
SETTORE III - SEGRETERIA ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

  

AVVISO PUBBLICO 

RACCOLTA DI ADESIONI PER LA REALIZZAZIONE DI “CORSI DI GINNASTICA DOLCE, YOGA, POSTU-
RALE, EDUCATIVA E DI DIFESA PERSONALE ESPRESSAMENTE DEDICATI AGLI OVER 65 ANNI DEL CO-
MUNE DI PORDENONE POSSESSORI DELLA CARTA D’ARGENTO”

Finalità del procedimento 
Nell’ambito del proge o “Colora il tuo tempo” e degli orientamen  rela vi all’Invecchiamento a vo,
il Comune di Pordenone intende garan re, a raverso la collaborazione con le Associazioni spor ve,
lo svolgimento di corsi di ginnas ca dolce, yoga, posturale, educa va e di difesa personale espressa-
mente dedica  agli over 65 anni del Comune di Pordenone, possessori della carta d’argento. 

DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono convenzionarsi tu  gli en , le associazioni, le fondazioni e le is tuzioni sia pubbliche che
private, senza fini di lucro, cos tuite con a o scri o e dotate di rela vo statuto. 
I prede  sogge  dovranno altresì essere in possesso dei seguen  requisi :

 Presenza di istru ori qualifica  e di programmi di a vità fisica dedica  alle persone di età
superiore ai 65 anni;

 Disporre di ambien  idonei e svolgere l’a vità in palestre nel territorio del Comune di Por-
denone in regola con le norme di sicurezza e la tutela della salute; 

 essere coper  da idonea polizza assicura va;
 aver svolto la propria a vità in modo con nua vo e senza fini di lucro da almeno un anno;
 Di non trovarsi  nelle circostanze previste quali cause di incompa bilità nel contrarre rappor-

 con la P.A.

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 
Ogge o della collaborazione a ene alla realizzazione dI corsi di ginnas ca  dolce, yoga, posturale,
educa va e di difesa personale propos  dalle associazioni che dovranno essere espressamente dedi-
ca  agli over 65 anni del Comune di Pordenone possessori della carta d’argento da organizzare nei
seguen  periodi dell’anno:

 corsi primaverili: dovranno svolgersi dal mese di aprile 2022 e dovranno terminare entro il 30
giugno 2022;

 corsi  autunnali:  dovranno  svolgersi  dal  mese  di  o obre  2022  e  terminare  entro  il  31
dicembre 2022; 

 ciascun corso dovrà prevedere al massimo 18 lezioni, ciascuna della durata di un’ora;
 le lezioni dovranno avere cadenza bise manale o trise manale.



DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Potranno  partecipare  ai  corsi  i  possessori  di  Carta  argento  del  Comune  di  Pordenone  che  si
iscriveranno agli  sportelli  del  Proge o “Colora  il  Tuo Tempo” sito presso la  Sede del  Comune di
Pordenone in via San Quirino  (Via san Quirino n. 5 – ufficio F – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00) ges   in collaborazione l’Associazione TempoScambio.
Le iscrizioni verranno raccolte a decorrere dal  giorno lunedì 14 marzo 2022 al giorno venerdì  25
marzo 2022 (corsi primaverili) e dal giorno lunedì 12 se embre 2022 al giorno venerdì 24 se embre
2022 (corsi autunnali). 
Gli  sportelli  del  proge o “Colora il  tuo tempo” potranno raccogliere fino ad un massimo di  300
iscrizioni.
Sarà cura delle associazioni fornire all’ufficio competente i nomina vi di chi non si presenterà ai corsi
dopo le prime tre lezioni, affinché possa essere prontamente sos tuito da coloro che eventualmente
sono presen  nelle liste d’a esa.

FASI DEL PROCEDIMENTO  E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Gli en , le associazioni,  le fondazioni e le is tuzioni sia pubbliche che private, senza fini di lucro,
interessa  all’inizia va  comunale  presentano  la  propria  disponibilità  e  l’interesse  a  realizzare  le
inizia ve  di  cui  sopra,  u lizzando  il  modulo  allegato  di  manifestazione  interesse  (Allegato  A)
corredato della scheda di descrizione del proge o e delle cara eris che previste per la realizzazione
dell’inizia va (Allegato B)
Le inizia ve proposte verranno accolte sulla base di un’istru oria svolta dal servizio competente,
finalizzata  a  verificarne  la  valenza  sociale  e  l’idoneità  dei  corsi  propos  rispe o  alla  pologia
dell’utenza  prevista,  in  coerenza  con  i  programmi  annuali  dell’Amministrazione,  tra  cui  la
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22 novembre 2021. 
I criteri di ammissione a engono a:

