
      

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 interesse 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.

24 Gennaio 2022

Quesito 4
Gli ETS interessati possono presentare anche proposte di PUC riferiti a propri servizi e/o proprie
attività già consolidate? 

Risposta 4
Sì: gli ETS interessati possono presentare sia progetti di inserimento nell'ambito di servizi e attività
consolidate, sia nell'ambito di servizi e attività innovative.

Quesito 5
Le attività di rendicontazione rispetto all'andamento dei PUC sono totalmente di competenza degli
ETS partner?

Risposta 5
No.  Gli  ETS saranno  affiancati  e  supportati  nelle  operazioni  di  rendicontazione  da  personale
formato e incaricato dall'Ufficio progetti d'Ambito.

Quesito 6
Quanto deve durare un inserimento PUC? 

Risposta 6
La durata degli inserimenti è legata sia alla disponibilità offerta dagli ETS partner sia alla data di
inizio del riconoscimento del Reddito di Cittadinanza ai beneficiari. Si stima una possibile durata
media degli inserimenti pari a 6 mesi.

03 Febbraio 2022

Quesito 7
I beneficiari vengono accolti dagli Enti Partner per lo svolgimento di PUC a titolo di volontari o in
qualità di lavoratori?

Risposta 7
Come prescritto dal Decreto MLPS 22 Ottobre 2019, il principio cardine dei PUC è che le attività
previste  nell’ambito  dei  progetti  non  sono  in  alcun  modo  assimilabili  ad  attività  di  lavoro
subordinato, parasubordinato o autonomo e il coinvolgimento dei beneficiari di RDC nelle attività
previste dai progetti non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Inoltre i beneficiari non
possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’Ente Partner, non possono
ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione dell'Ente Partner, non possono sostituire lavoratori
assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, né possono essere impiegati per
sopperire  a  temporanee  esigenze  di  organico  in  determinati  periodi  di  particolare  intensità  di
lavoro.

Quesito 8
L'Ente Partner che accoglie il beneficiario deve attivare anche la copertura INAIL?

Risposta 8
No, la copertura INAIL viene attivata dal Ministero, attraverso l'inserimento sulla Piattaforma GEPI
dei dati del beneficiario e del PUC



Quesito 9
La copertura assicurativa RCT in favore del beneficiario rimane in capo all'Ente Partner?

Risposta 9
Sì, nella misura in cui è richiesta per lo svolgimento delle proprie attività. L'Ente Partner è invitato a
comunicare, ai fini del calcolo dei rimborsi, la quota parte delle eventuali maggiorazioni delle spese
assicurative conseguenti all'inserimento del beneficiario. 

Quesito 10
I  Dispositivi  di  Protezione Individuale  (DPI)  che vengono forniti  dall'Ente  Partner  rientrano nel
materiale i cui costi possono essere rendicontati?

Risposta 10
Sì. Le spese riferite agli eventuali DPI forniti ai beneficiari possono essere rendicontate dall'Ente
Partner ai fini del rimborso.

Quesito 11
L'accordo di collaborazione tra Ente Partner e Comune può essere firmato dal Presidente della
sede locale di una Associazione che opera a livello interregionale?

Risposta 11
L'accordo deve essere firmato da persona che ha potere di rappresentanza dell'Ente Partner o da
suo delegato.

Quesito 12
L'associazione interessata ad aderire ai PUC può presentare proposte di progetto per cui non sa
se sussistono tutti i necessari requisiti?

Risposta 12
Gli Enti interessati possono presentare le proprie proposte di progetto e sarà cura della Cabina di
Regia dei progetti d'ambito valutare l'effettiva rispondenza ai requisiti normativi nonchè la fattibilità
dei progetti.

Quesito 13
L'Ente  vuole  proporsi  come  partner  nella  realizzazione  di  PUC  per  diversi  Comuni.  Con  chi
sottoscrive l'accordo di collaborazione l'Ente Partner? Il referente per lo svolgimento dei PUC resta
sempre in capo all'Ente partner?

Risposta 13
Gli  Enti  Partner,  come  risultante  dalla  documentazione  a  corredo  dell'Avviso,  sottoscrivono
l'accordo con ciascun Comune di riferimento. Nei PUC verranno inseriti i beneficiari residenti nel
Comune,  ove  dovrà  essere  svolta  l'attività.  Ciascun  Ente  Partner  è  tenuto  a  individuare  un
referente interno per ciascun progetto.

Quesito 14
L'associazione non ha ancora certezza se potrà accogliere  1 o 2 persone:  che numero deve
indicare nella proposta?

