Comune di Pisa
Pisa,15/09/2020
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI NEL SETTORE DELLA TUTELA
DEGLI ANIMALI FINALIZZATO AL CONTROLLO SANITARIO E ALIMENTARE DEI
GATTI, DENOMINATO BONUS GATTI
La Società della Salute Zona pisana ai sensi del Decreto della Presidente n. 4 del 15/09/2020 che
approva la pubblicazione del presente avviso, rende noto che è stata delegata dal Comune di Pisa a
gestire per proprio conto le procedure relative all’erogazione di un contributo alle Associazioni
animaliste del territorio finalizzato alla cura ed alla sterilizzazione di gatti di proprietà di famiglie
indigenti impegnando risorse i per l’anno 2020 pari ad € 11.000,00. (delibera di Giunta Comunale n.136
del 6 agosto 2020).
Il contributo è riservato alle associazioni di volontariato o di promozione sociale, operanti nel settore
della tutela degli animali, con sede nel Comune di Pisa o che svolgano la loro attività nel territorio di
tale comune e che comunque siano attive nello stesso da almeno 2 anni iscritte negli appositi registri ai
sensi dl D.lgs 117/2017.
Ogni Associazione potrà presentare, entro il 12 ottobre 2020, ore 12.00, una sola domanda di
contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione e trasmessa: a mezzo PEC al
seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: sdspisa@pec.it
corrispondente alla SdS Zona Pisana, Via Saragat 24, 56121, Pisa.
Per poter partecipare è necessario che il rappresentante legale dell’Associazione non abbia subito alcuna
condanna passata in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione stessa e in relazione a delitti
contro il sentimento per gli animali.
Oggetto dell’intervento sono i/le gattari/e con colonia felina riconosciuta sul territorio del Comune di
Pisa, aventi ISEE non superiore a € 20.000,00.
L’Associazione dovrà specificare le generalità del proprietario/a del gatto indicandone le generalità e gli
estremi (della sua attestazione ISEE in corso di validità specificandone il valore.
Gli interventi da effettuare sono quelli di carattere sanitario sui felini e devono essere attestati dalle
associazioni e contabilizzati con la necessaria documentazione emessa da veterinari regolarmente iscritti
all’albo od essere relativi all’acquisto di attrezzature e materiale, di consumo e durevole, utile al progetto
ed alla futura utilizzazione sul territorio, nonché di tutti gli accessori igienico sanitari necessari
(compresi quelli destinati a fare fronte all’emergenza Covid).
Le attività devono essere concluse e rendicontate dall’Associazione beneficiaria del contributo entro il
31/02/2021. 31/01/2021
Tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti all’attività per la quale viene richiesto il
contributo restano a carico dell’Associazione, intendendosi il Comune di Pisa e la SdS Pisana esonerate
da qualsiasi genere di responsabilità.
Le cure mediche e le sterilizzazioni dovranno essere effettuate 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
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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. L’intervento chirurgico dovrà essere
eseguito in anestesia generale gassosa. Dovrà essere garantito, presso la struttura, adeguato periodo di
osservazione postoperatoria.
La richiesta di contributo deve essere effettuata secondo il modello di domanda allegato al presente
avviso ed accompagnata dagli allegati ivi indicati, in specie dal progetto di tutela delle colonie feline e
verrà dichiarata inammissibile se risulta priva della sottoscrizione del legale rappresentante e della
fotocopia di un suo documento d’identità in corso di validità. L’indirizzo di Posta Elettronica
dell’Associazione indicato nella domanda sarà considerato valido ad ogni effetto di legge per ogni
successiva comunicazione.
ATTENZIONE: Le domande redatte su modulo diverso da quello predisposto, incomplete o errate
non saranno prese in considerazione.
La valutazione delle domande riguarderà la verifica del rispetto delle modalità di presentazione e di
quanto stabilito dal presente avviso. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione
incompleta, la SdS Zona Pisana, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto
richiedente la regolarizzazione della domanda o l’integrazione della documentazione, assegnando allo
scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e
riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell’integrazione della
documentazione. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia
integrata nel termine stabilito, la richiesta di contributo straordinario sarà archiviata senza ulteriore
comunicazione all’interessato.
L’Ufficio, accertata la completezza e la regolarità della domanda, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande, comunicherà all’Associazioni l’ammissione al contributo
all’indirizzo di Posta Elettronica indicato nella domanda.
Sarà rilasciato un contributo all’associazione il cui progetto di tutela delle colonie feline gestite da
gattari/e avrà ottenuto il maggior punteggio attribuito secondo la seguente tabella:
Scopo e finalità descritte nello Statuto

Massimo 5 punti

Lo scopo e le finalità del soggetto concorrente,
come descritte nello Statuto rientrano nelle
attività sociali e socio-assistenziali che si
realizzano attraverso le attività di sostegno alla
salute degli animali.