 capacità organizza va e finanziaria per sostenere le a vità promosse 
 accessibilità dei corsi 
 disponibilità ambien  idonei e svolgere l’a vità in palestre nel territorio del Comune di Por-

denone in regola con le norme di sicurezza e la tutela della salute 
 aver maturato una adeguata e riconosciuta esperienza nelle passate edizioni con buon esito 

nella valutazione degli interven  

L’accoglimento delle  inizia ve proposte verrà comunicato entro il  giorno 11 marzo 2022 tramite
posta cer ficata e si perfezionerà con la s pula di una convenzione tra il Comune di Pordenone e
l’associazione  interessata all’inizia va (allegato C).

IMPEGNI ECONOMICI DELL’ENTE - QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO

Alle associazioni per ciascun partecipante possessore della Carta d’argento, regolarmente iscri o 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. partecipan  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 dedica  ai possessori di Carta argento del
Comune di Pordenone.
I rimborsi verranno corrispos  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 predispos .



Superato il numero massimo di iscrizioni verranno compilate delle graduatorie di riserva per ciascuna
inizia va, u lizzabili in caso di rinuncia scri a da parte degli uten  entro le prime due lezioni.  
  

RENDICONTAZIONE 

Per l’o enimento del rimborso spese, le associazioni devono presentare non oltre il 16 luglio 2022
per  i  corsi  primaverili  e  non  oltre  il  21  gennaio  2023  per  i  corsi  autunnali  la  seguente
documentazione:

 nota di  addebito,  con allegate  le  fa ure  o  note  spesa a estan  i  cos  sostenu  per  la
realizzazione dei corsi

 i registri presenze, predispos  dal Comune, debitamente compila

In nessun caso verranno acce a  registri  incomple ,  compila  in maniera illeggibile o diversi  da
quelli forni  dall’Amministrazione comunale. 

Il rimborso spese non può essere superiore alle spese rendicontate e comunque non superiore a
27,00  euro  per  partecipante  regolarmente  iscri o  e  frequentante,  individuato  a  seguito  della
presentazione dei registri, da parte delle associazioni alla segreteria Assessorato alle Poli che Sociali.
Il  rimborso  spese  verrà  liquidato al  termine  dell’istru oria  di  valutazione  della  documentazione
presentata. 

PRESENTAZIONE ISTANZA DI ADESIONE

Le associazioni devono presentare:

- istanza di adesione all’inizia va
- moduli organizzazione inizia va 
- Protocollo COVID

Tu a la documentazione debitamente compilata e so oscri a ed il protocollo COVID,  unitamente ad
un documento d’iden tà del so oscri ore devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 4
marzo 2022 mediante  comunicazione scri a  con qualsiasi  mezzo al seguente indirizzo  Segreteria
Assessorato alle Poli che Sociali Corso Vi orio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone - secondo piano -
stanza  n.  14  del  Palazzo  Municipale  -  oppure  tramite  posta  cer ficata  all’indirizzo  mail
comune.pordenone@certgov.fvg.it.

Saranno escluse le proposte presentate in riferimento alla presente procedura qualora:

a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
b) incomplete nei da  di individuazione dell’associazione e del suo recapito, se non desumibile altri-
men  dalla documentazione allegata;
c) so oscri e da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I da  raccol  saranno tra a , anche con strumen  informa ci, 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 a  della successiva procedura. 
Titolare del tra amento è il Comune di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in
Pordenone,  Corso  Vi orio  Emanuele  II,  64,  e-mail  segreteria.sindaco@comune.pordenone.it;  il



responsabile  del  tra amento  è  lo  scrivente  RUP  (comune.pordenone@certgov.fvg.it).  Il  DPO
(Responsabile  della  protezione  dei  da  personali)  incaricato  è  la  di a  Sistema  Susio  S.r.l.,
mail info@sistemasusio.it pec    info@pec.sistemasusio.it. 

Per informazioni rela ve al presente Avviso l’ufficio competente : Segretaria assessorato poli che
sociali  Patrizia Landi mail patrizia.landi@comune.pordenone.it - tel. 0434 392603  

      
IL DIRIGENTE

  do .ssa  Rossella  Di  Marzo

Allega : 

a) istanza di adesione all’inizia va
b) moduli organizzazione inizia va 

c) bozza convenzione /accordo 