Risposta 14
In  fase di  manifestazione  di  interesse,  l'associazione che si  propone come Ente  Partner  può
indicare il numero massimo di persone accoglibili.



Quesito 15
Lo schema di accordo che si legge nella documentazione a corredo dell'avviso è immodificabile?

Risposta 15
Lo schema di accordo, ferme restando le sue caratteristiche essenziali e nel rispetto delle norme e
dei vincoli ministeriali, può essere integrato, in accordo tra Comune e Ente Partner, in relazione
alla specificità di ciascun Ente Partner e delle attività previste.

Quesito 16
All'interno della scheda di progetto viene richiesto di indicare alcune voci di spesa. Cosa si intende
per "formazione necessaria per l'attuazione del progetto"?

Risposta 16
Si intende la spesa per l'eventuale formazione specifica necessaria per consentire al beneficiario
di svolgere le attività indicate nel PUC. A titolo meramente esemplificativo: per progetti in ambito
culturale  la  formazione su aspetti  storici  /  culturali  del  proprio  territorio  oppure per  progetti  in
ambito ambientale la formazione sulle caratteristiche della flora e/o fauna locale, etc. etc.

Quesito 17
All'interno della scheda di progetto viene richiesto di indicare alcune voci di spesa. Cosa si intende
per spese di visite mediche ex D. Lgs. 81/2008?

Risposta 17
Si  intende  l'eventuale  spesa  sostenuta  per  accertare  l'idoneità  allo  svolgimento  delle  attività
previste nel progetto proposto.

Quesito 18
All'interno della scheda di progetto viene richiesto di indicare alcune voci di spesa. Cosa si intende
per oneri assicurativi?

Risposta 18
Si intende l'eventuale spesa sostenuta per la copertura assicurativa RCT. Vedasi anche Quesito 9
e risposta 9.

Quesito 19
Le spese sostenute dagli Enti Partner per l'inserimento dei beneficari nei PUC possono essere
rimborsate?

Risposta 19
È previsto il rimborso di spese adeguatamente rendicontate nei limiti dei finanziamenti riconosciuti
e assegnati per lo svolgimento del progetto e secondo quanto previsto dalla linee guida ministeriali
alle quali si rinvia.

Quesito 20
Nel caso di Cooperativa Sociale di tipo promiscuo A+B, operante sia per l'inserimento di persone
svantaggiate  sia  per  la  realizzazione  di  servizi  ambientali,  è  corretto  indicare  come ambito  di
progetto quello sociale?

Risposta 20
L'Ente interessato ad aderire agli  accordi di collaborazione per la realizzazione dei PUC, deve
indicare come ambito di progetto quello riferito alla tipologia di attività in cui i beneficiari saranno
inseriti.  Si  rimanda  all'avviso  e  alla  documentazione a  corredo con particolare  attenzione  alla



scheda tipo per la predisposizione dei PUC.

Quesito 21
Un Ente interessato può manifestare interesse anche se privo di PEC?

Risposta 21
Sì. L'Ente può inviare una mail semplice precisando la mancanza di PEC. 

Quesito 22
Gli ETS privi di firma digitale come possono presentare la manifestazione di interesse?

Risposta 22
Il Legale Rappresentante dell'ETS privo di firma digitale può manifestare interesse inviando la 
scansione del modulo compilato e firmato e allegando la scansione del proprio documento di 
identità.

Quesito 23
L'Ente può manifestare interesse nel caso in cui non svolga formazione interna per i propri 
dipendenti / volontari?

Risposta 23
Come indicato dall'Avviso, gli Enti interessati devono dichiarare le eventuali attività di formazione 
per i dipendenti / volontari. L'Ente potrà manifestare interesse e indicherà l'assenza di programmi 
di formazione. 

08 Febbraio 2022

Quesito 24
Le  Associazioni  Sportive  Dilettantistiche  iscritte  al  Registro  del  CONI,  possono  manifestare
interesse ad aderire agli accordi di collaborazione per la realizzazione dei PUC, anche se non
sono iscritte al RUNTS?

Risposta 24
Sì.  Anche in  relazione alla riforma in ambito sportivo,  Le Associazioni Sportive Dilettantistiche
possono aderire agli accordi di collaborazione per la realizzazione dei PUC, se in possesso dei
requisiti  previsti  dal  Codice del  Terzo Settore,  art.  4,  nella  misura in  cui  sono costituite  per il
"...perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalità  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 denar, beni o servizi, o di mutualità o di
produzione o scambio di beni o di servizi". Sarà cura della cabina di regia dei progetti d'ambito
valutare le proposte di progetto presentate.

