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SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VALORIZZAZIONE E 

SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Servizio Ambiente 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

ASSEGNAZIONE CON SISTEMA “A SPORTELLO” 
DEL CONTRIBUTO DI € 50,00 PER LA 
STERILIZZAZIONE DEI CANI PADRONALI CON 
ONERE DI € 100,00 A CARICO DEL 
PROPRIETARIO 

 
*********** 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZ IONE 

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO AMBIENTE 
 
Visti: 

� La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1010 del 16 maggio 2011 
recante “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. 
Contributi destinati ai Comuni e all’Unione dei Comuni della Regione 
Puglia per la campagna di sterilizzazione di cani padronali e per la 
realizzazione e/o ampliamento di strutture, di proprietà comunale, 
adibite all’accoglienza di cani” 

� Le Determinazioni Dirigenziali n. 371 del 26/10/2011 e n. 375 del 
02/11/2011, con cui sono state approvate le convenzioni tra il Comune di 
Canosa di Puglia e i Medici Veterinari  

� La Determinazione Dirigenziale n. 379 del 07/11/2011 con cui è stato 
approvato il presente Avviso Pubblico 

 
RENDE NOTO 

 
che sono aperti i termini per la concessione del contributo di € 50,00 (cinquanta/00) per la 
sterilizzazione di cani padronali 



  
1. PREMESSA 
Le strategie di lotta al randagismo condotte negli ultimi anni nelle maggiori città metropolitane 
hanno messo in evidenza come spesso non sia sufficiente l’applicazione degli interventi definibili 
“di base” quali ad esempio l’attuazione estensiva dell’anagrafe canina; la sterilizzazione chirurgica 
dei cani senza padrone; le campagne di educazione ed informazione sanitaria svolte nelle scuole di 
ogni ordine e grado; il ricovero nei canili degli animali non idonei a condurre vita libera; ecc.  
Nelle aree urbane con una più elevata intensità del fenomeno del randagismo canino appare oggi 
quanto mai necessario attuare ulteriori e più incisive strategie, quali ad esempio una maggiore 
vigilanza da parte delle Autorità sul fenomeno dell’abbandono, nonché forme di incentivo rivolte ai 
proprietari di cani, finalizzate alla sterilizzazione degli stessi.  
 
2. OBIETTIVI DEL PROGETTO  
Il progetto si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
- aumento degli interventi chirurgici di sterilizzazione dei cani padronali;  

- riduzione del numero di animali vaganti sul territorio comunale con conseguente diminuzione 
delle spese relative al fenomeno del randagismo a carico dell’Amministrazione, ovvero, il costo 
sociale per il mantenimento degli animali in strutture comunali e/o convenzionate;  

- promuovere il possesso responsabile dei cani;  

- risparmio di investimenti per la realizzazione di nuove strutture;  

- implementare e potenziare l’anagrafe canina.  
 
3. PARTI COINVOLTE  
- Regione Puglia;  
- Comune di Canosa di Puglia;  
- Medici Veterinari convenzionati.  
 
4. CONTRIBUTI  
Il contributo massimo concesso dalla Regione Puglia al Comune di Canosa di Puglia per 
l’attuazione del progetto ammonta a complessivi  € 3.294,00 mentre il contributo fisso per ogni 
cane a sterilizzarsi è pari a € 50,00, secondo quanto previsto dalla D.G.R. PUGLIA n. 1010/2011, 
per un totale di n. 65 cani a sterilizzarsi nell’ambito del progetto.  
 
5. AMMISSIONE AL PROGETTO. CONDIZIONI GENERALI  
L’ammissione al progetto di sterilizzazione avviene nel rispetto delle seguenti condizioni generali:  
 

- il richiedente deve avere residenza anagrafica nel comune di Canosa di Puglia;  

- l’animale deve essere regolarmente identificato con microchip ed essere iscritto all’anagrafe 
canina regionale.  

In caso di richieste concernenti animali non ancora anagrafati, questi si potranno inserire nel 
progetto soltanto dopo regolarizzazione.  
La soddisfazione delle condizioni generali permette l’accesso al contributo che viene erogato 
secondo le modalità stabilite nel successivo articolo.  
 
6. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO.  
L’assegnazione del contributo avverrà secondo la modalità “A sportello” rispettando l’ordine 
cronologico di presentazione della domanda di ammissione al progetto e fino al raggiungimento del 
numero di 65 cani ammissibili.  
La richiesta di contributo può essere presentata solo per un singolo cane di proprietà. 



Nel caso in cui il richiedente sia proprietario di più cani, le ulteriori richieste, che dovranno 
comunque essere presentate a nome dello stesso proprietario, saranno valutate soltanto 
nell’eventualità della mancata distribuzione dell’intero contributo regionale, con riferimento al 
parametro temporale di presentazione.  
 
