
                            

BANDO PUBBLICO 
CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE – 2018 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI DI PROPRIETÀ 
(Allegato alla Determinazione n. 1346/2018)

Art. 1 – OGGETTO
Il  Comune  di  Dorgali,  richiamata  la  propria  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.102  del
22/10/2018, avvisa che in accordo con le Direttive di cui alla D.G.R. n. 55/14 del 13/12/2017 ha
disposto un fondo di euro 10.000,00 (cofinanziato al 50% dalla Regione Sardegna) sotto forma di
contributo ai cittadini del proprio territorio, per incentivare le  sterilizzazioni     di cani padronali a
rischio di riproduzione incontrollata.
Pertanto,  al  fine  di  garantire  i  principi  di  parità  di  trattamento,  trasparenza  e  proporzionalità  è
necessario adottare  il  presente Bando occorrente per la  preventiva  acquisizione  delle  domande di
partecipazione di chiunque, in possesso dei requisiti richiesti, ne abbia interesse. 
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 della gravidanza con la sola ovariectomia) e/o con patologie manifeste a
carico dell'utero.

Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI ED IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Possono presentare domanda di contributo: 
a) Tutti i cittadini residenti a Dorgali, in possesso di uno o più cani di sesso femminile iscritti nella
Banca dati dell’Anagrafe Canina Regionale, in funzione della situazione economica del nucleo familiare,
da accertarsi sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), comunque non
superiore ad euro 20.000,00. 
b) Tutti i cittadini residenti a Dorgali, proprietari di uno o più cani di sesso femminile iscritti  nella
Banca dati dell’Anagrafe Canina Regionale e adibiti alla custodia di greggi e cani a guardia di fondi
rurali.
L’importo  complessivo  a  disposizione  dell’Amministrazione  Comunale  è  pari  ad  euro
10.000,00 dei quali  7.000,00 euro per gli aventi diritto di cui al precedente punto a) ed i restanti
3.000,00 euro per i proprietari individuati nel punto b). 
Eventuali importi residui per gli aventi diritto appartenenti ad uno dei due gruppi saranno utilizzati per
quelli dell'altro gruppo.
Il contributo verrà erogato per un solo cane per proprietario o nucleo familiare 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 per la sterilizzazione verrà erogato  sino ad esaurimento delle risorse suindicate,
sulla base dei seguenti criteri:
A. Per i richiedenti di cui al punto a), sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) e le seguenti quattro fasce di reddito: 

Fascia Indicatore ISEE Contributo

1 Da      € 0,00   a   € 6.000,00    € 180,00

2  Da € 6.001,00 a   € 10.000,00 € 160,00

3   Da € 10.001,00 a   € 14.000,00 € 120,00

4   Da € 14.001,00  a   €  20.000,00 € 90,00
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B. Per i richiedenti di cui al punto b), in tale fattispecie l’intervento di sterilizzazione, tenuto conto della
percentuale  legata  alla  taglia  del  cane  (vedi  tabella   di  seguito),  è  a  carico  dell’Amministrazione
comunale, sino ad un massimo di spesa pari ad euro 200,00.
Al contributo sarà applicato, in entrambe le fattispecie a) e b), un parametro legato alla taglia del cane
ovvero:

Parametro Taglia  Peso

100% Grande  oltre Kg. 25

90% Media  oltre Kg.10 Fino a  Kg. 25)

80% Piccola  fino a Kg.10

L’importo massimo erogabile, in ogni caso non potrà essere superiore a quello riportato nella fattura esibita
ed  eventuali importi eccedenti il limite massimo erogabile saranno ad esclusivo carico del proprietario;

Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tutti i cittadini interessati dovranno far pervenire al Comune di Dorgali – Area di Vigilanza , apposita
istanza compilata sulla base del modello allegato al presente bando, ovvero reperibile presso il sito
internet dell’Amministrazione Comunale. Gli interessati dovranno presentare l’istanza ENTRO LE ORE
13:00 (TREDICI) DEL 28 DICEMBRE 2018, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune
di Dorgali – protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it, a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo COMUNE DI
DORGALI  Area  di  Vigilanza  Corso  Umberto  n.37  –  08022 Dorgali,  oppure  recandosi  direttamente
presso  l’Ufficio  protocollo  durante  l’orario  di  apertura.  L’istanza,  debitamente  compilata,  dovrà
pervenire corredata da:
A. Per i richiedenti di cui al punto a) del precedente art. 1 – (Proprietari di cani): 
1.Copia del modello indicante la situazione economica equivalente (ISEE) riferito all’anno 2017.
2.Copia  di  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,
nonché del secondo cane qualora presente. 
B. Per i richiedenti di cui al punto b) del precedente art. 1 – (Proprietari dei cani adibiti alla custodia di
greggi e/o a guardia di fondi rurali): 
1. Copia  di  documento  di  identità  in  corso  di  validità,  riferita  al  proprietario  del  cane  riportato

nell’anagrafe canina.
2. Copia dell’assegnazione/registrazione del codice allevamento rilasciata dall’A.T.S. – Competente per