Punti 5

Lo scopo e le finalità del soggetto concorrente,
come descritte nello Statuto NON rientrano
nelle attività sociali e socio-assistenziali che si
realizzano attraverso le attività di sostegno alla
salute degli animali.

Punti 0

Coerenza con le linee programmatiche
dell’Amministrazione

Massimo 10 punti

Verrà valutata la capacità di produrre un
programma coerente con le linee

ottimo livello – da 7 a 10 punti
buon livello – da 4 a 6 punti
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programmatiche dell’Amministrazione,
attraverso proposte di attività di intervento nel
settore sociale, socio-assistenziale che si
realizzano attraverso le attività di sostegno alla
salute degli animali.

livello sufficiente – da1 a 3 punti
livello insufficiente – punti 0

Livello di coinvolgimento del territorio e grado di Massimo 30 punti:
rilevanza territoriale dell’attività
Verrà valutata:
• la capacità di coinvolgimento della cittadinanza Da 0 a 20 punti
oggetto del bando.
• capacità di fare rete con altre realtà associative;
verrà quindi valutata la compartecipazione di altri Da 0 a 5 punti
soggetti alla realizzazione del progetto.
Associazioni firmatarie del protocollo di intesa di
cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. Punti 5
53 del 12 aprile 2011 oggetto: Approvazione
protocollo d’intesa per la tutela animali.
Capacità di autofinanziamento. L’attribuzione dei Massimo 40 punti
punteggi sotto indicati sarà subordinata ad una
valutazione preliminare di congruenza dei piani
finanziari presentati con le attività programmate
Verrà valutata:
• l’entità dell’autofinanziamento all’iniziativa da
parte del soggetto proponente rispetto al costo
complessivo dell’attività/iniziativa/servizio

Massimo 10 punti, come di seguito: fino al 80%
della spesa complessiva da sostenere (punti 20);
tra il 61% ed il 80% della spesa complessiva da
sostenere (punti 15); tra il 51% e 60% della spesa
complessiva da sostenere (punti 10);

-• quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte
di volontari per lo svolgimento dell’attività
programmata

Da 0 A 15 punti

• la congruenza del piano finanziario rispetto alle
attività indicate nel programma
dell’attività/iniziativa/servizio

da 0 A 15 punti

Chiarezza e precisione nella presentazione delle
attività, dei contenuti e degli obiettivi

Massimo 5 punti

Verrà valutata la capacità di individuare
contenuti, finalità e risultati attesi in modo chiaro
e misurabile.

ottimo livello – Massimo 5 punti
buon livello – Massimo 3 punti
livello sufficiente – Massimo 2 punti
livello insufficiente – 0 punti

Non avere ricevuto contributi erogati dal
Comune di Pisa negli ultimi 2 anni

Punti 10
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L’intero importo sarà attribuito al completamento del primo progetto in graduatoria ed eventuali residui
saranno destinati al completamento del secondo progetto, poi del terzo e così via fino ad esaurimento
delle risorse.
La procedura potrà essere riaperta nel caso di disponibilità residua di risorse o di eventuali
reintegrazioni di fondi.
La Società della Salute Zona Pisana si riserva di operare tutti i controlli che riterrà necessari per
accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate nell’ambito del presente avviso da parte dei
richiedenti l contributo in oggetto. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere
applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall’origine.
Contro l’atto amministrativo di mancata concessione del bonus è possibile presentare ricorso al T.A.R.
entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica.
I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto del decreto regolamento UE privacy 679/2016. Il
Titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito di questo procedimento è la presidente della
Società della Salute Zona Pisana in qualità di legale rappresentante.
Responsabile del procedimento
F.to Dr.ssa S. Ghilli
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