
Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287

Settore Gabinetto del Sindaco

AVVISO PUBBLICO
“PADOVA RIPARTE CON LA CULTURA”

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE
DI EVENTI ED INIZIATIVE CULTURALI

F.A.Q. - Domande Frequenti

Quesito n. 1: Un soggetto che ha ricevuto un finanziamento dal bando Città delle Idee
2020/2021 può partecipare come capofila, o come partner?
No.

Quesito n. 2: Un soggetto che ha ricevuto un finanziamento dal bando Città delle Idee
precedente rispetto a quello 2020/2021, può partecipare?
Sì.

Quesito n. 3: Una “Società Cooperativa d’Impresa Sociale” può partecipare?
Sì.

Quesito n. 4: All’interno della stessa categoria, un soggetto può partecipare con più di un
progetto?
All’interno  della  stessa  categoria,  un  soggetto  può  presentare  come  capofila  un  solo
progetto, e può essere soggetto partner anche di più progetti.

Quesito n. 5: Il capofila deve avere sede nel comune?
Tutti  i  soggetti  partecipanti,  sia in forma singola che associata,  devono avere la sede
all’interno del territorio del Comune di Padova o avere rapporti culturali documentati con la
città.

Quesito n. 6: Bisogna indicare i nomi dei lavoratori nel budget?
No.

Quesito n. 7: Un’impresa può partecipare?
Possono partecipare come capofila le imprese culturali. Altre tipologie di imprese possono
partecipare come partner.

Quesito n. 8: Cosa si  intende per finanziamenti  all’art.  2,  punto 4 della categoria 1 e
punto 4 della categoria 2?
Si intendono contributi in denaro.



Quesito  n.  9: Verrà  fornita  una  lista  di  spazi  utilizzabili  e  attrezzati  dal  Comune  di
Padova? 
No, con questo bando il Comune eroga un contributo. Gli aspetti logistici e tecnici sono a
cura del soggetto proponente.

Quesito n. 10: Un’associazione che riceve un finanziamento dal Comune per la gestione
di un museo, può partecipare?
Sì.

Quesito n. 11: Quale contributo FUS si intende nella premessa dell’Avviso?
FUS 2020

Quesito n. 12: Un’associazione costituita dopo l’08/03/2020 ma i cui membri hanno svolto
documentate attività inerenti al bando in data precedente, può partecipare?
No.

Quesito  n.  13: Tra  le  voci  di  costo  ammissibili  è  possibile  inserire  eventuali  polizze
assicurative di responsabilità civile verso terzi e costi legati a permessi necessari per lo
svolgimento delle attività progettuali (SIAE; ENPALS etc)? E' possibile inoltre inserire costi
legati  alla  comunicazione  come  per  esempio  personale  adibito  alla  promozione  degli
eventi e di organizzazione? 
Sì.

Quesito n. 14: Gli  artisti  ingaggiati  dal soggetto proponente devono obbligatoriamente
essere titolari di P.IVA o possono essere retribuiti anche con ritenuta di acconto? 
Anche con ritenuta d’acconto.

Quesito  n.  15: Qualora  l'ente  proponente  non fosse  in  possesso  di  un  indirizzo  pec
associativo, potrà inviare la proposta progettuale tramite indirizzo pec personale di uno dei
soci?
Sì.

Quesito n. 16: La prescrizione relativa alla destinazione del 60% del contributo erogato
per la copertura delle spese relative alla retribuzione dei lavoratori  è comunque tassativa
anche nel caso in cui l'Associazione o le Associazioni che presentano il  Progetto  non
dispongano di personale da retribuire e realizzino le attività esclusivamente con personale
che presta la propria opera a titolo volontario e gratuito? 
Sì, la prescrizione relativa alla destinazione del 60% è tassativa.

Quesito n.17: Per la categoria 2, è ammissibile che lo stesso evento venga ripetuto più
volte?
Sì.


	Settore Gabinetto del Sindaco
	F.A.Q. - Domande Frequenti
	Quesito n. 1: Un soggetto che ha ricevuto un finanziamento dal bando Città delle Idee 2020/2021 può partecipare come capofila, o come partner?
	No.
	Quesito n. 2: Un soggetto che ha ricevuto un finanziamento dal bando Città delle Idee precedente rispetto a quello 2020/2021, può partecipare?
	Sì.
	Quesito n. 3: Una “Società Cooperativa d’Impresa Sociale” può partecipare?
	Sì.
	Quesito n. 4: All’interno della stessa categoria, un soggetto può partecipare con più di un progetto?
	All’interno della stessa categoria, un soggetto può presentare come capofila un solo progetto, e può essere soggetto partner anche di più progetti.
	Quesito n. 5: Il capofila deve avere sede nel comune?
	Tutti i soggetti partecipanti, sia in forma singola che associata, devono avere la sede all’interno del territorio del Comune di Padova o avere rapporti culturali documentati con la città.
	Quesito n. 6: Bisogna indicare i nomi dei lavoratori nel budget?
	No.
	Quesito n. 7: Un’impresa può partecipare?
	Possono partecipare come capofila le imprese culturali. Altre tipologie di imprese possono partecipare come partner.
	Quesito n. 8: Cosa si intende per finanziamenti all’art. 2, punto 4 della categoria 1 e punto 4 della categoria 2?
	Si intendono contributi in denaro.
	Quesito n. 9: Verrà fornita una lista di spazi utilizzabili e attrezzati dal Comune di Padova?
	No, con questo bando il Comune eroga un contributo. Gli aspetti logistici e tecnici sono a cura del soggetto proponente.
	Quesito n. 10: Un’associazione che riceve un finanziamento dal Comune per la gestione di un museo, può partecipare?
	Sì.
	Quesito n. 11: Quale contributo FUS si intende nella premessa dell’Avviso?
	FUS 2020

