Allegato A

COMUNE DI PISA
DIREZIONE PIANO STRUTTURALE DI AREA E PIANIFICAZIONE
SOVRACOMUNALE – POLITICHE DELLA CASA – AMBIENTE
Bando per la concessione dei contributi a favore delle associazioni animaliste di volontariato per
le attività svolte nel corso dell’anno 2018 a supporto e in collaborazione con lo sportello tutela
degli animali e il canile sanitario comprensoriale.
In conformità alle disposizione previste:
− dal protocollo d’intesa approvato con deliberazione di G.C. n. 157 del 18/10/2004, sottoscritto
in data 09/04/2005 tra Comune di Pisa e le associazioni animaliste operanti sul territorio e
successivamente modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 53 del 12/04/2011 e
sottoscritto in data 10/05/2011 tra il Comune di Pisa e le associazioni animaliste operanti sul
territorio al fine di dare ulteriore impulso alle politiche inerenti i diritti degli animali e gli
interventi a tutela degli stessi;
− dalla L.R. 26/04/1993, n. 28, che riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato
che autonomamente concorrono al conseguimento delle finalità di carattere sociale, sanitario,
civile e culturale per l’attuazione dei principi di libertà, giudizio, uguaglianza sanciti dalla
Costituzione della repubblica Italiana;
Viene indetto un bando per la concessione dei contributi a favore delle associazioni animaliste di
volontariato per le attività svolte nel corso dell’anno 2018 a supporto e in collaborazione con lo
sportello tutela degli animali e il canile sanitario comprensoriale.
DESTINATARI DEL BANDO
I destinatari del presente bando sono le associazioni animaliste di volontariato firmatarie del
protocollo d’intesa.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando sarà pubblicato il primo giorno non festivo di novembre, ovvero il 02/11/2018:
− all’albo pretorio del Comune di Pisa;
− sul sito web del Comune di Pisa (http://www.comune.pisa.it ) nella sezione “Bandi di Gara e altri
bandi” accessibile dalla home page;
− sugli organi di stampa locale;
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al bando, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al
bando, sottoscritta e compilata in ogni sua parte con un sistema di scrittura chiaro e leggibile, e
corredata della relativa documentazione, deve essere inoltrata all’Amministrazione scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità, pena l’inammissibilità della domanda:
a) consegna diretta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ubicato in Lungarno Galileo Galilei
n. 43 con ingresso da Piazza XX Settembre nel seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle 12:30, martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17. In questo caso la domanda sarà
protocollata con contestuale rilascio di ricevuta al consegnatario;
b) spedizione a mezzo di raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Pisa – Direzione Ambiente –
Via del Moro n. 2 – 56125 Pisa PI. In questo caso, sull’esterno della busta dovrà essere riportata
la dicitura “Bando contributi associazioni animaliste”;

