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AVVISO
OGGETTO: AVVIO PROGETTO
ASSOCIAZIONI ANIMALISTE.

“ADOTTA

UN

CANE"

RIVOLTO

ALLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 107 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;
Vista la L.R. 18.05.1994, n. 21 “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe
canina”;
Vista la L.R. 01.08.1996, n. 35 Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21,
recante: ”Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina”;
Visto il D.P.G.R. 04.03.1999, n. 1 “Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e
della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1 agosto 1996, n. 35 sulla
prevenzione del randagismo”;
Vista la deliberazione G.M. n. 42 del 8/09/2016 avente ad oggetto:"Tutela animali domestici per
il controllo e la prevenzione del randagismo incentivazione delle adozioni - progetto "adotta un
cane" da attuare a partire dal 2017";
RENDE NOTO
Il Comune di Barrali nell’ambito delle attività per il contenimento e la gestione del randagismo,
intende avviare il progetto denominato “ADOTTA UN CANE".
L’iniziativa prevede la formazione di un albo di Associazioni animaliste regolarmente costituite e
che operano per il benessere degli animali.
Con dette associazioni è intendimento dell’Amministrazione Comunale di Barrali instaurare un
rapporto di collaborazione volto alla promozione delle adozioni di cani custoditi e ricoverati da
almeno 6 mesi nel canile convenzionato;

REQUISITI ASSOCIAZIONI ANIMALISTE
Il presente avviso è rivolto alle Associazioni Animaliste che alla data di pubblicazione del presente
presentano i seguenti requisiti:
- Essere regolarmente costituite da almeno un anno;
- Avere svolto nell’ultimo anno attività simili di promozione di adozioni cani;

-

Possesso dei requisiti morali e professionali ai sensi dell' art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno presentare istanza PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL
PROGETTO "ADOTTA UN CANE" al Comune di Barrali esclusivamente mediante PEC
all’indirizzo protocollo.barrali@pec.comunas.it a partire dal giorno 28/11/2017 ed sino alle ore
13:00 del giorno 20/12/2017 utilizzando il modello allegato al presente bando;
Il modulo di domanda/istanza è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Barrali .
Non verranno prese in considerazioni domande pervenute oltre il termine e che non abbiamo
utilizzato il modello di domanda allegato al presente avviso.
All'istanza, resa quale dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000 dovrà essere allegata oltre alla fotocopia del documento di identità del rappresentante,
firmatario, la copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Associazione.
Il recapito delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non
venga effettuata la consegna in tempo utile all'indirizzo PEC.
Il presente avviso, finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola il Comune di Barrali che sarà libero di interrompere, per ragioni di sua eventuale
competenza, il procedimento avviato senza che le Associazioni che avranno partecipato possano
vantare pretesa alcuna.
VALUTAZIONE
Il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, verificato la conformità dei requisiti posseduti a
quelli richiesti, provvederà alla costituzione e formazione di un albo delle Associazioni animaliste
secondo l'ordine d’arrivo delle istanze di partecipazione.
L’albo delle Associazioni Animaliste, verrà pubblicato mediante avviso sul sito internet del
Comune e all’Albo Pretorio dell’Ente e sarà rinnovato periodicamente mediante successivi avvisi.
ITER PROCEDURALE
Le associazioni potranno chiedere l’adozione di massimo sei cani per istanza.
L’iniziativa sperimentale prevista nel presente avviso prevede le seguenti fasi:
- Manifestazione interesse delle associazioni animaliste per adozione di massimo 6 cani;
- Valutazione istanze e costituzione albo da parte del Comune;
- Adozione del cane da parte dell’Associazione;
- L’adozione dovrà essere formalizzata entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di
affidamento da parte dell'amministrazione.
COMPENSI
Per ogni cane adottato dalle Associazioni animaliste presenti nell’albo comunale di riferimento,
verrà riconosciuto un “contributo di adozione” del valore di € 1.000,00
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente

procedura e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Tecnico Geom. Fausto Piga ( mail:
utcbarrali@tiscali.it) il quale potrà essere contattata per eventuali chiarimenti in merito.

Barrali 22/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
( Geom Fausto Piga )

\\192.168.10.225\tecnico$\Tecnico01\LOTTA_RANDAGISMO\ADOTTA UN CANE\2017\ADOZIONE\MODULISTICA\avviso.docx

