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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. ATTO  132  ANNO 2020 
 
SEDUTA   DEL  09/12/2020     ORE    14:00 

 
 

 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE 

INCARICATA DELLE ATTIVITA' DI RICOVERO E CUSTODIA CANI 
VAGANTI RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE ART. 16 
L.R. 27/2000. PROVVEDIMENTI. 

 
L’anno duemilaventi il giorno nove del  mese di Dicembre alle ore 14:00 in 
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei 
criteri fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Sindaco, Giancarlo Contini, la Giunta Comunale. In presenza, nella sede 
comunale, sono presenti il Sindaco unitamente al Vice Segretario, collegati in 
videoconferenza con gli Assessori di cui all’appello sottoindicato. 
 
All’appello risultano: 

 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

CONTINI GIANCARLO PRESENTE  

LEONI GIANARTURO PRESENTE  

CAPELLI STEFANO PRESENTE  

GUARESCHI ELISA PRESENTE  

MARCHESI MARZIA PRESENTE  

 
Totale presenti: n.  5 
Totale assenti :  n. 0 
 
Partecipa all’adunanza  Il Vice Segretario Comunale, Stellati Dott.ssa Elena, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Accertata l’identità dei componenti della Giunta intervenuti in videoconferenza  e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti Il Sindaco, Giancarlo Contini, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE 
INCARICATA DELLE ATTIVITA' DI RICOVERO E CUSTODIA CANI VAGANTI 
RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE ART. 16 L.R. 27/2000. PROVVEDIMENTI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 RICHIAMATE: 

• la Legge 14 Agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo” e successive modifiche, che promuove e disciplina la tutela 

degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro 

abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni 

violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute 

pubblica e l’ambiente; 

• la Legge Regionale 07/04/2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della 

popolazione canina e felina” e successive modificazioni, cogliendo la novità del volontariato 

nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il 

volontariato e le istituzioni al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell’azione 

pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all’attesa della gente ed affida alla competenza 

dei Comuni la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina. 

In particolare, agli artt. 2 e 16, questa legge obbliga i Comuni all’istituzione di servizi di 

controllo della popolazione canina nonché, in forma singola e associata, ad assicurarne il 

ricovero e la custodia in apposite strutture; 

• la L.R. 17.02.2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale” e s.m.i.; 

• la Legge 120/2010, di modifica e integrazione del D.Lgs. 285/1992, Codice della Strada, e la 

normativa regionale in materia di animali vaganti privi di proprietario, in relazione alle quali 

spetta ai Comuni la presa in carico degli animali coinvolti in incidenti stradali, senza 

proprietario, siano essi cani o gatti; 

• la Legge 11 agosto 1991, n. 266 e s.m.i., che riconosce il valore sociale e la funzione 

dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo 

promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il 

conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e 

dagli Enti Pubblici; 

 

VISTO che la normativa regionale sopra richiamata stabilisce che i Comuni istituiscano i servizi 

per la protezione ed il controllo della popolazione canina, ai quali - sotto la vigilanza della Aziende 

Unità Sanitarie Locali - compete anche la cattura dei cani randagi o vaganti (art. 13); 

 

CONSIDERATO che l’art.3 comma 1 lett. b) del Regolamento comunale per la concessione di 

patrocinio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 26.09.2018, prevede la 

possibilità di riconoscere vantaggi e contributi economici ad associazioni e soggetti senza scopo di 

lucro che sono riconosciuti in apposito Albo comunale / regionale, a sostegno dell’attività ordinaria 
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e continuativa, la cui regolamentazione è, comunque, definita dal Comune in sede di approvazione 

del progetto o della relativa convenzione; 

 

CONSIDERATO che le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni: 

• le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni 

contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari; 

• deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e 

delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle 

prestazioni specifiche; 

• devono essere stipulate le assicurazioni previste dalla normativa di settore in favore dei 

volontari aderenti alle organizzazioni; 

• tra le spese rendicontate, dovranno obbligatoriamente figurare gli oneri relativi alle 

coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle 

organizzazioni; 

 

CONSIDERATO che: 

• il Comune non dispone di adeguato e sufficiente personale per l’esercizio del servizio per la 

cattura e/o recupero dei cani randagi o vaganti, di cui all’art. 13, comma 1, lett. D), L.R. 

