
 

COMUNE DI MARRUBIU 
Provincia di Oristano 

 

AVVISO PUBBLICO 
CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE – 2018 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI DI PROPRIETÀ 

(Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/14 del 13.12.2017 e della Giunta Comunale n. 204 del 10.12.2018) 

 

 
Il Comune di Marrubiu, richiamata la propria Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 10.12.2018, avvisa che in accordo con le direttive di cui alla D.G.R. n. 55/14 del 

13.012.2018 ha disposto un finanziamento di euro 10.000,00 sotto forma di contributo ai cittadini del proprio territorio, per incentivare le sterilizzazioni di cani padronali a rischio di 

riproduzione incontrollata. 

 

Pertanto, al fine di garantire i principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità è necessario adottare il presente avviso occorrente per la preventiva acquisizione delle 

domande di partecipazione di chiunque, in possesso dei requisiti richiesti, ne abbia interesse. 

 

Art. 1 – SOGGETTI AMMESSI ED IMPORTO DEL CONTRIBUTO. 

 

Possono presentare domanda di contributo: 

a) Tutti i cittadini residenti a Marrubiu, in possesso di uno o più cani di sesso femminile iscritti nella Banca dati dell’Anagrafe Canina Regionale, in funzione della situazione 

economica del nucleo familiare, da accertarsi sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), comunque non superiore ad euro 20.000,00. 

b) Tutti i cittadini residenti a Marrubiu, 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. 

L’importo complessivo a disposizione dell’Amministrazione Comunale è pari ad euro 10.000,00 dei quali 7.000,00 euro per gli aventi diritto di cui al precedente punto a) ed i 

restanti 3.000,00 euro per i proprietari individuati nel punto b). 

Il contributo verrà erogato per un solo cane per proprietario o nucleo familiare e 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 per il secondo cane eventualmente in possesso. 

Il contributo per la sterilizzazione verrà erogato sino ad esaurimento delle risorse suindicate, sulla base dei seguenti criteri: 

 Per i richiedenti di cui al punto a) del precedente art. 1, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e le seguenti quattro fasce di reddito: 

Fascia Indicatore ISEE Contributo 

1 Da € 0,00 ÷ € 6.000,00 € 180,00 

2 Da € 6.000,00 ÷ € 10.000,00 € 160,00 

3 Da € 10.000,00 ÷ € 14.000,00 € 120,00 

4 Da € 14.000,00 ÷ € 20.000,00 € 90,00 

 Per i richiedenti di cui al punto b) del precedente art. 1, in tale fattispecie l’intervento di sterilizzazione è totalmente a carico dell’Amministrazione comunale, sino ad un massimo 

di spesa pari ad euro 200,00. 

 

Art. 2 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 

 

Tutti i cittadini interessati dovranno far pervenire al Comune di Marrubiu – Settore Amministrativo, apposita istanza compilata sulla base del modello allegato al presente avviso, 

ovvero reperibile presso il sito internet dell’Amministrazione Comunale. 

Gli interessati dovranno presentare l’istanza ENTRO LE ORE 12:00 (DODICI) DEL 31 DICEMBRE 2018, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Marrubiu – 

protocollo@pec.comunemarrubiu.it, a mezzo raccomandata A/R, oppure recandosi direttamente presso l’Ufficio protocollo in Piazza Roma n. 7 durante l’orario di apertura. 

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

 Per i richiedenti di cui al punto a) del precedente art. 1 – (Proprietari di cani): 

1) Copia del modello indicante la situazione economica equivalente (ISEE) riferito all’anno 2017; 

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, nonché del secondo cane qualora presente; 

 Per i richiedenti di cui al punto b) del precedente art. 1 – (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; 

3) Tesserino sanitario con indicazione del numero di registrazione nell’anagrafe canina del cane, nonché del secondo cane qualora presente. 

In ogni caso dovrà obbligatoriamente essere indicato il nominativo e l’indirizzo dello studio veterinario di fiducia presso il quale sarà effettuato l’intervento. 

 

Art. 3 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. 

 

Sulla base delle domande pervenute si procederà: 

 Per i richiedenti di cui al punto a) del precedente art. 1 – (Proprietari di cani): 

A redigere e rendere pubblica apposita graduatoria degli aventi diritto, in ordine alla situazione economica equivalente. 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 previa estrazione a sorte. 

 Per i richiedenti di cui al punto b) del precedente art. 1 – (Proprietari dei cani adibiti alla custodia di greggi e/o a guardia di fondi rurali): 

A redigere e rendere pubblica apposita graduatoria degli aventi diritto, sulla base 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. 

 

Art. 4 – INFORMAZIONI. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet all’indirizzo www.comunemarrubiu.it. 

Gli interessati potranno chiedere informazioni o chiarimenti recandosi direttamente presso l’Ufficio Segreteria AA/GG o chiamando al seguente n. 0783/8553316. 

Sulla base delle dichiarazioni rese si informa che il Settore Amministrativo si riserva la facoltà di effettuare controlli atti a verificare l’intervento di sterilizzazione. 

 

Art. 5 – 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. 

 

Marrubiu, li 11/12/2018 

F.to Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                  (D.ssa Maria Grazia Pilloni) 

http://www.comunemarrubiu.it/

