COMUNE DI TORTOLI’
PROVINCIA DI NUORO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO – LL.PP.
SERVIZIO AMBIENTE

AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DI
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA STERILIZZAZIONE DEI CANI DI PROPRIETA’

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATA la Deliberazione della G.R. della R.A.S. n. 55/14 del 13.12.2017 avente
per oggetto “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. Contributi
a favore dei Comuni della Regione Sardegna per la sterilizzazione dei cani padronali”,
con la quale vengono destinate delle somme all’ATS Sardegna per favorire l’attivazione
di piani comunali per la sterilizzazione dei cani padronali, attraverso la concessione di
un contributo ai Comuni che ne facciano richiesta, a titolo di cofinanziamento;
VISTA la Delibera del Direttore Generale dell’ATS n. 562 del 26.04.2018;
VISTA la Deliberazione della G.C. n. 71 del 25.05.2018, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per la sterilizzazione
di cani di proprietà in favore dei Comuni della Sardegna. Tutela degli animali di
affezione e prevenzione del randagismo. Atto di indirizzo e cofinanziamento” con la
quale il Comune di Tortolì aderisce all’iniziativa della Regione Autonoma della Sardegna
per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo, attraverso la
promozione di incentivi per la sterilizzazione dei cani padronali e la presentazione della
domanda di contributo all’ATS Sardegna per un progetto di spesa complessivo pari ad €
5.000,00 totali;
VISTA la Deliberazione della G.C. n. 113 del 30.08.2019, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Tutela degli animali di affezione e
prevenzione del randagismo. Atto di indirizzo per predisposizione avviso pubblico per
l’assegnazione di contributi per la sterilizzazione di cani di proprietà” con la quale sono
stati approvati i contenuti e le modalità da inserire nel presente Avviso Pubblico di
concessione dei contributi per la sterilizzazione di cani di proprietà;

IN ESECUZIONE della propria Determinazione. n. 6456 del 17.09.2019 avente
ad oggetto “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
Approvazione Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi per la sterilizzazione di
cani di proprietà e relativo schema di domanda”
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RENDE NOTO
Che il Comune di Tortolì, in attuazione della Deliberazione del Direttore Generale
dell’ATS n. 562 del 26.04.2018, ha disposto un finanziamento di € 5.000,00, sotto
forma di contributi ai cittadini del proprio territorio, per incentivare le sterilizzazioni di
cani padronali a rischio di riproduzione incontrollata.
Le tipologie di intervento chirurgico considerate ai fini dell’assegnazione del contributo
in questione e ritenute idonee sono:
• Ovariectomia bilaterale;
• Ovarioisterectomia da praticarsi sui soggetti con gravidanza in atto (ove non sia
possibile causare l’interruzione di gravidanza con la sola ovariectomia) e/o con
patologie manifeste a carico dell’utero.
Il presente Avviso prevede una procedura di selezione delle domande di contributo:
• Con verifica del rispetto delle modalità di presentazione della domanda di
richiesta contributo;
• Verifica dei requisiti e condizioni di ammissibilità;
• Ordine cronologico di presentazione delle stesse.
ART. 1 – SOGGETTI AMMESSI ED IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda di contributo
a) Tutti i cittadini residenti nel Comune di Tortolì, in possesso di uno o più cani di
sesso femminile iscritti nella Banca Dati dell’Anagrafe Canina Regionale, e quindi
provvisti di numero di microchip, in funzione della situazione economica del
nucleo familiare, da accertarsi sulla base della situazione economica equivalente
(ISEE), comunque non superiore ad € 20.000,00;
Il contributo verrà erogato per un solo cane per proprietario o nucleo familiare e
fino ad esaurimento delle somme a disposizione. In ogni caso, qualora
all’esaurimento delle domande pervenute dovessero residuare delle risorse
economiche, si procederà all’erogazione del contributo, per il secondo cane
eventualmente in possesso. Qualora ci dovessero essere ulteriori residui, si
procederà a scorrere la graduatoria di cui al punto b);
b) Tutti gli allevatori (singoli o associati), titolari di un codice aziendale, residenti
nel Comune di Tortolì, proprietari di uno o più cani di sesso femminile iscritti
nella Banca Dati dell’Anagrafe Canina Regionale, e quindi provvisti di numero di
microchip, e adibiti alla custodia di greggi e cani a guardia di fondi rurali, per i
quali non è necessario presentare l’ISEE.
Il contributo verrà erogato per un solo cane per proprietario o azienda e fino ad
esaurimento delle somme a disposizione. In ogni caso, qualora all’esaurimento
delle domande pervenute dovessero residuare delle risorse economiche, si
procederà all’erogazione del contributo, per il secondo cane eventualmente in
possesso. Qualora ci dovessero essere ulteriori residui, si procederà a scorrere la
graduatoria di cui al precedente punto a);
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L’importo complessivo a disposizione dell’Amministrazione Comunale è pari ad €
5.000,00, di cui € 2.000,00 per gli aventi diritti di cui alla precedente lett. a) ed i
restanti € 3.000,00 per i proprietari individuati nella lettera b).
ART. 2 – CRITERI DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Il Contributo per la sterilizzazione de cani verrà erogato fino ad esaurimento delle
risorse economiche suindicate sulla base dei seguenti criteri:
A. Per i richiedenti di cui alla lettera a) del precedente Art. 1, sulla base
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e le seguenti
quattro fasce di reddito:
Per i richiedenti di cui alla lettera a) del
precedente punto 1, sulla base
dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) e le
seguenti quattro fasce di reddito:
FASCIA

