
SETTORE  DEI  SERVIZI  AL  PATRIMONIO  ED  AL  TERRITORIO
Servizio Edilizia Privata, Ambiente ed Illuminazione Pubblica

 CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE – 2018

 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI DI PROPRIETÀ
(Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/14 del 13.12.2017 

e della Giunta Comunale N. 80 del 22/05/2018)  

 AVVISO

Il  Responsabile  Posizione  Organizzativa  del  Servizio  Edilizia  Privata,  Ambiente  ed
Illuminazione  Pubblica, in  attuazione  delle  direttive  emanate  con  Deliberazione  della
Giunta Regionale N.  55/14 del  13/12/2017,  e  richiamata la Deliberazione della Giunta
Comunale N. 80 del 22/05/2018 e la Determinazione N. 1023 del 30.10.2018, comunica
la  disponibilità  di  un finanziamento di complessivi  euro 10.000,00, da assegnare sotto
forma di contributo ai cittadini del proprio territorio, per incentivare le sterilizzazioni         di
cani padronali a rischio di riproduzione incontrollata. 
Il contributo di complessivi €. 10.000,00 è suddiviso come segue:
- €. 4.000,00 a favore dei soggetti di cui al successivo punto a)
- €. 6.000,00 a favore dei soggetti di cui al successivo punto b)

Pertanto chi fosse interessato all'ottenimento del contributo potrà far pervenire apposita
domanda al protocollo del Comune di Tempio Pausania  entro il giorno 26 NOVEMBRE
2018 alle ore 12,00 secondo lo schema allegato al presente avviso e con le modalità
in seguito indicate.

1) SOGGETTI AMMESSI ED IMPORTO DEL CONTRIBUTO.

Possono presentare domanda di contributo:
a) Tutti i cittadini residenti a  Tempio  Pausania,  proprietari  di  uno o più  cani  di  sesso

femminile, iscritti nella Banca Dati dell'Anagrafe Canina Regionale, in funzione dei
redditi  del nucleo familiare, da accertarsi sulla base dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), non superiore ad euro     20.000,00.

b) Tutti i cittadini residenti a Tempio Pausania, proprietari di uno o più cani di sesso
femminile iscritti nella Banca dati  dell'Anagrafe  Canina  Regionale  adibiti  alla
custodia di greggi e cani a guardia di fondi rurali.
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Il contributo verrà concesso per un solo cane per nucleo familiare; solamente in
caso di esaurimento della graduatoria si procederà a successive erogazioni per il
secondo  cane  all'interno  dello  stesso  nucleo  familiare,  e  comunque  fino         ad  
esaurimento         delle         risorse   disponibili,       sulla base dei seguenti criteri:

- Per i richiedenti di cui al suindicato  punto a), sulla base dell'ISEE per le seguenti
quattro fasce di reddito:

fascia Indicatore ISEE Importo massimo erogabile

1 Da €. 0,00 a €. 6.000,00 €. 200,00

2 Da 6.001,00 a €. 10.000,00 €. 180,00

3 Da 10.001,00 a €. 14.000,00 €. 160,00

4 Oltre 14.001,00 €. 120,00

- Per i richiedenti di cui al suindicato punto b), il contributo massimo erogabile sarà di €. 200,00
a prescindere dal reddito;

2)  PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I  soggetti  interessati dovranno far pervenire al Comune di Tempio  Pausania –
Servizio Edilizia Privata, Ambiente ed Illuminazione Pubblica, apposita domanda redatta
utilizzando  il  modello         allegato         al         presente         avviso  , reperibile presso il sito internet
dell’Amministrazione  Comunale,  presso  l'Ufficio  Ambiente  nella  sede  in  Via  Olbia,
richiedendolo per fax al n. 079679943 o per e-mail ambiente@comunetempio.it;
La domanda dovrà pervenire entro le ore          12,00         del giorno       26 NOVEMBRE 2018      , 
con le seguenti modalità:
- consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Tempio Pausania in Piazza 
Gallura n. 3;
- a mezzo raccomandata A.R.;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 
protocollo  @pec.comune.  tempiopausania.o  t.it   

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

- soggetti di cui al precedente punto a), cittadini proprietari di cagne:
1) copia  del modello ISEE riferito all'anno 2017;
2) copia di documento di identità, riferita al proprietario della cagna;
3) attestato di registrazione del la cagna al la Anagrafe Canina Regional e;

- soggetti proprietari di cui al precedente punto b) proprietari di cagne per la custodia
di greggi e/o guardia di fondi rurali:

1) copia  di documento di identità, riferita al proprietario della cagna;
2) attestato di  registrazione del la cagna al la Anagrafe Canina Regional e;
3) copia di  documentazione attestante il  codice della azienda agricola/zootecnica rilasciata

dalle competenti autorità sanitarie, con identificazione del fondo rurale ove insiste l'azienda;
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3) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

- soggetti di cui al precedente punto a), cittadini proprietari di cagne:
La graduatoria degli aventi diritto in possesso dei requisiti sarà formata:
prioritariamente in base alle fasce di reddito e secondariamente in base all'ordine di arrivo 
della domanda al protocollo; in caso di parità si procederà a sorteggio;

- soggetti di cui al precedente punto b) proprietari di cagne per la custodia di greggi e/o
guardia di fondi rurali:

     La graduatoria degli aventi diritto in possesso dei requisiti sarà formata seguendo l'ordine
di arrivo delle domande.

4) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Gli assegnatari del contributo saranno avvisati direttamente dal Servizio E.P. Ambiente ed
Illuminazione Pubblica, che provvederà anche alla pubblicazione delle graduatorie nei modi
e tempi previsti dalla vigente normativa.

I soggetti destinatari del contributo, potranno procedere alla sterilizzazione delle cagne e
per consentire l'erogazione dello stesso contributo dovranno obbligatoriamente presentare
all'ufficio la seguente documentazione:

-  fattura  quietanzata  emessa  del  professionista  Medico  Veterinario  che  ha  eseguito
l'intervento e che dovrà attestare la corretta esecuzione dello stesso, secondo le indicazioni
contenute  nelle  Direttive  Regionali  allegate  alla  Deliberazione  della  G.R.  N.  17/39  del
27/04/2010, riferite alla L.R. N. 21 del 18/05/1994 e s.m.i.;

- modalità di pagamento con indicazione del n. di conto corrente IBAN sul quale effettuare il
pagamento;

In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, la somma residua sarà utilizzata per
soddisfare le domande dell'altra graduatoria.

5) INFORMAZIONI.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del comune di Tempio Pausania all'indirizzo
www.comune.tempiopausania.ot.it     per la durata di 20 giorni. Gli interessati potranno chiedere
informazioni o chiarimenti al responsabile del procedimento Geom. Salvatore Bicchiri tel 079
679989  o  all'Ufficio  Ambiente  Geom.  Rosa  Addis  tel/fax  079  679943  e  mail
ambiente@comunetempio.ot.

6) INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13  del Regolamento  europeo  n.  679/2016, si comunica che i dati
forniti a questa Amministrazione saranno trattati ed utilizzati, esclusivamente per il
procedimento in argomento.
Il soggetto richiedente dovrà sottoscrivere l'informativa sul trattamento dei dati allegata alla
domanda.

Tempio Pausania 05.11.2018

 Il Responsabile Posizione Organizzativa del Servizio 
Edilizia Privata, Ambiente ed Illuminazione Pubblica

(Geom. Salvatore Bicchiri)
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