Territorio o, ove opportuno, l’identificazione del fondo rurale.
3. Tesserino  sanitario  con  indicazione  del  numero  di  registrazione  nell’anagrafe  canina  del  cane,

nonché del secondo cane qualora presente. 
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 DELLA GRADUATORIA

Sulla base delle domande pervenute si procederà: 
A. Per i richiedenti di cui al punto a) del precedente art. 1 – (Proprietari di cani): 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
numero di componenti del nucleo familiare, il contributo sarà erogato previa estrazione a sorte. 
B. Per i richiedenti di cui al punto 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. 
Entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda, il proprietario dovrà far sterilizzare il proprio cane da
un veterinario a sua scelta, tra quelli in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti. 

Art. 5 - COMPITI DELLA STRUTTURA VETERINARIA

Sarà compito del veterinario che effettua l’intervento di sterilizzazione: 
1.verificare la presenza del microchip nel cane e la relativa iscrizione all’anagrafe canina prima di
effettuare l’intervento; 
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2.verificare  lo  stato  di  salute  dell’animale  da  sterilizzare  attraverso  esame obiettivo  generale  e/o
indagine anamnestica; 
3.effettuare sotto la sua diretta responsabilità tutti gli atti necessari per il contenimento, la sedazione,
la preparazione del soggetto all’intervento chirurgico di sterilizzazione; 
4.provvedere alla compilazione di apposita scheda individuale di accompagnamento, contenente gli
estremi del proprietario, i dati del cane con il numero di microchip, la data dell’intervento;
5.effettuare l’intervento di sterilizzazione secondo le buone pratiche veterinarie. Gli orari e i  tempi
degli interventi saranno concordati tra la struttura veterinaria e il singolo utente. Il veterinario potrà, a
suo  insindacabile  giudizio,  non  procedere  all’esecuzione  dell’intervento  di  sterilizzazione  qualora
fossero  presenti  controindicazioni  in  relazione allo  stato  di  salute  rilevato  al  momento  dell’esame
obiettivo  generale  e  all’indagine  anamnestica.  In  tal  caso  dovrà  provvedere  ad inviare  opportuna
segnalazione al Comune e a riconsegnare l’animale al proprietario. 
Il contributo non potrà essere usato per retribuire interventi di sterilizzazione effettuati da personale in
servizio a qualunque titolo presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 6 - PAGAMENTO PRESTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

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. 
Il veterinario emetterà la relativa fattura al proprietario per singolo intervento di sterilizzazione. La
fattura  dovrà essere allegata  alla  copia dei  moduli  giustificativi  degli  interventi  chirurgici  eseguiti.
L’Amministrazione  Comunale  provvederà  a  liquidare  a  favore  del  proprietario  il  contributo,  dietro
presentazione  di  regolare  fattura  e/o  ricevuta  fiscale  comprovante  gli  interventi  effettuati  e
debitamente  pagata  e quietanzata.  Nella  fattura  e/o ricevuta  fiscale  dovranno essere riportati  dal
medico  veterinario  i  dati  identificativi  dell’animale  (microchip)  e  la  data  dell’intervento.  L’importo
liquidato sarà pari all’importo della fattura, se inferiore o coincidente al limite massimo stabilito. 

Art. 7 – INFORMAZIONI

Il  presente  Bando  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  all’indirizzo  www.comune.dorgali.nu.it.  Gli
interessati  potranno  chiedere  informazioni  o  chiarimenti  al  Responsabile  del  procedimento  o  al
collaboratore: D.ssa  Lucia  Serra (0784 – 927223 –  comandante.pm@comune.dorgali.nu.it)  o  Vice
Comandante  Giovanni  Serra  (0784  –  927218  –  vicecomandante.pm@comune.dorgali.nu.it)  PEC
pm@pec.comune.dorgali.nu.it;
Sulla base delle dichiarazioni rese si informa che l'Area di Vigilanza si riserva la facoltà di effettuare
controlli atti a verificare l’intervento di sterilizzazione. 

Art. 8 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai  sensi  dell’art.13  del  Decreto  Legislativo  n.196/2003,  si  comunica  che  i  dati  forniti  a  questa
Amministrazione saranno trattati ed utilizzati, esclusivamente per il procedimento in argomento. Ai
sensi dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27/04/2016, i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione al contributo e il
relativo  trattamento  –  informatico  e  non  –  verrà  effettuato  dall’Amministrazione  tramite  gli  uffici
preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini della formazione della graduatoria e
successiva erogazione del contributo. A tal fine il richiedente è tenuto a sottoscrivere l’informativa sul
trattamento  dei  dati  Regolamento  UE  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del
27/04/2016 presente nel modello di domanda.

                                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA
                                                                                       F.to Dott.ssa  Lucia Serra
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