
SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’

ATTO NON ROGATO N.              del     ……               2022

CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI PORDENONE

E
L’ASSOCIAZIONE INSUFFICIENTI RESPIRATORI

L’anno 2022 il giorno …. del mese di …….......... presso la sede comunale, in
esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore III Servizi alla Persona e
alla Comunità n. del ……….2022

Tra

Il COMUNE DI PORDENONE, codice fiscale 80002150938, rappresentato dal
direttore del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità, dott.ssa Di Marzo
Rossella, nata a Cercemaggiore (CB) 16.02.1960, residente per la carica presso il
Comune stesso,

e

L’ASSOCIAZIONE ……….., codice fiscale …………... legalmente rappresentata
da…………..., nata a ………... il ……………...e residente a ……………….. in Via
………….., ……….

Premesso che:

Con deliberazione n. 42 del 05 settembre 2016 del Consiglio Comunale sono state
approvate le Linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale relative ad azioni
e progetti da realizzare nel corso del mandato, tra cui lo sviluppo di servizi ed iniziative
che contrastino la solitudine e favoriscano l’aggregazione degli anziani.
Con deliberazione della Giunta Municipale n. 420 del 12 luglio 2000, al fine di
migliorare la qualità e l’offerta delle attività di tipo socializzante per anziani
ultrasessantacinquenni, è stato approvato il progetto “Colora il tuo tempo” che
prevedeva diverse attività di aggregazione e socializzazione avvalendosi
dell’Associazione Tempo Scambio – Banca del Tempo per il coordinamento delle
suddette iniziative.
Con Deliberazione n. 128 del 14 luglio 2016 della Giunta Comunale sono stati stabiliti i
criteri d’accesso alle iniziative del progetto “Colora il tuo tempo” e contestualmente
l’implementazione dei corsi di ginnastica dolce per possessori di “Carta d’Argento”,
ossia di tutti i residenti nel Comune di Pordenone che hanno superato i
sessantacinque anni di età, portandoli a due mesi nel periodo primaverile e altri due
mesi nel periodo autunnale.
Con determinazione n. ………….del ………….2022 si è approvato l’avvio di
un’indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di candidature di associazioni per
l’eventuale svolgimento di corsi autunnali, di 18 lezioni di ginnastica dolce, yoga,
posturale e di difesa personale espressamente dedicati agli over 65 anni del Comune
di Pordenone.
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Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
          Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina il rapporto tra il Comune di Pordenone e
l’associazione …………….. nello svolgimento di corsi di ginnastica dolce
respiratoria rivolti ai possessori di Carta argento del Comune di Pordenone. Tali
corsi, della durata di 18 lezioni, avranno una cadenza …………………...e partiranno
dal………aprile 2022 e dal………..ottobre 2022. All’associazione verrà riconosciuto
un contributo di 27,00 euro a partecipante che abbia preso parte ad almeno tre
lezioni, null’altro potrà essere chiesto ai possessori di Carta argento iscritti oltre al
costo dell’iscrizione annuale e dell’assicurazione. 
Per l’ottenimento del rimborso spese l’associazione deve presentare non oltre il 16
luglio 2022 e 21 gennaio 2023 la seguente documentazione:

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

 i registri delle 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 dell’Assessorato alle Politiche Sociali. Il rimborso spese verrà liquidato al
termine dell’istruttoria di valutazione della documentazione presentata.
Le iscrizioni verranno raccolte presso lo Sportello del Progetto “Colora il tuo tempo”.
Col presente atto l’Associazione accetta di svolgere l’attività sopra specificata
all’interno di una palestra comunale con personale adeguatamente preparato.

Art. 2
                           IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si impegna per le finalità in oggetto a:

 effettuare i corsi di ginnastica dolce respiratoria rivolti ai possessori di Carta
argento a partire  dal………aprile 2022 e dal………..ottobre 2022;

 effettuare un numero non inferiore alle 18 lezioni per il periodo primaverile e il
periodo autunnale;

 non superare le …... lezioni settimanali;
 garantire lo svolgimento dei corsi fino al numero massimo di …. partecipanti totali

suddivisi nei vari corsi;
 comunicare tempestivamente, al fine di poter inserire eventuali riserve, i nominativi