Quesito 25
I  beneficiari  dei  PUC possono  essere  impegnati  in  Comuni  diversi  da  quello  di  residenza ed
eventualmente al di fuori dell'Ambito territoriale Ven 16_Padova?

Risposta 25
No, non è possibile.
La norma impone che il beneficiario svolga l'attività nel Comune di residenza.
Uno dei principi che regola l'attivazione dei PUC è quello di consentire l'attivazione del beneficiario
nello  svolgimento  di  attività  utili  alla  comunità  cui  appartiene.  Questo  orientamento  è  anche
finalizzato a favorire la costruzione di positive relazioni di prossimità che possano strutturarsi in
una vera e propria "rete" di sostegno per la persona e sull'altro versante che possano arricchire la



comunità stessa. A questo si aggiunge inoltre la necessità che la sede di attività possa essere
facilmente raggiungibile per il beneficiario.

Quesito 26

I beneficiari possono essere impiegati in mansioni di supporto all'attività amministrativa dell'Ente
Partner ospitante?

Risposta 26

Le mansioni di tipo amministrativo possono essere prese in considerazione nella misura in cui
sono effettivamente di supporto e non sono sostitutive del personale della cooperativa. I beneficiari
devono essere inseriti nelle attività in qualità di volontari e in affiancamento al personale e/o ai
volontari già operanti nell'Ente ospitante.

Quesito 27
Chiediamo un chiarimento sul requisito della sede operativa nel territorio dell’Ambito Territoriale di
VEN  16_Padova.  Per  sede  operativa  si  intende  sede  regolarmente  registrata  in  camera  di
commercio  o  è  sufficiente  avere  l'utilizzo  di  uno  spazio  in  gestione  tramite  convenzione  nel
territorio dell’Ambito Territoriale di VEN 16_Padova?

Risposta 27

Nell'Avviso in oggetto per "sede operativa" si intende la sede ove effettivamente si svolge l'attività
dell'Ente e può pertanto anche coincidere con uno spazio ottenuto in gestione dall'Ente tramite
convenzione.

10 Febbraio 2022

Quesito 28

I beneficiari PUC provvisti di patente di guida, possono svolgere attività che prevedano l’utilizzo dei
mezzi di trasporto dell'Ente ospitante?

Risposta 28

Sì, ferma restando la necessità di attivare le idonee coperture assicurative e l'obbligo di
assicurare che i  beneficiari  PUC siano inseriti  come volontari  e  non in sostituzione di
personale dipendente nè per sopperire a carenze di personale dell'organizzazione. 

Quesito 29

All'interno della scheda di progetto viene richiesto di indicare alcune voci di spesa. Può essere
indicata la quota parte delle spese di tutoraggio, coordinamento e supervisione e formazione che
vengono svolte da dipendenti dell'Ente Partner ospitante?

Risposta 29

Sì. 

Quesito 30

Sono previsti  momenti di rendicontazioni intermedi o in itinere sui costi sostenuti nell’ambito di
ciascun progetto?

Risposta 30

Sì,  sono  previsti  momenti  di  rendicontazione  la  cui  cadenza  e  modalità  verrà  precisata
successivamente.



Quesito 31

Che  tipo  di  metodologia  è  prevista  di  rendicontazione?  Sono  richieste  pezze  giustificative,
autodichiarazioni, o altro?

Risposta 31

Fermo restando  che  le  spese  sostenute  devono  essere  rendicontate  solo  per  la  quota  parte
direttamente riferibile a ciascun PUC, l'Ente Partner che ospita i beneficiari dovrà produrre in sede
di rendicontazione idonee pezze giustificative. Le autodichiarazioni sono consentite nei casi e con i
limiti  previsti  dalle  norme  vigenti.  Sarà  cura  del  personale  del  Comune  Capofila  e  all'uopo
assegnato, affiancare gli Enti Partner ospitanti nella rendicontazione, verificandone la congruità e il
rispetto delle norme vigenti in materia, in particolare il  D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.  (Codice del
Terzo Settore). Per quanto concerne le norme cui si devono attenere le Cooperative si rimanda
anche alla nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 10979 del 22/10/2020 reperibile
al link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzosettore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-
on/Impresa-sociale/Pagine/Orientamenti-ministerialiin-materia-di-impresa-sociale.aspx   

Quesito 32

La scheda progetto che l'Ente presenta deve essere la firma del responsabile della singola attività
o dal legale rappresentante? 

Risposta 32

Si richiede la firma del legale rappresentante dell'Ente che manifesta interesse.

 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzosettore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/Orientamenti-ministerialiin-materia-di-impresa-sociale.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzosettore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/Orientamenti-ministerialiin-materia-di-impresa-sociale.aspx

