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A V V I S O 
 PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO SOCIALE E CURE TERMALI 

DELLA TERZA ETA’- ANNO 2021 

MODALITÀ E CRITERI DI ACCESSO PER LA CONTRIBUZIONE 

COMUNALE AL COSTO DEL TURISMO SOCIALE E CURE TERMALI 
 

Art. 1 - OGGETTO 

Il presente avviso riguarda le modalità di promozione dei soggiorni per anziani e cure termali 

e i criteri di accesso e contribuzione comunale al relativo costo. 

 

Rientrano nel presente avviso i soggiorni per anziani organizzati dalle Associazioni no profit 

che promuovono aggregazione, attività ludiche, sportive, culturali, ecc., nonché le cure 

termali. 

 

Art. 2 – CARATTERISTICHE E REQUISITI 

2.1. Il soggiorno è organizzato collettivamente e permette la realizzazione di varie attività 

finalizzate all’aggregazione degli anziani. Tale soggiorno dovrà rispettare tutte le norme in 

vigore, a livello nazionale e regionale, relative al contenimento della diffusione da Covid-19. 

 

2.2. Il soggiorno deve essere della durata minima di una settimana con trattamento di 

pensione completa e deve assicurare il trasporto nel viaggio di andata e ritorno e 

l’assicurazione che copra la responsabilità civile e gli infortuni per ciascun partecipante. 

 

2.3. Il soggiorno deve prevedere la presenza di un accompagnatore sempre presente (fino ad 

un massimo di 50 partecipanti) ed eventuale accompagnatore aggiunto per soggiorno protetto. 

 

2.4. Ciascun soggiorno deve poter contare su un minimo di 10 partecipanti. 

 

2.5. Ciascun soggiorno deve prevedere un programma di attività di animazione in relazione al 

tipo di soggiorno e ai partecipanti (es. escursioni, attività ludico-ricreative, ecc.). 

 

2.6 Ciascun soggiorno deve assicurare la completa organizzazione del viaggio comprese le 

attività di iscrizione curando la massima diffusione delle informazioni, oltre il rispetto delle 

norme antivirus, come riportato al punto 2.1 del presente articolo. 

 

2.7 Il soggiorno per anziani può essere finalizzato anche per le cure termali. Possono accedere 

all’istanza di contributo i cittadini che effettuano singolarmente o in gruppo le cure termali 

presso le varie località termali italiane.  

 

Art.3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

Sono ammessi al contributo i cittadini residenti al 01/01/2021 nel Comune di Policoro che, 

alla data del 01/01/2021 abbiano compiuto 65 anni. 

 

 

CITTA’ DI POLICORO 
- PROVINCIA DI MATERA - 

C.A.P.75025 TEL. 0835/9019111 - FAX 0835/972114 -   P. IVA: 00111210779 

                  
 

 

I Settore Amministrativo 
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Art.4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per la concessione del contributo economico (allegato A) va presentata 

all’ufficio Protocollo del Comune di Policoro entro le ore 12.00 del giorno 30.09.2021. 

 

Documentazione da allegare: 

a. Fotocopia del documento di riconoscimento. 

b. Attestazione ISEE in corso di validità. 

c. Ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione, rilasciata dalla 

struttura ospitante e/o dall’Agenzia di viaggi (per i partecipanti al turismo sociale). 

d. Ricevute delle spese sostenute per le cure termali (per i partecipanti alle cure 

termali), ad es. vitto, alloggio, mezzi di trasporto. 

e. Certificato medico con prescrizione di cure termali ed attestato di avvenute cure 

della struttura utilizzata. 

 

Art. 5 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Fatte le dovute verifiche, ad esito positivo dell’istanza presentata, il contributo che il Comune 

erogherà rispetterà i seguenti parametri, su un costo complessivo del viaggio che non superi 

€.600,00: 

 

ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ 
 

DA 

 

A 

PERCENTUALE DI CONTRIBUTO 

RISPETTO ALLA SPESA 

RIMBORSABILE 

 

IMPORTO MAX 

RIMBORSABILE 

€ 0,00 € 10.000,00 60% € 360,00 

€ 10.000,01 € 18.000,00 50% € 300,00 

€ 18.000,01 € 25.000,00 30% € 180,00 

€ 25.000,01 € 30.000,00 20% € 120,00 

€ 30.000,01 € 35.000,00 10% € 60,00 

€ 35.000,01 oltre 0% € 0,00 

 

Il partecipante che richiederà un contributo dovrà provvedere ad anticipare le somme spese, 

sia che si tratti di soggiorno per il turismo sociale, sia che si tratti di cure termali.  

Il partecipante potrà accedere al contributo unicamente per un solo soggiorno.  

In caso di coniugi conviventi, si procederà all’erogazione del contributo per ogni singola 

istanza; in caso di numero maggiore di istanze presentate della somma messa a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale, si procederà, per una equa ripartizione del fondo tra i nuclei 

familiari richiedenti, all’erogazione di un solo contributo; in tal caso, si terrà conto dell’ordine 

di arrivo presso il Protocollo del Comune. 

Gli uffici comunali predisporranno la graduatoria dei cittadini che hanno presentato domanda 

per il contributo entro la data di scadenza, stilata in ordine di valore economico della 

dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più basso e provvederanno al relativo 

pagamento. 

A parità di ISEE si terrà conto della maggiore età del richiedente.  

Il contributo verrà assegnato sulla base di tale graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. Eventuali istanze pervenute fuori termine, nel caso di somme residue disponibili, 

ed eventuali istanze con ISEE superiore ad € 35.000,00, saranno finanziate tenendo in 

considerazione l’ordine di arrivo, dando priorità alle istanze con ISEE più basso e fino ad 

esaurimento somme residue. 

Detto contributo verrà erogato posticipatamente all'effettuazione del soggiorno o delle cure 

termali. 

 

Policoro 02.08.2021 

 

            Il Responsabile  

f.to Antonio Labriola 