c) per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella postale digitale
certificata dell’Amministrazione comune.pisa@postacert.toscana.it, purché inviate secondo
quanto previsto dall’art. 65, comma 1, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, improrogabilmente entro e non oltre le ore
12:30 dell’ultimo venerdì di novembre, ovvero il 30/11/2018, fermo restando che:
− le domande pervenute prima della pubblicazione del presente bando, oppure oltre il termine
indifferibile di scadenza sopra indicato, anche se spedite a mezzo raccomandata a.r. prima della
scadenza del termine in parola, sono inammissibili;
− oltre il suddetto termine non saranno concesse integrazioni alla domande pervenute entro la
scadenza del termine medesimo;
− le domande pervenute anche parzialmente illeggibili, o errate, o incomplete, o non sottoscritte in
tutte le parti richieste, ovvero non corredate di un documento di riconoscimento in corso di
validità del presidente dell’associazione aspirante, sono inammissibili.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa Amministrazione, né per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte
dell’associazione aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi o disservizi, postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia dell’ultimo bilancio di
esercizio dell’associazione di volontariato redatto in conformità all’art. 13 del D.Lgs. 03/07/2017, n.
117, approvato dal consiglio direttivo dell’associazione e dall’assemblea dei soci. Saranno altresì escluse
anche quelle associazioni:
− nel cui ultimo bilancio di esercizio non risulti fra le entrate esplicitamente quella relativa
all’eventuale contributo ricevuto dal Comune di Pisa nell’anno precedente;
− gestrici di canili/gattili/oasi feline/centri di recupero di fauna selvatica che non alleghino alla
domanda: a) le schede anagrafiche comprensive delle foto di tutti gli animali presenti nella struttura
alla data della presentazione della domanda e che risultino effettivamente provenire dal territorio del
Comune di Pisa; b) copia del registro delle presenze giornaliere dei volontari operanti nella struttura,
vidimato dal responsabile della struttura medesima e indicante i nominativi dei volontari, gli orari di
ingresso e uscita, e le relative firme di presenza, o in alternativa una dichiarazione attestante che
nella struttura non opera alcun volontario.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo totale erogato dal Comune di Pisa è pari ad € 20.000,00 e verrà suddiviso sulla base della
sommatoria dei punteggi di merito totalizzati da ciascuna associazione.
Il calcolo del punteggio di merito si fonda sull’assunto che 1 punto sia equivalente a 1 euro di fornitura
di beni o di prestazione di servizio ricavati dalle medie dei relativi prezzi correnti di mercato. In
particolare l’attività svolta dai volontari nei canili, gattili, oasi feline e centri per il recupero di fauna
selvatica è equiparata a quella degli addetti dei servizi di guardiania, portierato e pulizie.
I punteggi saranno valutati secondo i criteri della tabella seguente:
peso cibo
peso lettiera
numero interventi/visite mediche
numero sterilizzazioni effettuate
numero microchippature effettuate
numero farmaci
numero adozioni effettuate
numero allestimenti banchetti

0,7
0,4
75,0
100,0
75,0
20,0
50,0
75,0

punti/kg
punti/kg
punti/cadauno
punti/cadauna
punti/cadauna
punti/cadauno
punti/cadauna
punti/cadauno

giorni corsi formazione
numero ispezioni
numero interventi soccorrimento/salvamento
ore volontariato canile municipale, gattili, oasi feline
ore attività riparativa soggetti in esecuzione penale esterna

200,0
300,0
200,0
5,0
5,0

punti/giorno
punti/cadauna
punti/cadauno
punti/ora
punti/ora

(vedere il modulo di domanda di partecipazione per i dettagli)

Il punteggio relativo a quelle associazioni che gestiscono canili, gattili, oasi feline e centri per il recupero
di fauna selvatica sarà calcolato proporzionalmente al rapporto tra il numero totale di animali ospitati e il
numero di animali provenienti dal territorio del Comune di Pisa. Nel caso che nella domanda di
partecipazione i dati necessari per il calcolo di tale rapporto siano omessi, sarà attributo un punteggio pari
a zero e conseguentemente non sarà erogato alcun contributo.
Non saranno valutate quelle attività:
− non corredate da tutta la documentazione prevista nella sezione “Clausole e Condizioni” del modulo
di partecipazione. L’omissione anche di un singolo elemento della documentazione richiesta
comporterà l’esclusione della relativa attività dal computo del punteggio;
− non riportate nelle unità di misura previste nel modulo di partecipazione;
Saranno valutate solo e soltanto quelle attività contemplate nel modulo di partecipazione; eventuale
documentazione non inerente a tali attività non sarà considerata.
TRATTAMENTO DATI
I dati che il richiedente è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
I dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi cui si riferiscono. Il
responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Marco Redini della Direzione Ambiente.
FORME DI DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicato integralmente:
− all’albo pretorio del Comune di Pisa;
− sul sito web del Comune di Pisa (http://www.comune.pisa.it ) nel menù “Bandi di Gara e altri bandi”
accessibile dalla home page;
− sugli organi di stampa locale.
COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’U.O. Tutela Animali della Direzione Ambiente ai
seguenti recapiti:
− Telefono: 050 910 414/551
− Fax: 050 866 9143
− E-mail: animali@comune.pisa.it
− Pec: comune.pisa@postacert.toscana.it
Ai sensi dell’art. 5 della L. 07/08/1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il dott. Andrea Sbrana
della Direzione Ambiente.
Il Responsabile
P.O. Ambiente
(Dott. Geol. Marco Redini)