di coloro che non si presentano dopo le prime tre lezioni;
 trasmettere all’ufficio preposto i registri, in precedenza forniti dall’Amministrazione

comunale, debitamente compilati con le presenze dei frequentatori dei corsi;
 non chiedere null’altro oltre al costo dell’iscrizione annuale e dell’assicurazione agli

iscritti ai corsi;
 inserire nei corsi esclusivamente i possessori di Carta argento precedentemente

iscrittisi presso lo sportello del Progetto “Colora il tuo Tempo”;
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Inoltre, l’Associazione dichiara di aver ricevuto copia del codice di comportamento
aziendale del Comune di Pordenone e si impegna, per quanto compatibile, al rispetto
di quanto in esso previsto.

Il personale individuato dall’Associazione per l’attività in oggetto, oltre ad essere
adeguatamente preparato allo svolgimento dei corsi:

 deve svolgere l’attività oggetto della convenzione nel rispetto dei diritti e della
dignità degli utenti;

 deve trattare le informazioni e i dati personali riguardanti l’utenza
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto del presente atto,
in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di
protezione dei dati personali.

 garantire lo svolgimento dei corsi in ottemperanza alla normativa per il
contrasto del COVID-19 e secondo propri protocolli specificamente adottati al
riguardo;

 acquisire dai partecipanti ai corsi, contestualmente al primo ingresso,
certificato medico; 

 sospendere immediatamente i corsi senza nulla pretendere per le lezioni non
effettuate, qualora dovessero intervenire ulteriori normative COVID-19 o si
dovessero rilevare casi di soggetti positivi al COVID- 19; 

 fare immediata segnalazione all’Autorità sanitaria e all’Ufficio comunale
preposto, qualora si verificassero casi di contagio. 

Art. 3
IMPEGNI DELL’ENTE

Il Comune di Pordenone si impegna a:

- fornire all’associazione i nominativi degli iscritti raccolti tramite lo sportello del
Progetto “Colora il Tuo Tempo”;

- fornire all’associazione i registri da compilare con le presenze dei partecipati
ai corsi;

- comunicare all’associazione le eventuali rinunce da parte degli iscritti e i
nominativi delle eventuali riserve;

- corrispondere un contributo di 27,00 euro a partecipante che abbia
frequentato almeno tre lezioni comunque un importo non superiore alla nota
di addebito, con allegate le fatture o note spesa attestanti i costi sostenuti per
la realizzazione dei corsi;

- provvedere ad informare i possessori di Carta argento dello svolgimento dei
corsi con pubblicità effettuata con comunicati stampa e tramite i Social
network;

- corrispondere quanto dovuto fino all’effettuazione delle lezioni tenute, qualora
dovessero intervenire ulteriori normative COVID-19 di sospensione
dell’attività. 

Il Comune di Pordenone per mezzo dei suoi referenti, svolge funzione di monitoraggio
e controllo sull’operato dei volontari dell’Associazione, fornendo loro anche le
indicazioni operative che si rendessero via via necessarie nel corso dell’attività
oggetto del presente atto.
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Il Comune di Pordenone resta esonerato da qualsiasi obbligo relativo al personale
impiegato dall’Associazione, nonché da ogni responsabilità per eventuali
inadempienze ed infortuni.

Art. 4
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre
2022.

Art. 5
RECESSO

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione, previa definizione dei
rapporti economici, in qualsiasi momento, con 10 giorni di preavviso, mediante
comunicazione da inviarsi con lettera raccomandata A.R. 
La presente convenzione si intenderà risolta, ipso iure, in caso di scioglimento
anticipato dell’Associazione.
Qualora per cause di forza maggiore si rendesse necessario il rinvio o la sospensione
delle attività disciplinate dalla presente convenzione le parti si riservano di concordare
le necessarie modifiche al presente atto.

Art. 6 
                     TRATTAMENTO DEI DATI

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione saranno utilizzati per i soli fini
istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e
riservatezza dei dati e delle informazioni. A tal fine si richiamano gli obblighi derivanti
dal Regolamento europeo GDPR 679/2016 .

Art. 7
REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo
in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, con onere a
carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Pordenone – IL DIRETTORE DI SETTORE 

DI MARZO Rossella ________(Firmato digitalmente)

per l’Associazione ………...– IL PRESIDENTE 

……………………… _________________________


