
 

 
SETTORE III - SEGRETERIA ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
 

PER LO SVOLGIMENTO DI “CORSI DI GINNASTICA DOLCE, YOGA, POSTURALE, 
EDUCATIVA E DI DIFESA PERSONALE ESPRESSAMENTE DEDICATI AGLI OVER 65 
ANNI DEL COMUNE DI PORDENONE POSSESSORI DELLA CARTA D’ARGENTO” 

 

 
Nell’ambito del progetto “Colora il tuo tempo” il Comune di Pordenone intende 
convenzionarsi con le  Associazioni che presentano un’iniziativa finalizzata allo svolgimento 
di corsi di ginnastica dolce, yoga, posturale, educativa e di difesa personale espressamente 
dedicati agli over 65 anni del Comune di Pordenone, possessori della carta d’argento. 
 
 
DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI 
 
Possono convenzionarsi tutti gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia 
pubbliche che private, senza fini di lucro, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto.  
I predetti soggetti dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 svolgere i corsi in palestre nel territorio del Comune di Pordenone in regola con le 
norme di sicurezza e la tutela della salute;  

 

 essere coperti da idonea polizza assicurativa; 
 

 aver svolto la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro da almeno un 
anno. 
 

 
L’INIZIATIVA 
 
I corsi di ginnastica dolce, yoga, posturale, educativa e di difesa personale proposti dalle 
associazioni dovranno essere espressamente dedicati agli over 65 anni del Comune di 
Pordenone possessori della carta d’argento e dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
 

 dovranno svolgersi dal giorno 11 mese di ottobre 2021 e terminare entro il 31 
dicembre 2021;  

 ciascun corso dovrà prevedere al massimo 18 lezioni, ciascuna della durata di 
un’ora; 

 le lezioni dovranno avere cadenza bisettimanale o trisettimanale. 
 



DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 
 

Potranno partecipare ai corsi i possessori di Carta argento del Comune di Pordenone che si 
iscriveranno agli sportelli del Progetto “Colora il Tuo Tempo” sito presso la Sede del Comune 
di Pordenone (Corso V. Emanuele II, 64 - primo piano – ufficio n. 5 – dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00). Le iscrizioni verranno raccolte a decorrere dal giorno lunedì 
20  settembre 2021 al giorno giovedì 30 settembre 2021.  
Gli sportelli del progetto “Colora il tuo tempo” potranno raccogliere fino ad un massimo di 
300 iscrizioni. 
Sarà cura delle associazioni fornire i nominativi di chi non si presenterà ai corsi dopo le 
prime tre lezioni, affinché possa essere prontamente sostituito da coloro che eventualmente 
sono presenti nelle liste d’attesa. 
 
 
QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO 
 
Alle associazioni per ciascun partecipante possessore della Carta d’argento, regolarmente 
iscritto ai corsi e frequentante almeno 3 lezioni, verrà riconosciuto un compenso a rimborso 
delle spese sostenute pari ad € 27,00. 
Per le associazioni che non riusciranno ad organizzare corsi della durata di 18 lezioni, il 
rimborso verrà calcolato in maniera proporzionale al numero di lezioni realizzato  
(compenso = € 27,00 x n. partecipanti x n. lezioni organizzate / 18).   
 
Nessun altro onere oltre a quello per l’assicurazione e la tessera d’iscrizione all’associazione 
potrà essere richiesto dalle associazioni ai frequentatori dei corsi dedicati ai possessori di 
Carta argento del Comune di Pordenone. 
 
 
CRITERI DI RIMBORSO SPESE 

 

Le iniziative presentate verranno accolte sulla base di un’istruttoria svolta dal servizio 

competente, finalizzata a verificarne la valenza sociale e l’idoneità dei corsi proposti rispetto 

alla tipologia dell’utenza prevista, in coerenza con i programmi annuali dell’Amministrazione, 

tra cui la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 5 settembre 2016.  

I rimborsi verranno corrisposti fino al raggiungimento del numero massimo di 300 iscrizioni, 

sulla base dell’ordine temporale di iscrizione dei possessori della Carta d’argento allo 

sportello “Colora il tuo tempo”, nei registri all’uopo predisposti. 

 

Superato il numero massimo di iscrizioni verranno compilate delle graduatorie di riserva per 

ciascuna iniziativa, utilizzabili in caso di rinuncia scritta da parte degli utenti entro le prime 

due lezioni.   

   

 
RENDICONTAZIONE  
 
Per l’ottenimento deI rimborso spese le associazioni devono presentare non oltre il 21 
gennaio 2022 la seguente documentazione: 
 

 nota di addebito, con allegate le fatture o note spesa attestanti i costi sostenuti per la 
realizzazione dei corsi 

 i registri presenze, predisposti dal Comune, debitamente compilati 
 
In nessun caso verranno accettati registri incompleti, compilati in maniera illeggibile o diversi 
da quelli forniti dall’Amministrazione comunale.  
 



Il rimborso spese non può essere superiore alle spese rendicontate e comunque non 
superiore a 27,00 euro per partecipante regolarmente iscritto e frequentante, individuato a 
seguito della presentazione dei registri, da parte delle associazioni alla segreteria 
Assessorato alle Politiche Sociali. Il rimborso spese verrà liquidato al termine dell’istruttoria 
di valutazione della documentazione presentata.  
 
 
PRESENTAZIONE ISTANZA DI ADESIONE 
 
Le associazioni devono presentare: 
 

- istanza di adesione all’iniziativa 
- moduli organizzazione iniziativa  
- Protocollo COVID 
 

Tutta la documentazione debitamente compilata e sottoscritta ed il protocollo COVID,  
unitamente ad un documento d’identità del sottoscrittore devono pervenire entro e non oltre 
le ore 12 del giorno 12 settembre 2021 mediante comunicazione scritta con qualsiasi 
mezzo al seguente indirizzo Segreteria Assessorato alle Politiche Sociali Corso Vittorio 
Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone - secondo piano - stanza n. 14 del Palazzo Municipale - 
oppure tramite posta certificata all’indirizzo mail comune.pordenone@certgov.fvg.it. Tutti  
progetti pervenuti oltre detto termine non  saranno accolti. 

 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i., del D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente 
nell’ambito della procedura regolata dal presente avviso e dagli eventuali atti della 
successiva procedura. 
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Pordenone nella persona del Sindaco Corso 
Vittorio Emanuele II, 64 33170 – Pordenone  
Tel. 0434 392270 -  
E-mail: segreteria.sindaco@comune.pordenone.it 
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it  
D.P.O. Responsabile della protezione dei dati: 
Onemore S.r.l., sede legale in via Carnia, 1 – Fraz. Rodeano Alto, 33030 RIVE D’ARCANO 
(UD) Email: dpo@gruppopk.com Telefono: 0432 807545 
  
  IL DIRIGENTE 
   dott.ssa Rossella Di Marzo   
 
Allegati:  

 istanza di adesione all’iniziativa 
 moduli organizzazione iniziativa  
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