INDICATORE ISEE

1
2
3
4

Da € 0,00 a € 5.000,00
Da € 5.000,00 a € 10.000,00
Da € 10.000,00 a € 15.000,00
Da € 15.000,00 a € 20.000,00

CONTRIBUTO

€ 180,00
€ 150,00
€ 120,00
€ 90,00

B. Per i richiedenti di cui alla lettera b) del precedente art. 1, si fa presente che
l’intervento è a carico dell’Amministrazione comunale, fino ad un massimo di
spesa pari ad € 180,00 e che il criterio di concessione del contributo è quello
dell’ordine di arrivo al protocollo delle istanze (procedura a sportello).
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Tutti i cittadini interessati dovranno far pervenire al Comune di Tortolì, Ufficio
Protocollo, apposita istanza compilata sulla base del modello allegato al presente
avviso, reperibile sul sito web istituzionale dell’Ente, all’Albo pretorio on line e nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – altri avvisi e bandi.
Gli interessati dovranno presentare l’istanza entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
18.11.2019, tramite le seguenti modalità:
• trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Tortolì –
protocollo@pec.comuneditortoli.it, con indicazione nell’oggetto: “Domanda
contributo sterilizzazione cani”;
• a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Tortolì, Servizio Ambiente,
via Garibaldi 1, 08048 Tortolì (NU), in busta chiusa con indicazione dell’oggetto
“Domanda contributo sterilizzazione cani”;
• Consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo durante l’orario di apertura
al pubblico (dal lun. al ven. dalle 11.00 alle 13.30 e il martedì e giovedì anche
dalle 16.00 alle 17.30), in busta chiusa con indicazione dell’oggetto “Domanda
contributo sterilizzazione cani”;
L’istanza debitamente compilata, dovrà pervenire corredata dei seguenti documenti:
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A. Per i richiedenti di cui al punto a) del precedente art. 1 – (Proprietari di cani):
1. Copia del documento indicante la situazione economica equivalente (ISEE)
2019 e, comunque in corso di validità alla data di scadenza del presente
bando;
2. Copia del documento di identità in corso di validità, riferita al proprietario
del cane riportato nell’anagrafe canina;
3. Tesserino sanitario con indicazione del numero di registrazione
nell’anagrafe canina del cane (numero di microchip), nonché del secondo
cane, qualora presente;
4. Delega al Medico veterinario per l’effettuazione della prestazione di
sterilizzazione al cane indicato, sottoscritta per accettazione da parte di
quest’ultimo, con l’indicazione dell’ambulatorio presso il quale sarà
effettuato l’intervento;
5. Informativa sul trattamento dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) debitamente sottoscritta.
B. Per i richiedenti di cui al punto b) del precedente art. 1 – (Proprietari di cani
adibiti alla custodia di greggi e/o a guardia di fondi rurali):
1. Copia del documento d’identità in corso di validità, riferita al proprietario
del cane riportato nell’anagrafe canina;
2. Copia del certificato attestante la qualità di allevatore in cui risulta
l’assegnazione/registrazione del codice allevamento rilasciata dall’ATS
competente per territorio o, ove opportuno, l’indicazione del fondo rurale;
3. Tesserino sanitario con indicazione del numero di registrazione
nell’anagrafe canina del cane (numero di microchip), nonché del secondo
cane, qualora presente;
4. Delega al Medico Veterinario per l’effettuazione della prestazione di
sterilizzazione del cane indicato, sottoscritta per accettazione da parte di
quest’ultimo, con l’indicazione dell’ambulatorio presso il quale sarà
effettuato l’intervento;
5. Informativa sul trattamento dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) debitamente sottoscritta.
In ogni caso dovrà obbligatoriamente essere indicato il nominativo e l’indirizzo dello
studio veterinario di fiducia presso il quale sarà effettuato l’intervento.
ART. 4 – FORMAZIONE
CONTRIBUTO

