
  

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE  

E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 

 

Avviso relativo alla riapertura dei termini per presentazione delle domande per l’erogazione di 

contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, beni strumentali e 

beni da donare a strutture sanitarie pubbliche utilizzati direttamente ed esclusivamente per 

attività di interesse generale, in ottemperanza della sentenza n. 10809/2018 del TAR Lazio. 

Annualità 2017 e 2018 

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  - Sezione Terza Bis – con la sentenza n. 
10809/2018, pubblicata in data 8 novembre 2018, ha accolto parzialmente il ricorso proposto 
contro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali da alcune organizzazioni, statuendo 
l’annullamento del D.M.16.11.2017 e delle “Linee guida per la presentazione delle domande per 
l’erogazione di contributi in favore di organizzazioni di volontariato per l’acquisto di 
autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, di beni strumentali e di beni da donare a 
strutture sanitarie pubbliche utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse 
generale ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e del D.M. 16 
novembre 2017, n.2320- Annualità  2017” adottate in data 22.12.2017, nella parte in cui non 
prevedono l’applicazione del contributo agli acquisti effettuati prima dell’entrata in vigore del 
codice del Terzo settore (con persistente applicabilità per tali acquisti della disciplina previgente).   
 

In ottemperanza alla sentenza citata in oggetto,  le organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 
iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’articolo 11 del medesimo decreto legislativo, che 
non avessero presentato domanda di contributo per l’annualità 2017 entro il 31 gennaio 2018  
(termine ultimo indicato nelle sopra menzionate linee guida), possono far pervenire la richiesta di 
contributo, con raccomandata A/R, da inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 
Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – via Flavia, 6 -
00187 Roma,   entro il 7 agosto 2019 , limitatamente agli acquisti (pagamento diretto, acquisizione 
tramite leasing e/o acquisto tramite finanziamento) effettuati prima del 3 agosto 2017 (data  di 
entrata in vigore  del Codice del Terzo settore), secondo le forme ed i modi indicati nelle 
medesime linee guida, utilizzando la modulistica alle medesime allegata, disponibile all’indirizzo: 
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-
on/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx; 
  
 Si fa presente che le organizzazioni che hanno già presentato la domanda di contributo entro il 31 

gennaio 2018 non devono riproporre la richiesta.   

 
Le  organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 
del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS di cui 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx


all’articolo 11 del medesimo decreto legislativo, possono far pervenire la richiesta di contributo, 
con raccomandata A/R, da inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione 
Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – via Flavia, 6 -00187 Roma, 
entro lo stesso termine, limitatamente ai pagamenti effettuata, nell’annualità 2018, relativi alle 
rate degli acquisti tramite leasing o finanziamento effettuati prima del 3 agosto 2017, secondo le 
forme ed i modi indicati nelle linee guida per l’annualità 2018, utilizzando la modulistica alle 
medesime allegata, disponibile all’indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-
settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx. 
  
Roma, 3 luglio 2019            

        

 

 

 

                      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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