
  

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE  

E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 

 
Art. 76 del D.lgs n. n. 117/2017 e s.m.i. e D.M. 16 novembre 2017. Contributi per l’acquisto di 

autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali. Annualità 2019. Ulteriore 

proroga della sospensione dei termini del procedimento  amministrativo ex articolo 37, comma 

1 del D.L. 8 aprile 2020, n.23. 

 
Si fa seguito al comunicato di questa  Direzione pubblicato in data 30 marzo 2020 sul sito istituzionale 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-

on/Volontariato/Documents/Ambulanze-comunicato-DG-rinvio-termini-del-30032020.pdf    con il quale si è 

applicata al procedimento in oggetto la sospensione dei relativi termini dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 

2020, prevista dall’articolo 103, comma 1 del  decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, poi convertito dalla  

legge 24 aprile 2020 n. 27, recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’ emergenza epidemiologica da Covid-19”.  

Il successivo decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito 
e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in 
materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali”, all’art. 37, comma 1 ha 
previsto la proroga al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini procedimentali introdotta con la 
precedente disposizione.     
Di conseguenza, il termine di presentazione dei documenti integrativi delle domande di contributo 
presentate dalle organizzazioni di volontariato e dalle fondazioni entro il 31 gennaio 2020, originariamente 
stabilito nelle  linee guida del 16 gennaio 2020 alla data del 31 marzo 2020 e differito al 23 maggio 2020, è 
ulteriormente prorogato al 23 giugno 2020. 
Analogamente, il termine del 31 maggio - previsto dall’articolo 5, comma 4 del D.M. 16 novembre 2017 – 
entro il quale le reti associative devono trasmettere un’unica richiesta con l’importo complessivo del 
contributo ammissibile per ciascuna organizzazione aderente, e differito al  23 luglio 2020, è ulteriormente 
prorogato al 23 agosto 2020. 
Il presente comunicato è pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it 
Roma, 20 maggio 2020           
      
                     IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                        Alessandro Lombardi 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 

2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.                                                                                                                      
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