DELLA

GRADUATORIA

ED

EROGAZIONE

DEL

Sulla base delle domande pervenute si procederà:
A. Per i richiedenti di cui alla lett. a) del precedente art. 1 – (Proprietari di cani):
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A redigere e rendere pubblica apposita graduatoria degli aventi diritto, in ordine alla
situazione economica equivalente. A parità di reddito il contributo sarà accordato al
nucleo familiare più numeroso. A parità di reddito e di componenti del nucleo familiare ,
il contributo sarà erogato previa estrazione a sorte.
B. Per i richiedenti di cui alla lettera b) del precedente art. 1 – (Proprietari dei cani
adibiti alla custodia di greggi e/o a guardia di fondi rurali):
A redigere e rendere pubblica apposita graduatoria degli aventi diritto, sulla base del
protocollo di arrivo delle istanze, precisando che la procedura di selezione delle
domande di contributo nel caso di cui alla lettera b) avverrà a sportello.
Si ribadisce, come già sottolineato all’art. 1 del presente Bando, che il contributo verrà
erogato per un solo cane per proprietario o nucleo familiare o azienda e fino alla
concorrenza della somma a disposizione. In ogni caso, qualora all’esaurimento delle
domande pervenute dovessero residuare delle risorse economiche, si procederà
all’erogazione del contributo per il secondo cane eventualmente in possesso.
Il contributo sarà erogato direttamente al soggetto avente diritto previa acquisizione
della documentazione fiscale attestante l’esecuzione della prestazione da parte del
professionista veterinario di fiducia indicato dal richiedente.
L’avente diritto dovrà effettuare la sterilizzazione al cane entro 60 gg dalla
comunicazione di concessione del contributo ed anticipare le somme dovute al
veterinario dietro presentazione di regolare fattura. Tale fattura, regolarmente
quietanzata, sarà poi presentata entro 30 gg al Comune di Tortolì ai fini della
liquidazione del contributo erogato per l’animale sterilizzato.
La Fattura del professionista veterinario incaricato dovrà contenere: numero della
fattura, data di emissione, nome del proprietario del cane (e codice aziendale
dell’allevatore proprietario, se il cane è adibito a greggi), numero di microchip, data
dell’intervento, medico veterinario che ha eseguito l’intervento e importo fattura.
ART. 5 - INFORMAZIONI
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tortolì e sulla
sezione Amministrazione Trasparente, Sezione bandi di gara e contratti, sottosezione
Altri Avvisi e Bandi.
Gli interessati potranno chiedere informazioni o chiarimenti al responsabile del
procedimento D.ssa Lorenza Comida mediante invio di email all’indirizzo pec
protocollo@pec.comuneditortoli.it,
oppure
all’indirizzo
mail
servizioambiente@comuneditortoli.it, e/o telefonicamente al numero 0782/600722 –
600783.
Sulla base delle dichiarazioni rese si informa che il Servizio scrivente, avvalendosi ove
necessario anche della collaborazione di altri Enti e Autorità competenti, si riserva la
facoltà di effettuare controlli atti a verificarla veridicità delle dichiarazioni fornite e/o
controlli atti a verificare l’intervento di sterilizzazione, avvertendo che qualora
emergano delle incongruenze rispetto a quanto dichiarato o verificato, i soggetti
responsabili saranno segnalati all’Autorità Giudiziaria.
ART. 6 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY
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Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il Comune di
Tortolì informa che il Titolare del Trattamento dei dati di cui al presente procedimento è
il Sindaco che tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto cartaceo sia con
modalità informatiche e telematiche esclusivamente al fine di espletare le attività
connesse alle funzioni pubbliche che le sono attribuite, secondo modalità idonee a
garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE
2016/679. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e
trasparenza. “Responsabile” incaricato del trattamento dei dati di cui al presente
procedimento sono i responsabili delle aree interessate. I dati saranno trattati
esclusivamente dai dipendenti dell’Ente che abbiamo competenza in merito al presente
procedimento, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente
nominati, come Responsabili del trattamento, dal Titolare.
I dati richiesti risultano essenziali ai fini del presente procedimento e il loro trattamento
verrà effettuato nel rispetto della normativa indicata al fine della formazione della
graduatoria e della successiva erogazione del contributo.
A tal fine il richiedente è tenuto a sottoscrivere l’informativa sul trattamento dei dati ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, allegata al modello di domanda.
Tortolì lì 15.10.2019
Il Responsabile dell’Area
ing. Mauro Cerina1
1

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’amministrazione digitale” (D.Lgs. 82/2005).
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