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BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO COMUNALE FINALIZZATO ALLA 
STERILIZZAZIONE DEI CANI PADRONALI, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 52/2018. 

 
  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

RENDE NOTO 

che con Determinazione n. …. del 29/11/2018 è stato approvato il bando per la concessione di un contributo 

comunale finalizzato alla sterilizzazione dei cani padronali come da indirizzi approvati con la Deliberazione 

di G.C. n. 52 del 17/05/2018 con la quale il Comune di Pabillonis: 

- ha aderito all’iniziativa della Regione Autonoma della Sardegna per la tutela degli animali di 

affezione e prevenzione del randagismo prevedendo un progetto di spesa pari ad € 5.000,00;  

- ha destinato la somma di € 2.500,00, quale fondo per le sterilizzazioni dei cani di proprietà a titolo di 

compartecipazione al finanziamento regionale;  

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Il presente progetto si propone di realizzare un programma di controllo delle nascite di cucciolate 

indesiderate, che alimentano la popolazione di cani randagi. Lo strumento maggiormente efficace a questo 

scopo è quello della sterilizzazione, in particolare delle femmine di proprietà, che rappresentano la principale 

causa del fenomeno. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Possono presentare domanda di contributo: 

a) Tutti i cittadini residenti a Pabillonis, 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 

appartenenti a allevatori (singoli o associati) titolari di un codice aziendale senza limite di reddito; 

b) Tutti i cittadini residenti a Pabillonis, in possesso di uno o più cani di sesso femminile iscritti nella 

Banca dati dell’Anagrafe Canina Regionale, aventi situazione economica equivalente (ISEE) pari o 

inferiore a € 20.000,00. 

L’importo complessivo a disposizione dell’Amministrazione Comunale è pari ad € 5.000,00 dei quali € 

2.500,00 finanziati dalla regione Sardegna e € 2.500,00 a carico del bilancio comunale. 
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mailto:protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it
mailto:amministrativo@comune.pabillonis.su.it


 

COMUNE DI PABILLONIS 
(Provincia del Sud Sardegna) 

Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU) 
 

 

AREA AMMINISTRATIVA-AA.GG.-VIGILANZA 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Telefono 070 93529207-209-215-219 
webfax 070 9353260 

BANDO PER LA 
CONCESSIONE DI UN 
CONTRIBUTO COMUNALE 
FINALIZZATO ALLA 
STERILIZZAZIONE DEI CANI 
PADRONALI, AI SENSI DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 
52/2018. 

 

 

 2 

 

Il contributo verrà erogato per un solo cane per proprietario o nucleo familiare e fino alla concorrenza della 

somma a disposizione.  

Qualora all’esaurimento delle domande pervenute dovessero residuare delle risorse economiche, si procederà 

all’erogazione del contributo per il secondo cane eventualmente in possesso, con criterio di priorità per i cani 

adibiti alla custodia di greggi o a guardia dei fondi rurali. Analogamente di procederà per le richieste di 

sterilizzazione del terzo cane o oltre.  

Solo all’esaurimento della graduatoria dei richiedenti di cui al punto a) Proprietari dei cani adibiti alla 

custodia di greggi e/o a guardia di fondi rurali, si procederà ad assegnare il contributo, a favore dei 

richiedenti di cui al punto b) Proprietari di cani padronali domestici. 

  

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 Per i proprietari di cani adibiti alla custodia di greggi e/o a guardia di fondi rurali il contributo 

sarà commisurato alla taglia dell’animale nel seguente modo: 

o € 150,00 cani di piccola e media taglia; 

o € 200,00 cani di grande taglia; 

 Per i proprietari di cani padronali domestici il contributo sarà commisurato alla taglia dell’animale 

e distinto in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel seguente modo: 

o ISEE Da € 0,00 ÷ € 15.000,00  

€ 150,00 cani di piccola e media taglia; 

€ 200,00 cani di grande taglia; 

o ISEE Da € 15.00,01 ÷ € 20.000,00  

€ 120,00 cani di piccola e media taglia; 

€ 170,00 cani di grande taglia. 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Tutti i cittadini interessati dovranno far pervenire al Comune di Pabillonis – Ufficio Protocollo, apposita 

istanza compilata sulla base del modello allegato al presente avviso, ovvero reperibile presso il sito del 

comune: www.comune.pabillonis.su.it. 

Gli interessati dovranno presentare l’istanza ENTRO LE ORE 13:00 DEL 14.12.2018 

- a mano all’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti giorni ed orari: 

MATTINA: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

POMERIGGIO: Giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00 

-  all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Pabillonis – 

protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it,  

http://www.comune.pabillonis.su.it/
mailto:protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it


 

COMUNE DI PABILLONIS 
(Provincia del Sud Sardegna) 

Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU) 
 

 

AREA AMMINISTRATIVA-AA.GG.-VIGILANZA 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Telefono 070 93529207-209-215-219 
webfax 070 9353260 

BANDO PER LA 
CONCESSIONE DI UN 
CONTRIBUTO COMUNALE 
FINALIZZATO ALLA 
STERILIZZAZIONE DEI CANI 
PADRONALI, AI SENSI DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 
52/2018. 

 

 

 3 

- a mezzo raccomandata A/R; 

L’istanza, debitamente compilata, dovrà pervenire corredata da: 

Per i richiedenti 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 o la località in cui si trova l’azienda; 

3. Tesserino sanitario con indicazione del numero di registrazione nell’anagrafe canina del cane; 

Per i richiedenti proprietari di cani padronali domestici: 

1. Copia del modello indicante la situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità; 

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: 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Si darà priorità all’assegnazione delle somme ai proprietari dei cani adibiti alla custodia di greggi e/o a 

guardia di fondi rurali 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 anche a favore dei richiedenti di cui al punto b) Proprietari di cani padronali 

domestici.  

Verranno perciò stilate due distinte graduatorie. 

- Proprietari dei cani adibiti alla custodia di greggi e/o a guardia di fondi rurali: 

la graduatoria sarà predisposta sulla base del protocollo di arrivo delle istanze. 

A parità di data si terrà conto dell’orario di consegna. 

- Proprietari di cani padronali domestici: 

la graduatoria sarà predisposta sulla base della situazione economica equivalente (ISEE). 

A parità di reddito si terrà conto del protocollo di arrivo delle istanze. 

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. 

 

INFORMAZIONI 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet all’indirizzo www.comune.pabillonis.su.it. 

L’Amministrazione comunale ha facoltà di procedere a controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

http://www.comune.pabillonis.su.it/
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Il diritto ai benefici è revocato qualora, in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, lo 

studente risultasse non in possesso dei requisiti di partecipazione. Verranno applicate le sanzioni previste 

dalla legge.  

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 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 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. 

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 aprile 2016 allegata al modello di domanda. 

 

                                                                                               Il Responsabile dell’area amministrativa 

                                                                           Marco Tuveri 

 

 


