COMUNE DI SELEGAS
Provincia del Sud Sardegna
Ufficio Tecnico
Sede: Via Umberto Daga, 4 – 09040, tel.: 070.985828 - fax: 070.985785, C.F.: 80018170920
Sito web: www.comune.selegas.ca.it – email: valentina.lusso@comune.selegas.ca.it

SERVIZIO TECNICO

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ADOZIONI INCENTIVATE
“PORTAMI CON TE”

PREMESSA
Nel territorio del Comune di Selegas annualmente vengono ricoverati in appositi canili
convenzionati diversi cani randagi;
L’abbandono dei cani è prassi consolidata e crea alla Comunità civile danni di carattere economico
che hanno assunto dimensioni rilevanti nonché pericolo per la pubblica incolumità sia pedonale
che stradale;

Il diritto alla vita dei cani è tutelato dalla Legge 14.08.1991, n° 281 e dalle derivanti disposizioni
regionali che prevedono una serie di misure per contenere il fenomeno del randagismo, quali:
l’anagrafe canina (che gradualmente è passata dal metodo demografico al metodo elettronico con
microchip), la sterilizzazione dei cani, il contenimento dei cani randagi nei canili rifugio;

Il Comune di Selegas intende contenere le problematiche connesse al fenomeno del randagismo,
favorendo l’adozione dei cani ospiti nei canili convenzionati, da parte di privati cittadini ed
associazioni di volontariato, attraverso la conduzione di una campagna di sensibilizzazione
all’adozione dei cani e la concessione di incentivi a favore di chi adotta un cane randagio;

Il Comune di Selegas intende promuovere condizioni ottimali di benessere per tutti gli animali che
in atto non hanno un soggetto che li accudisce direttamente e che a causa di abbandono,
maltrattamenti ed altro si siano trovati ad essere detenuti presso il Canile Municipale senza più ad
oggi aver ritrovato quel calore e benessere che ad ogni animale deve essere assicurato;

L’Amministrazione Comunale ha individuato quale strumento prioritario l’utilizzo dell’adozione
quale elemento fondamentale e determinante per la convivenza uomo/animale nel territorio;
Per realizzare detto obiettivo il Comune di Selegas ha approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 11 del 27.03.2013, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. n. 12 del
23.02.2018 il Regolamento per l’adozione REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI RITROVATI
SUL TERRITORIO COMUNALE RICOVERATI NELLA STRUTTURA CONVENZIONATA CON IL COMUNE
DI SELEGAS che prevede, tra l’altro, l’incentivazione delle adozioni sia per privati cittadini che per
associazioni di volontariato operanti nel settore;
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SI RENDE NOTO

che il Comune di Selegas promuove gli affidamenti di cani in adozione agevolando per un breve
periodo ogni cittadino che intendesse accogliere un cane attualmente ospitato presso le strutture
comunali e/o convenzionate erogando un incentivo pari ad € 1.000,00 per i privati cittadini, e ad €
800,00 per le associazioni di volontariato operanti nel settore, fino alla concorrenza delle risorse
disponibili in bilancio nell’anno di competenza.
I contributi saranno erogati nel seguente modo:
•

Associazioni di volontariato – contributo di 800,00 € per ogni animale adottato:
o 100 % al momento del perfezionamento dell’adozione;

•

Privati – contributo di 1.000,00 €:
o 10% al momento del perfezionamento dell’adozione;
o 90% complessivo da suddividere nei tre anni successivi, dietro regolare tenuta
dell’animale adottato, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il Comune di Selegas sarà sollevato da qualsiasi onere aggiuntivo incluso il trasporto e/o
trasferimento dell’animale.
I cani saranno rilasciati ai richiedenti sterilizzati, microcippati, volturati a nome degli adottanti
all’anagrafe canina istituita presso l’Azienda Sanitaria Locale di pertinenza.
L’adottante privato cittadino ha l’obbligo, per consentire la verifica delle condizioni di salute
dell’animale, di sottoporre lo stesso ad una visita veterinaria di controllo annuale, da trasmettere
al Comune di Selegas al fine dell’erogazione del contributo.
L’ufficio comunale preposto provvederà a verificare periodicamente, anche con l’ausilio della
polizia Municipale o di associazioni all’uopo incaricate, le condizioni di detenzione del cane.
In caso di verifica di non corretta detenzione dell’animale si procederà all’immediata revoca
dell’adozione, e, se del caso, alla conseguenti comunicazioni alle Autorità competenti. Sarà inoltre
revocato per intero il contributo e l’adottante sarà tenuto al rimborso della somma al Comune di
Selegas.
Le Associazioni hanno l’obbligo per consentire la verifica delle condizioni di salute dell’animale, di
sottoporre lo stesso ad almeno una visita di controllo annuale presso veterinari di struttura
pubblica e/o privata e di darne evidenza all’Amministrazione comunale.
Possono presentare manifestazione di interesse i privati cittadini, le Associazioni Animaliste e/o
Protezioniste, le Associazioni di Volontariato operanti nel settore e le strutture rifugio in regime di
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volontariato senza scopo di lucro autorizzate con finalità di protezione degli animali, che abbiano i
requisiti prescritti dalla legge e di seguito elencati.