7. DETTAGLI PROGETTO  
I proprietari di cani interessati potranno richiedere al Comune di Canosa di Puglia il contributo 
attraverso la compilazione dell'Allegato “C” .  
L'Ufficio comunale valuta le richieste e, sulla base dell’ordine temporale di presentazione della 
domanda, formula una graduatoria dei primi 65 ammessi a beneficiare del contributo che verrà 
affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente.  
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria i proprietari dei cani ammessi al beneficio del 
contributo potranno ritirare presso l’Ufficio Ambiente l’attestazione di accoglimento della domanda 
con la quale potranno presentarsi presso un veterinario a loro scelta tra quelli che hanno aderito al 
progetto - di cui all’elenco allegato al presente bando - per far sterilizzare il proprio animale. 
La tariffa concordata è di euro 150,00 (comprensiva di Iva 21% ed Enpav 2%) per ogni cane 
sterilizzato, inclusiva di: 
� verifica presenza microchip sul cane e relativa iscrizione all’anagrafe canina; 
� verifica dello stato di salute dell’animale da sterilizzare, attraverso un esame obiettivo 

generale e/o indagine anamnestica; 
� effettuazione di tutti gli atti necessari per il contenimento, la sedazione, la preparazione 

dell’animale da sterilizzare; 
Il contributo concesso dal Comune di Canosa di Puglia ammonta ad € 50,00 per ogni singolo 
intervento, mentre la quota a carico del privato cittadino è di € 100,00 ad intervento.  
Gli orari e tempi degli interventi saranno concordati tra il veterinario ed il singolo utente.  
 
8. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE  
Nel budget economico complessivo dell’intervento sono comprese le spese per l’intervento di 
sterilizzazione; non sono comprese le spese necessarie per eventuali accertamenti diagnostici e 
terapeutici preventivi né per interventi che si rendessero necessari successivamente all’intervento 
chirurgico per complicazioni non legate alla pratica chirurgica ma ad incuria e/o negligenza del 
proprietario.  
Il proprietario del cane fornirà il suo consenso informato, firmando l’apposito modulo di cui 
all’Allegato”B” .  
 
9. CERTIFICAZIONE E FATTURAZIONE DELLA PRESTAZIONE  
Effettuato l’intervento chirurgico di sterilizzazione il Medico Veterinario compilerà l’apposito 
modulo, di cui all’ Allegato “A” , e produrrà la doppia fatturazione, come di seguito indicato:  
- Fattura di Euro 50,00 intestata a: Comune di Canosa di Puglia – per progetto di sterilizzazione 
chirurgica cani padronali;  

- Fattura di Euro 100,00 al proprietario del cane.  
I suddetti importi si intendono comprensivi di IVA 21% ed ENPAV 2%.  
I moduli saranno consegnati al Medico Veterinario in copie singolarmente numerate ed in numero 
corrispondente al numero di interventi da effettuare.  
Successivamente, a progetto concluso, il Medico Veterinario consegnerà presso l’Ufficio Ambiente 
del Comune, la documentazione relativa ad ogni singolo intervento, consistente in:  
- modulo debitamente compilato di cui innanzi;  

- fattura intestata al Comune in originale;  

- copia della fattura rilasciata al proprietario dell’animale;  

- copia dell’iscrizione all’anagrafe del cane;  



- copia di un documento di riconoscimento del proprietario dell’animale.  

 
10. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande, redatte sul modulo di cui all’Allegato “C” , corredate di fotocopia di documento di 
identità dovranno essere consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune di Canosa di Puglia 
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando all’Albo Pretorio 
Comunale.  
Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente 
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.  
La domanda in busta chiusa dovrà essere indirizzata al Comune di Canosa di Puglia, Settore LL.PP. 
e Manutenzione – Servizio Ambiente – Piazza Martiri XXIII Maggio n. 15 - cap. 76012 CANOSA 
DI PUGLIA (BT).  
Sulla busta il richiedente dovrà apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura: 
“CONTIENE DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI 
FINALIZZATI AD INCENTIVARE LA STERILIZZAZIONE DEI C ANI PADRONALI”.  
L’amministrazione non assume responsabilità, per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.  
 
11. INFORMAZIONI  
Gli interessati potranno reperire tutte le informazioni sul sito web istituzionale del Comune di 
Canosa di Puglia www.comune.canosa.bt.it ; presso l’Ufficio Ambiente - Comune di Canosa di 
Puglia – Tel. 0883.610233 – 610226.  
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., è il Dirigente del Settore 
LL.PP. e Manutenzione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, Ambiente, Ing. Sabino 
GERMINARIO. 
 
Canosa di Puglia, 9 novembre 2011 

      Il Dirigente 
Settore LL.PP. e Manutenzione, Valorizzazione e  

Sviluppo del Territorio, Ambiente 
      Ing. Sabino GERMINARIO 


