
Avviso pubblico 
Approvato con delibera Giunta Comunale n.27 del 15/03/2023  

 

Organizzazione e realizzazione di Soggiorni Climatici per persone 
anziane e soggetti adulti disabili residenti nel Comune. 

Anno 2023 
 

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 disabili, 
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 
1.  BENEFICIARI AMMESSI AI CONTRIBUTI 
Possono beneficiare dei contributi economici i singoli partecipanti anziani e soggetti adulti disabili, 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 del 2023 i 
Soggiorni Climatici in oggetto, secondo i criteri di seguito indicati. 
 

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 e /o disabili) residenti nel 
Comune di Breda di Piave. 

− I partecipanti devono avere un’età minima di 67 anni (tranne che per i disabili) alla data del 31/12/2023. 

− 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 
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) 

Contributo a 
partecipante 

1^ fascia: fino a € 6.542,51di ISEE (valore provvisorio da 
aggiornare a nuove comunicazioni INPS) 

€ 350,00 

2^ fascia: da € 6.542,51 a  €. 10.000,00 di ISEE € 200,00 

3^ fascia: sopra € 10.000,01 di ISEE  Nessun contributo 
 

4.  TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dei singoli partecipanti e del referente del gruppo dovranno essere presentate entro la data 
del 31/10/2023 all'Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

• Alla domanda di contributo individuale (allegato C1) dovrà essere allegata l’attestazione ISEE in 
corso di validità. 

• Alla domanda di contributo per i referenti dei gruppi (allegato C2) dovrà essere allegata apposita 
documentazione che attesti le spese per il servizio di trasporto e l’elenco dei partecipanti residenti a 
Breda di Piave; 

 

Al referente del gruppo, deve essere costituito da almeno 10 partecipanti (tra anziani e/o persone disabili) 
residenti nel Comune di Breda di Piave, verrà corrisposto un contributo a titolo di rimborso per le spese di 
trasporto, per un importo massimo di € 800,00 calcolato sulla spesa sostenuta dai soli residenti nel Comune 
di Breda di Piave. 
Il contributo erogato deve essere impiegato dal referente 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 i quali 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. 
 

5.  ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
I contributi verranno erogati entro il 31/12/2023, tenuto conto delle disponibilità di Bilancio anno 2023 
assegnate per queste iniziative e solo su presentazione di domanda (allegato C2) da parte del referente del 
gruppo organizzatore, entro e non oltre il 31/10/2023, di apposito rendiconto con allegate le pezze 
giustificative delle spese sostenute 
- la fattura relativa alle spese di trasporto, debitamente pagata da parte del referente del gruppo 
organizzatore, 
- l’elenco dei partecipanti con specificate le generalità e il Comune di residenza.  

Breda di Piave, 13/03/2023           IL RESPONSABILE DI P.O. 
    Dott.ssa Sandra Fedrigo 
 


