggiorni Climatici Estivi) 

Il Comune di Breda di Piave, nell’ambito dei servizi di prevenzione a finalità socio-assistenziali, si impegna a 
sostenere iniziative finalizzate alla partecipazione ai soggiorni climatici estivi per anziani e adulti portatori di 
handicap, per migliorare le forme di relazione interpersonale ed assicurare una più ampia socializzazione, 
anche in collaborazione con il volontariato o altri enti non profit come da art. 11 del vigente Regolamento dei 
Servizi Sociali. Vengono richiamati i principi indicati nella Legge quadro per la riforma dell’assistenza n. 328 
del 08/11/2000, che promuove un sistema integrato di interventi e servizi sociali volti ad eliminare o ridurre le 
condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà 
sociali e condizioni di non autonomia, attraverso una rete di servizi che garantisca livelli uniformi di 
assistenza. 
 

Art. 2 
(Organizzazione dei Soggiorni Climatici Estivi) 

Il Comune di Breda di Piave, per l’organizzazione dei soggiorni climatici estivi, intende avvalersi della 
collaborazione dei responsabili dei gruppi organizzatori a cui verrà corrisposto un contributo economico a 
sostegno delle spese di trasporto sostenute a favore dei soli residenti nel Comune di Breda di Piave, 
partecipanti ai soggiorni. 
 

Art. 3 
(Partecipanti) 

Possono presentare la domanda coloro che abbiano compiuto, entro la data di presentazione della 
domanda, il 67° anno di età e gli adulti, in possesso di idonea documentazione, attestante lo stato di 
portatore di handicap o di invalidità civile redatta dalla Commissione dell’Ulss di competenza. 
 

Art. 4 
(Contributi economici) 

Possono beneficiare dei contributi economici i singoli partecipanti anziani e soggetti adulti portatori di 
handicap, residenti nel Comune che partecipano ai soggiorni climatici, secondo i criteri di seguito indicati. 
Possono beneficiare di un contributo anche i referenti dei gruppi che organizzano nel corso dell’ anno 2019 i 
Soggiorni Climatici in oggetto, secondo i criteri di seguito indicati. Le domande di contributo individuali e del 
referente del gruppo dovranno essere presentate entro il 31 Maggio 2019 all’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Breda di Piave. Tale domanda va compilata utilizzando i moduli all’uopo predisposti, disponibile 
presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito del Comune di Breda di Piave www.comunebreda.it. 
 

Art. 5 
(Assicurazione dei partecipanti) 

Il referente di ogni gruppo deve provvedere, prima della partenza, ad assicurare ciascun partecipante al 
soggiorno estivo ed a garantire la tutela della salute del partecipante stesso, per tutta la durata del 
soggiorno. 
 

Art. 6 
(Modalità di richiesta contributo singolo) 

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 €. 5.889,00 di ISEE €  350,00 
2^ fascia  : da €. 5.889,01 a  €. 17.000,00 di ISEE €  200,00 
3^ fascia  : sopra €. 17.000,01 di ISEE  Nessun contributo 
 
 
 



Art. 7 
(Modalità di richiesta contributo per gruppo organizzatore) 

Il referente di ogni gruppo potrà beneficiare, previa apposita istanza, di un contributo economico a titolo di 
rimborso delle spese soggiorno climatico sostenute per il trasporto. Alla domanda di contributo dovrà essere 
allegata la seguente documentazione: 

- preventivo delle spese per il servizio di trasporto; 
- elenco degli iscritti al soggiorno, specificando generalità e comune di residenza. 

 
Il referente del gruppo sarà tenuto a sottoscrivere il presente disciplinare che regolerà i rapporti del gruppo 
stesso con il Comune. Al Responsabile del gruppo, che deve essere costituito da almeno 10 partecipanti (tra 
anziani e persone portatici di handicap) residenti nel Comune di Breda di Piave, verrà erogato un contributo 
a titolo di rimborso per le spese di trasporto, per un importo massimo di € 850,00. 
Il contributo erogato dovrà essere impiegato dal responsabile del gruppo organizzatore come abbattimento 
del costo sostenuto esclusivamente dai partecipanti residenti nel comune di Breda di Piave (e non da quelli 
provenienti da altri Comuni, che non potranno usufruire della riduzione del costo). Il calcolo del contributo 
spettante a ciascun partecipante residente nel Comune di Breda di Piave, verrà fatto dividendo l’importo 
totale del contributo stesso relativo alle spese di trasporto per il numero dei soli partecipanti residenti a 
Breda di Piave, e sarà l’esatto importo che, il partecipante al soggiorno, dovrà pagare in meno sulla propria 
quota individuale, per la partecipazione al soggiorno, rispetto a quelli provenienti da fuori Comune. 
 

Art. 8 
Entro e non oltre il 11 ottobre 2019, ogni referente di gruppo dovrà presentare all’ufficio Servizi Sociali, 
l’apposito rendiconto con allegati: 

- la fattura relativa alle spese di trasporto, debitamente pagata da parte del responsabile del gruppo 
organizzatore; 

- l’elenco dei partecipanti con specificate le generalità e il Comune di residenza, secondo uno schema 
predisposto dall’Ufficio dei Servizi Sociali, che sarà consegnato al momento della presentazione 
della domanda di contributo. 

I singoli contributi e il contributo per il gruppo saranno erogati entro il 31/12/2019 e sulla base dei criteri 
fissati dalla Giunta Comunale. 
 
 
 
 
Breda di Piave, _____________ 
 
 
 
 
 
Il Responsabile di P.O.                                                                 Il Responsabile del  
D.ssa Sandra Fedrigo     Gruppo Anziani e Portatori di handicap 
 


