
  

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE  
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 

 

Art. 76 del D.lgs 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 2017. 

Procedura di erogazione del contributo. 

Si comunica che il decreto direttoriale n. 44 del 7 febbraio 2020 di attribuzione dei 

contributi previsti dall’articolo 76 del d.lgs. n.117/2017 per l’anno 2017 è stato registrato 

dalla Corte dei conti in data 27 febbraio 2020 al n. 292. 

Poiché le somme destinate all’erogazione dei contributi di che trattasi (impegnate 

nell’anno finanziario 2017) sono cadute in perenzione amministrativa alla data del 31. 

12.2019, ai fini del trasferimento delle stesse agli enti destinatari si rende necessaria 

l’attivazione della procedura di reiscrizione dei residui passivi perenti, disciplinata dal 

D.P.R. 24.4.2001, n.270.  

A tal fine gli enti, non aderenti alle reti associative,  inseriti nelle tabelle allegate al D.D. 

n.44/2020, dovranno presentare all’indirizzo mail DGTerzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it  

entro il 27 aprile 2020 una richiesta di vanto di credito per ogni tipologia di contributo, che 

dovrà essere redatta in conformità al  modello contenuto nell’allegato n. 1, ed 

accompagnata dal documento di identità del richiedente. Nell’oggetto della mail i 

richiedenti avranno cura di riportare la seguente dicitura “Istanza di vanto di credito 

contributi ambulanze 2017” 

A titolo esemplificativo, se un ente è beneficiario sia di contributi per acquisto di 

autoambulanze che  di beni strumentali, dovrà presentare due istanze separate. 

Le Reti associative potranno presentare, nei medesimi termini e modalità sopra indicati,  

un’unica istanza, redatta in conformità al modello contenuto nell’allegato n. 2, con 

l’importo complessivo per ogni tipologia di contributo, allegando gli elenchi delle 

organizzazioni beneficiarie aderenti, il loro codice fiscale e l’importo attribuito a ciascuna di 

esse. 

Il presente comunicato è pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it .     

                      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 .Lgs. 7 marzo 2005 

n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.                                                                                                                      
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