
      

Comune di Padova
Settore Servizi Sociali 

Via del Carmine 13 35137 Padova
Codice Fiscale 00644060287

Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse di Enti del Terzo Settore
(ETS) ad aderire agli  accordi  di  collaborazione per la realizzazione di  “progetti  utili  alla
collettività“  – PUC –  previsti dalla misura Reddito di Cittadinanza e da altre progettualità di
inclusione sociale nell’Ambito Territoriale VEN 16_Padova periodo 2021 – 2024

FAQ

05 Gennaio 2022

Quesito 1: 
Le associazioni  che sono iscritte  solo nei  registri  Comunali  possono manifestare interesse ad
aderire agli accordi di collaborazione per la realizzazione dei PUC?

Risposta 1: 
Sì, se costituite per "...il perseguimento,  senza  scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e
di utilità  sociale mediante lo  svolgimento,  in via esclusiva o principale,  di  una o più attività  di
interesse generale in forma di azione  volontaria  o  di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,
o di mutualità  o  di produzione o scambio di beni o  servizi" come previsto per gli ETS di cui al
D.Lgs.  117/2017 in particolare  all’art.  4.  Le Associazioni  dichiarano gli  estremi di  iscrizione al
registro Comunale e il possesso di tali requisiti al momento della manifestazione di interesse (vedi
Allegato a – Modello Manifestazione interesse.

Quesito 2:
Può presentare la manifestazione di interessa una associazione che sta procedendo all'iscrizione
al RUNTS?

Risposta 2:
Sì, l'Associazione (costituita per "... il perseguimento,  senza  scopo di lucro, di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più
attività di interesse generale in forma di azione  volontaria  o  di erogazione gratuita di denaro, beni
o servizi, o di mutualità  o  di produzione o scambio di beni o  servizi" come previsto per gli ETS di
cui al D.Lgs. 117/2017 in particolare all’art. 4) può manifestare interesse anche precisando che sta
procedendo all'iscrizione al RUNTS. 

Quesito 3:
Il periodo di collaborazione richiesto è 2021-2024: è possibile presentare la manifestazione di 
interesse entro i termini e accogliere i beneficiari dei PUC indicativamente da agosto 2022?

Risposta 3:
Sì. La durata (e quindi anche la decorrenza) dell'accordo viene concordata tra Ente Partner e
ciascun Comune e viene indicata nell'accordo sottoscritto dalle parti.


