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Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio – Area Amministrativa – n. 320 del 30/11/2018 

COMUNE DI DONORI 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Piazza Italia, 11 09040 Donori (SU) - Tel. 070981020 - C. F. 80011830926 
e-mail: aagg@comune.donori.ca.it Indirizzo PEC: protocollodonori@pec.it 

 
 

BANDO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA 

STERILIZZAZIONE DEI CANI DI PROPRIETA’ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Area Amministrativa 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 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”, che ha disposto un cofinanziamento, 
sotto forma di contributi a favore dei Comuni, per incentivare le sterilizzazioni di cani padronali a 
rischio di riproduzione incontrollata, in particolare cani adibiti alla custodia di greggi e cani a guardia 
di fondi rurali e cani di proprietà di cittadini che si trovino in particolari condizioni economiche 
accertate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 562 del 26.04.2018, avente per 
oggetto: “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per la sterilizzazione di cani di proprietà 
in favore dei Comuni della Sardegna – Procedura a sportello”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 09/05/2018 avente per oggetto: 
“Partecipazione ad avviso pubblico bandito dall'ATS Sardegna per assegnazione contributi per la 
sterilizzazione di cani di proprietà come misura di prevenzione contro il randagismo”, con la quale il 
Comune di Donori ha aderito all’iniziativa della ATS Sardegna ed ha approvato il progetto per la 
sterilizzazione di cani padronali a rischio di riproduzione incontrollata; 
 
VISTA la determinazione del Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale (ASSL) di Sassari n. 2758 
del 16/10/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria per l’assegnazione dei contributi a favore 
dei comuni per la sterilizzazione dei cani padronali; 
 
DATO ATTO che il comune di Donori è inserito nella suddetta graduatoria tra gli ammessi a 
beneficiare del contributo richiesto; 
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VISTA la determinazione del Responsabile del servizio – Area Amministrativa – n. 320 del 
30/11/2018 con la quale è stato approvato il bando pubblico per la concessione dei contributi per la 
sterilizzazione di cani di proprietà e relativo schema di domanda; 
  

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Donori, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 
09/05/2018 e della determinazione del Responsabile del servizio – Area Amministrativa - n. 320 del 
30/11/2018, ha disposto un finanziamento per l’attuazione di misure volte ad incentivare la 
sterilizzazione dei cani padronali a rischio di riproduzione incontrollata al fine di contenere il 
fenomeno dell’abbandono dei cani e/o delle cucciolate. Con il presente bando si intende individuare 
i cittadini, in possesso dei requisiti richiesti, cui assegnare un contributo per la sterilizzazione dei cani 
di proprietà.  
L’importo complessivo a disposizione dell’Amministrazione per finanziare l’intervento è pari ad € 
8.050,00. 
L’importo del contributo per richiedente ammonta ad € 175,00 per cane sterilizzato.  
 
SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 
Possono presentare domanda di contributo: 

1) Tutti gli allevatori (singoli o associati) residenti a Donori titolari di un codice aziendale (Banca 
Dati Nazionale), proprietari di cani femmina adibiti a custodia di greggi iscritti nella Banca 
dati dell’Anagrafe Canina Regionale, o qualora non regolarmente iscritti alla data di 
presentazione della domanda lo siano al momento della sterilizzazione, a prescindere 
dall'ISEE del proprietario.  

2) Tutti i cittadini residenti a Donori proprietari di cani prioritariamente di sesso femminile 
iscritti nella Banca dati dell’Anagrafe Canina Regionale, in funzione della situazione 
economica equivalente (ISEE), comunque non superiore ad € 20.000,00; 
 

CRITERI DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
Sulla base delle domande pervenute si procederà: 
A. Per i richiedenti di cui al punto 1) - Proprietari dei cani adibiti alla custodia di greggi operanti nel 

territorio di Donori: 
 a redigere apposita graduatoria degli aventi diritto stilata con una procedura a “sportello”, 

secondo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze. 
Alle richieste degli aventi diritto di cui al punto 1) è destinato l’importo di € 4.900,00 che 
permetterà di finanziare 28 interventi di sterilizzazione.  
Il contributo verrà erogato per un solo cane per proprietario, fino ad esaurimento delle somme 
a disposizione. Qualora all’esaurimento delle domande pervenute dovessero residuare delle 
risorse economiche, si procederà a scorrere la graduatoria dei soggetti di cui al punto 2). 

