All. “A” Determinazione del Responsabile dell’area amministrativa n. 108 del 20.05.2019

COMUNE DI DONORI
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Piazza Italia, 11 09040 Donori (Ca) Tel. 070981020 Fax 070981542 C. F. 80011830926
Indirizzo PEC: protocollodonori@pec.it

AVVISO
OGGETTO: AVVIO CAMPAGNA “ADOTTA UN CANE" RIVOLTO SIA A SOGGETTI
SINGOLI SIA AD ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E/O DI VOLONTARIATO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
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. 22 del 10/04/2019 avente ad oggetto:"campagna di prevenzione del
randagismo 2019. indirizzi al responsabile del servizio area amministrativa- per l'attuazione dell'
iniziativa "adotta un cane".-";
RENDE NOTO
Il Comune di Donori nell’ambito delle attività per il contenimento e la gestione del randagismo,
intende avviare la campagna di prevenzione del randagismo denominata “ADOTTA UN CANE".
L’iniziativa prevede la promozione delle adozioni di cani custoditi e ricoverati nel canile Shardana
di Magliani Salvatore con sede in Selargius;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il presente avviso è rivolto alle sia a soggetti singoli sia ad associazioni animaliste e/o di
volontariato.
Le Associazioni alla data di pubblicazione del presente devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- Essere regolarmente costituite da almeno un anno;
- Avere svolto nell’ultimo anno attività simili di promozione di adozioni cani.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
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Gli interessati dovranno presentare istanza per l’iniziativa"adotta un cane" al Comune di Donori
a partire dal giorno 20.05.2019 sino al giorno 28.06.2019 utilizzando il modello allegato al
presente bando;
Il modulo di domanda/istanza è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Donori.
L’istanza potrà essere presentata:
 tramite e mail:aagg@comune.donori.ca.it;
 all’ufficio protocollo del Comune di Donori;
 tramite servizio postale.
ITER PROCEDURALE
Ogni soggetto singolo o associazione animalista e /o di volontariato non potrà adottare più di 3 cani
salvo maggiore incremento della somma stanziata nel bilancio di previsione 2019/2021.
L’iniziativa sperimentale prevista nel presente avviso prevede le seguenti fasi:
- Presentazione istanza da parte dei soggetti interessati;
- Valutazione istanze;
- Formazione elenco aventi diritto all’adozione dei cani tenendo conto che nel caso di più
domande si procederà ad affidare in adozione un cane ad ogni soggetto interessato seguendo
l’ordine di arrivo delle domande fino ad esaurimento delle risorse stanziate;
COMPENSI
Per ogni cane adottato verrà riconosciuto un “contributo di adozione una tantum” del valore di €
1.000,00.
INFORMATIVA PRIVACY
Si prenda visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (RGDP-Regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicata nel sito istituzionale
del comune www.comune.donori.ca.it nella sezione , inerente il presente intervento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la dipendente Lucia Loche –ufficio affari generali ( mail:
aagg@comune.donori.ca.it ) la quale potrà essere contattata per eventuali chiarimenti in merito.
Donori 20.05.2019
IL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Pietrina Francesca Canu
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