REQUISITI RICHIESTI
Per i privati cittadini:
•

Aver compiuto il diciottesimo anno di età ovvero essere muniti dell’atto di assenso del
soggetto esercente la patria potestà come previsto dalla normativa vigente;

•

Non aver avuto provvedimenti sanzionatori in relazione alla detenzione degli animali

•

Garantire un adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale in buone
condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla
taglia ed alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure
veterinarie;

•

Prestare il consenso a far visionare il cane anche senza preavviso, agli uffici comunali
competenti per territorio, o loro incaricati, allo scopo di accertare la corretta tenuta
dell’animale;

•

Impegnarsi a mantenere e custodire l’animale fino al suo naturale decesso;

Associazioni:
•

Iscrizione ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale del territorio italiano
agli albi Regionali delle Associazioni Animaliste, di Volontariato e Strutture Rifugio
autorizzate

•

Adeguate garanzie di affidabilità in termini di potenziali adozioni e di detenzione degli
animali

•

Dichiararsi disponibili a svolgere le seguenti attività:
o I cani adottati devono essere prelevati dal rifugio comunale e/o dai rifugi
convenzionati a spese dell’Associazione con proprio veicolo e successivamente
ospitati presso le proprie strutture;
o L’associazione deve farsi carico del benessere dell’animale ed eventualmente
cederlo a sua volta in adozione in ottemperanza alla normativa vigente in materia di
adozioni, volturando la proprietà dell’animale all’anagrafe della popolazione canina;
o Prestare il consenso a far visionare il cane anche senza preavviso, agli uffici
comunali competenti per territorio, o loro incaricati, allo scopo di accertare la
corretta tenuta dell’animale;
o Comunicare al Comune di Selegas l’eventuale cessione in adozione dell’animale;
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PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Le istanze possono essere presentate a partire dal 30 dicembre 2019 fino ad esaurimento delle
somme disponibili.
I cittadini e le Associazioni in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti potranno presentare
l’istanza di adozione incentivata compilando la richiesta (modello A per i cittadini e modello B per
le associazioni) ed inviandola al Comune di Selegas nei seguenti modi:
•

A mano, presso l’Ufficio Protocollo, Via Daga 4, 09040 Selegas

•

Per posta, indirizzando al Comune di Selegas, Via Daga 4, 09040 Selegas.

•

Via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.selegas.ca.it

SCELTA DEGLI ADOTTANTI/BENEFICIARI
Saranno selezionate prioritariamente le istanze presentate dalle Associazioni, selezionate in
ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Le istanze presentate da privati saranno selezionate in ordine cronologico di presentazione
dell’istanza.
A seguito di verifica dei requisiti saranno contattati i potenziali adottanti, fino a esaurimento
delle somme e comunque, fino ad esaurimento dei cani disponibili.
Saranno escluse le Associazioni non iscritte agli Albi regionali e nazionali, ed i privati cittadini
per i quali i dati forniti con il modulo pre-adozione risultino non idonei per l’affidamento in
adozione dell’animale.
Per la scelta dell’animale o degli animali da adottare gli adottanti/beneficiari avranno due giorni
lavorativi di tempo decorrenti dalla data di convocazione.
I cani selezionati dovranno essere prelevati dagli adottanti dalle strutture ospitanti entro sette
giorni lavorativi, salvo ulteriore proroga concessa per documentate esigenze.

EROGAZIONE DELL’INCENTIVO
L’erogazione dell’incentivo ai beneficiari sarà effettuata entro 60 giorni dall’adozione, a seguito
della dimostrazione del perfezionamento della nuova iscrizione all’anagrafe canina, della
dichiarazione del luogo di detenzione dell’animale, e della verifica da parte degli Uffici preposti
delle condizioni di benessere dell’animale.
Per i privati, le successive tranche saranno erogate nei tre anni successivi all’adozione, previa
richiesta da parte degli stessi, a seguito della presentazione del certificato di visita da parte di
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strutture pubbliche e/o private ed eventuale verifica da parte degli Uffici preposti delle
condizioni di benessere dell’animale.

Allegati:
1. Modulo A
2. Modulo B

Selegas, 20/12/2019
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Valentina Lusso
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