B. Per i richiedenti di cui al punto 2) – Cittadini privati proprietari di cani: 
 a redigere apposita graduatoria degli aventi diritto formata in base al valore dell’indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE) in ordine crescente, dando priorità ai 
proprietari di cani di sesso femminile. 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 secondo il numero di protocollo di arrivo delle istanze.  
Alle richieste degli aventi diritto di cui al punto 2) è destinato l’importo di € 3.150,00 che 
permetterà di finanziare 18 interventi di sterilizzazione. 
Il contributo verrà erogato per un solo cane per proprietario fino ad esaurimento delle somme 
a disposizione dando comunque priorità ai proprietari di cani di sesso femminile. Qualora 
all’esaurimento delle domande pervenute dovessero residuare delle risorse economiche, si 
procederà a scorrere la graduatoria dei soggetti di cui al punto 1). 
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Sono ammessi al contributo i possessori di cani iscritti all’anagrafe canina regionale, o che comunque, 
qualora non regolarmente iscritti alla data di presentazione della domanda, lo siano al momento della 
sterilizzazione. 
 
Il termine per la presentazione delle istanze è fissato per le ore 13:00 del giorno 27/12/2018, pena 
l’esclusione. 
 
Saranno prese in considerazione le domande utilmente presentate entro la data di scadenza del bando 
e riferite ad un singolo intervento e si concederà un solo contributo per proprietario. 
Qualora entro il termine di scadenza non siano pervenute domande in numero tale da esaurire tutte le 
risorse disponibili, si potranno prorogare ulteriormente i termini per la presentazione delle richieste, 
ovvero provvedere in seguito ad emissione di un nuovo bando con nuovo termine di scadenza.  
Se anche dopo aver esperito le suddette azioni (proroga dei termini o emissione di nuovo bando) il 
numero delle domande dovesse essere inferiore a quelle erogabili si potrà procedere all’assegnazione 
di un doppio contributo per la sterilizzazione di un secondo cane per proprietario. 
 
Dopo la scadenza per la presentazione delle domande si provvederà all’istruttoria delle richieste 
presentate entro i termini.  
Sulla base delle risultanze dell’istruttoria, si provvederà alla redazione della graduatoria degli aventi 
diritto, distinta per tipologia di richiedenti, come individuati al punto 1) e al punto 2), approvata con 
determinazione del Responsabile del Servizio – Area Amministrativa - e alla sua pubblicazione sul 
portale istituzionale dell’Ente.  
 
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della suddetta graduatoria, il proprietario dovrà far sterilizzare 
il proprio cane da un veterinario a sua scelta, tra quelli in possesso dei requisiti prescritti dalle norme 
vigenti, e presentare la documentazione necessaria al perfezionamento della pratica attestante 
l’avvenuta sterilizzazione. 
Decorso tale termine senza che sia stata presentata la suddetta documentazione per il perfezionamento 
della pratica, si verrà considerati rinunciatari e il contributo verrà assegnato al successivo richiedente 
collocato in graduatoria. 
 
Poiché l’importo del contributo per richiedente ammonta ad € 175,00 per cane sterilizzato, ogni 
somma eccedente tale cifra sarà a totale ed esclusivo carico del proprietario del cane che provvederà 
a pagarla direttamente al veterinario, dietro presentazione di fattura. Resta inteso che la somma 
erogata sarà comunque pari all’importo riportato in fattura se inferiore all’importo massimo erogabile. 
  
PAGAMENTO PRESTAZIONE E RIMBORSO 
Il contributo sarà erogato direttamente al soggetto avente diritto, previa acquisizione della 
documentazione fiscale (fattura), debitamente pagata e quietanzata, rilasciata dal professionista 
veterinario incaricato dal richiedente all’esecuzione della prestazione. 
La fattura del professionista dovrà contenere: 

1) numero della fattura; 
2) data di emissione; 
3) nome del proprietario del cane e codice aziendale dell’allevatore se il cane è adibito a greggi; 
4) numero di microchip; 
5) data dell’intervento; 
6) medico veterinario che ha eseguito l’intervento; 
7) importo della fattura. 
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Dovrà essere altresì presentata una dichiarazione rilasciata dal veterinario attestante l’avvenuto 
intervento di sterilizzazione e contenente gli estremi del proprietario, i dati del cane con il numero di 
microchip, la data dell’intervento e il tipo di intervento effettuato (come indicato nel successivo punto 
6); 
 
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; 

2) procedere all’inserimento del microchip se il cane non è ancora anagrafato (il costo resta a totale 
carico del contribuente). 

