
 

Avviso pubblico per il sostegno delle associazioni di 

volontariato e delle Fondazioni del Terzo settore per 

l’acquisto di mezzi di trasporto per il servizio di 

accompagnamento dei malati 
 

 
1.Domanda e Risposta: 
 
D: Un'Associazione che dal 2014 si occupa di recuperare cibo di qualità, prodotto in 

eccesso in occasione degli eventi, per ridistribuirlo ad enti caritatevoli può partecipare 

all’avviso, pur non prestando assistenza ai malati?  

R.:  No, non è possibile. L’articolo 2 dell'Avviso individua i requisiti che i beneficiari devono 

possedere alla data di pubblicazione, tra i quali: 

“c) non svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro e avere nelle 

proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività di assistenza a malati; 

d) essere in grado di comprovare adeguatamente di aver effettivamente prestato 

assistenza e supporto ai malati”. 

 

2.Domanda e Risposta: 

 

D: Possono partecipare anche le A.P.S. regolarmente iscritte nel registro regionale del 

terzo settore che abbiano, comunque, le medesime finalità statutarie previste dall’Avviso? 

R.:  Come previsto dall’art. 2 dell'Avviso “Sono destinatari dei contributi di cui al presente 

Avviso: Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. 

n. 29/1993 o nel registro nazionale; Fondazioni del Terzo Settore, iscritte all’anagrafe 

nazionale delle onlus.” 

 

3.Domanda e Risposta: 

D: Il contributo può essere utilizzato anche per l’acquisto di mezzi usati? 

R: L’avviso non stabilisce preclusioni in merito all’acquisto di veicoli usati. Il veicolo dovrà 

comunque essere perfettamente funzionante, rispettare caratteristiche e dotazioni 

previste dall’avviso, idoneo al servizio di accompagnamento dei malati ed essere 

acquistato a prezzi d mercato stabiliti in base a parametri oggettivi e verificabili 

Si rammenta che il contributo può essere dato in misura pari al 25% della spesa sostenuta 

e che, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso, è necessario presentare adeguata 

rendicontazione. 



 

 4.Domanda e Risposta: 

D: Le cooperative sociali (Onlus di diritto) hanno diritto al contributo? 

R.:  No, poiché, come previsto dall’Avviso, i destinatari dei contributi sono esclusivamente 

le Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. n. 

29/1993 o nel registro nazionale e le Fondazioni del Terzo Settore, iscritte all’anagrafe 

nazionale delle onlus.” 
 

 

5.Domanda e Risposta: 

D: Tra i mezzi acquistabili con il contributo e alle condizioni stabilite dall’avviso, rientrano 

anche le AMBULANZE? 

R.: L’avviso non dispone ulteriori specificazioni rispetto alla categoria dei veicoli destinati 

al servizio di accompagnamento dei malati che abbiano la necessità di recarsi presso le 

strutture Sanitarie”, fermo restando tutte le altre condizioni ivi previste. Si ricorda che, in 

base alle particolarità e agli allestimenti tecnici del veicolo, quest’ultimo dovrò essere 

condotto e gestito da personale/volontari specializzati e rispettare le norme di sicurezza 

vigenti. 

 

 