3) verificare lo stato di salute dell’animale da sterilizzare attraverso esame obiettivo generale e/o 
indagine anamnestica; 

4) effettuare sotto la sua diretta responsabilità tutti gli atti necessari per il contenimento, la 
sedazione, la preparazione del soggetto all’intervento chirurgico di sterilizzazione; 

5) effettuare l’intervento di sterilizzazione secondo le buone pratiche veterinarie; 
6) provvedere al rilascio di una dichiarazione attestante l’avvenuto intervento di sterilizzazione, 

contenente gli estremi del proprietario, i dati del cane con il numero di microchip, la data 
dell’intervento e il tipo di intervento effettuato. 

 
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.  
 
ULTERIORI PRESCRIZIONI 
Le tipologie di intervento chirurgico ammesse ai fini del presente intervento 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. 

Le sterilizzazioni dovranno essere effettuate da Medici Veterinari libero-professionisti (è escluso il 
personale in servizio a qualunque titolo presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale), secondo 
le buone prassi chirurgiche in strutture autorizzate e idonee, secondo quanto stabilito dall'Accordo tra 
il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome per la "Definizione dei requisiti 
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie 
da parte di strutture pubbliche e private" (Rep. Atti n. 1868 del 26 novembre 2003), recepito con 
Determinazione N. 2458 del 29 novembre 2004. 
Tutte le procedure di carattere sanitario dovranno essere eseguite secondo i protocolli della moderna 
medicina veterinaria, nel rispetto delle Buone Pratiche Veterinarie. 
Dovrà essere garantito, presso la struttura veterinaria, adeguato periodo di osservazione 
postoperatoria. 

 
PRESENTAZIONE ISTANZE 
I cittadini interessati possono inoltrare richiesta al comune di Donori tramite presentazione 
dell’istanza compilata secondo lo schema allegato al presente bando predisposto dall’Ente.  

 
Le istanze dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del giorno 27/12/2018, pena l’esclusione, 
secondo una delle seguenti modalità: 

 invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Donori. 
protocollodonori@pec.it 

 mediante raccomandata con avviso di ricevimento; 



5 
 

 mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Donori con sede in Piazza 
Italia n. 11, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 
13:00 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 
 

Si fa presente che la casella di posta elettronica certificata del Comune di Donori non è abilitata alla 
ricezione da parte di caselle elettroniche non certificate. La data di presentazione della domanda è 
comprovata dal gestore di posta certificata. Le domande pervenute a caselle di posta elettronica non 
certificate non saranno assunte al protocollo e verranno automaticamente escluse. 
 
La data di presentazione delle domande presentate direttamente all’ufficio protocollo è attestata dal 
timbro a data apposto dall’Ufficio Protocollo. 
 
Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non fa fede il timbro 
dell’Ufficio Postale accettante. I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro i termini 
previsti, non siano comunque pervenute al protocollo dell’Ente entro il termine di scadenza sopra 
riportato, non saranno ammesse a partecipare alla procedura di mobilità. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Sul retro della busta il candidato dovrà indicare il suo nome e indirizzo e la seguente dicitura: 
“Contiene domanda di assegnazione contributo per la sterilizzazione di cani di proprietà”.  
 
All’istanza, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere allegata la seguente documentazione: 

1) Documento di identità del proprietario del cane in corso di validità; 
2) Fotocopia dell’Isee in corso di validità; 
3) Tesserino sanitario con indicazione del numero di registrazione nell’anagrafe canina del cane, 

se già anagrafato.  
4) Copia dell’assegnazione/registrazione del codice allevamento rilasciata dall’A.T.S. – 

Competente per Territorio o, ove opportuno, l’identificazione del fondo rurale. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si comunica che il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui cani che hanno 
subito l'intervento di sterilizzazione.  
Gli interessati potranno reperire tutte le informazioni presso l’Ufficio Affari Generali, telefono 070 
981020, e-mail: aagg@comune.donori.ca.it, e sul portale istituzionale www.comune.donori.ca.it. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Ai sensi dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 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. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
- Area Amministrativa – 
Dott.ssa Pietrina F. Canu 