27/2000; 

• la L.R. n. 27/2000 prevede espressamente che le attività facenti capo ai Comuni possono, ai 

sensi della normativa citata, essere affidati ad Associazioni aventi finalità zoofile e/o 

protezionistiche; 

 

CONSIDERATO che, ai fini di garantire massima trasparenza e pari opportunità, si intende 

individuare, quale modalità selettiva del soggetto realizzatore delle attività di cui all’art. 13 della 

L.R. 27/2000, quello del Pubblico Avviso, da divulgarsi secondo i canali della pubblicità e 

trasparenza amministrativa prevista per legge, per un periodo minimo di 15 giorni consecutivi; 

 

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale intende valutare, con apposita commissione, le 

dichiarazioni di interesse delle Associazioni di volontariato che risponderanno al sopra indicato 

Pubblico Avviso sulla base di: 

• descrizione delle attività previste ai fini dell’espletamento delle funzioni di cui all’art. 13 

della L.R. 27/2000. Punteggio massimo: 30 punti; 

• esperienze pregresse a supporto di amministrazioni comunali ed altre partnership 

nell’espletamento delle funzioni di cui all’art. 13 della L.R. 27/2000. Punteggio massimo: 

30 punti; 

• numero di volontari coinvolti: Punteggio massimo: 20 punti; 

• attrezzatura, messi e dispositivi in dotazioni: Punteggio massimo: 10 punti; 

• riconoscimenti/registrazioni nazionali: Punteggio massimo: 10 punti; 

 

DATO ATTO:  
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• che il Comune si impegna ad erogare un contributo all’Associazione, stimato per il triennio 

2021/2023, in € 2.000,00 all’anno, per le attività e il funzionamento dell’Associazione 

stessa, nell’espletamento delle finalità previste con apposita convenzione; 

• che la spesa per il triennio 2021/2023 per la spesa complessiva di € 6.000,00 troverà la 

seguente copertura: 

➢ per € 2.000,00 all’intervento 03011.03.0200 “Spese per il ricovero e cattura cani” 

previsto nel Bilancio pluriennale 2020-2022 annualità 2021; 

➢ per € 2.000,00 all’intervento 03011.03.0200 “Spese per il ricovero e cattura cani” 

previsto nel Bilancio pluriennale 2020-2021 annualità 2022;  

➢ di prevedere altresì apposito stanziamento di euro 2.000,00 nell’apposito intervento                                         

nel bilancio di previsione per l’annualità 2023; 

 

VISTI gli schemi di Pubblico Avviso (all. A), domanda di partecipazione (All.B) e di Convenzione 

(all. C); 

 

VISTO l’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” in 

base al quale le pubbliche Amministrazioni pubblicano gli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241/1990, di 

importo superiore a mille euro; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2020, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022 e relativi allegati;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 10/04/2020, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all’esercizio finanziario 2020; 

 

ACQUISITI i pareri prescritti dagli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dall’art. 3 

del vigente regolamento comunale sui controlli interni, allegati all’originale del presente atto, resi 

come segue: 

• dal Responsabile del Servizio che si è espresso favorevolmente sotto il profilo della 

regolarità tecnica amministrativa; 

• dal Responsabile del Servizio finanziario che si è espresso favorevolmente sotto il profilo 

della regolarità contabile; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato come eventuali allegati per relationem citati; 
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2. DI APPROVARE gli schemi di Pubblico Avviso (all. A), domanda di partecipazione (all. 

B) e di Convenzione (all. C) allegati alla presente deliberazione; 

3. DI PREVEDERE la pubblicazione del Pubblico Avviso, da divulgarsi tramite i canali della 

pubblicità e trasparenza amministrativa prevista per legge, per un periodo minimo di 15 

giorni consecutivi;  

4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva del triennio 2021/2020, presunta di € 6.000,00, 

è individuata come segue: 

➢ per € 2.000,00 all’intervento 03011.03.0200 “Spese per il ricovero e cattura cani” 

previsto nel Bilancio pluriennale 2020-2022 annualità 2021; 

➢ per € 2.000,00 all’intervento 03011.03.0200 “Spese per il ricovero e cattura cani” 

previsto nel Bilancio pluriennale 2020-2022 annualità 2022;  

➢ di prevedere altresì apposito stanziamento di euro 2.000,00 nell’apposito intervento                                         

nel bilancio di previsione per l’annualità 2023                                                                        

5. DI AUTORIZZARE il Funzionario Responsabile del Servizio ad adottare gli atti ed i 

provvedimenti necessari per dare attuazione a questa deliberazione; 

6. DI DARE ATTO, ai sensi del quarto comma dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che 

avverso il presente provvedimento è ammesso alternativamente:  

• ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Parma ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 

02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in 

cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena 

conoscenza;  

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità (con 

esclusione, dunque, di doglianze attinenti al merito dell’atto) entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 

24.1.1971, n. 1199.  

7. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, ravvisata l’urgenza di provvedere in 

quanto per garantire il servizio occorre esperire celermente la procedura pubblica, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 Il Sindaco 
Giancarlo Contini 

 Il Vice Segretario Comunale  
Stellati Dott.ssa Elena 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto: 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE INCARICATA DELLE 
ATTIVITA' DI RICOVERO E CUSTODIA CANI VAGANTI RECUPERATI SUL 
TERRITORIO COMUNALE ART. 16 L.R. 27/2000. PROVVEDIMENTI. 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
Busseto, lì 07/12/2020 
 

Responsabile Area Affari 
Generali e Servizi Istituzionali 

Giancarlo Sorenti Merendi 
Alviani 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE INCARICATA DELLE 
ATTIVITA' DI RICOVERO E CUSTODIA CANI VAGANTI RECUPERATI SUL 
TERRITORIO COMUNALE ART. 16 L.R. 27/2000. PROVVEDIMENTI. 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 
  
 
Busseto, lì 09/12/2020 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Elena Stellati 
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Deliberazione di Giunta Comunale 

N. 132 

DEL 09/12/2020 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE 

INCARICATA DELLE ATTIVITA' DI RICOVERO E CUSTODIA CANI VAGANTI 

RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE ART. 16 L.R. 27/2000. 

PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto  

 

visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

▪ viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 

15/12/2020 al 30/12/2020  

 

 

Busseto lì  15/12/2020 

 

 

 L' addetto 

 

 MACCHIDANI STEFANIA 
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         Allegato A) 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO 

REALIZZATORE DI ATTIVITA' VOLONTARIE FINALIZZATE AL RECUPERO, AL 

PRIMO SOCCORSO E RICOVERO DI ANIMALI RANDAGI E VAGANTI SUL 

TERRITORIO COMUNALE DI BUSSETO PER IL PERIODO 1.1.2021 –31.12.2023 

 

VISTA la Delibera n________del_______con la quale la Giunta Comunale 

• ha inteso promuovere tramite Convenzione attività di recupero, primo soccorso e 

ricovero di animali randagi e vaganti sul territorio comunale di Busseto per gli anni 

2021 – 2022 - 2023; 

• ha precisato che in esecuzione della Convenzione l’Associazione di volontariato dovrà: 
➢ organizzare la prestazione di attività volontaria dei propri associati nei servizi 

individuati e con le modalità definite in accordo con l’amministrazione; 

➢ utilizzare dotazioni e strumenti conformi alle disposizioni normative vigenti in 

materia 

➢ assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile 

verso il comune e verso terzi derivanti dall’esercizio della loro attività; 

• ha individuato nel PUBBLICO AVVISO la modalità selettiva delle mansioni ex art.13 

della L.R. 27/2000 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI RENDE NOTO CHE 

 

è indetta una selezione tramite Pubblico Avviso per individuare il soggetto realizzatore di recupero, 

ricovero e primo soccorso animali vaganti e randagi sul territorio del Comune di Busseto 

 

ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE 

 

L’Associazione assicura: 

 

• la reperibilità 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che nei festivi; 

• il funzionamento tramite chiamata al numero di reperibilità, sempre attivo, effettuata 

direttamente dai cittadini, previo eventuale riscontro delle forze dell’ordine Polizia Locale, 

Carabinieri ecc. ecc.; 

• di garantire l’attivazione entro 2 ore dalla chiamata; 

• di catturare i cani randagi e vaganti sul territorio comunale nel rispetto delle modalità 

previste dall’art.15 della L.R. 7 aprile 2000, n°27; 

• di procedere, a seguito della cattura dell’animale, ad identificare lo stesso tramite 

accertamento dell’esistenza di microchip o tatuaggio e successiva ricerca del proprietario 

tramite le procedure informatiche dell’anagrafe canina regionale e/o nazionale; 

• di riconsegnare al proprietario, se individuato, i cani identificati con microchip/tatuaggio; 

• di trasportare i cani catturati e privi di identificazione oppure i cani il cui proprietario non è 

reperibile, nel ricovero temporaneo presso la propria sede, e/o presso il canile 

convenzionato con il Comune di Busseto; 

• di intervenire in caso di chiamata per animale domestico (cane o gatto) incidentato sulle 

strade, assicurando il primo soccorso ed il trasporto, se necessario, a struttura veterinaria 

indicata dal Comune; 

• di non richiedere somme in pagamento di prestazioni fornite né nei confronti dei proprietari 

dei cani recuperati, né nei confronti dei cittadini che effettuano le richieste di intervento; 
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• di provvedere all’alimentazione dei cani ricoverati presso il proprio ricovero temporaneo 

fino alla riconsegna al proprietario o al conferimento degli stessi presso il canile 

convenzionato; 

• di accudire l’animale soccorso con la massima cura, tutela, attenzione e rispetto; 

• di provvedere alla pulizia del ricovero temporaneo per tutta la durata della detenzione di 

cani dentro il medesimo; 

• di concordare con l’Amministrazione i piani operativi di intervento; 

• di rilasciare apposito cedolino verbale al termine di ogni intervento, che sarà consegnato al 

servizio di Anagrafe Canina Comunale; 

• di rilasciare apposito verbale di accertamento a seguito di attività di vigilanza, effettuata 

esclusivamente sul territorio comunale per il benessere e la tutela degli animali. 

 

L’Associazione garantisce inoltre che: 

 

• Il servizio è erogato per i cani vaganti o gli animali feriti rinvenuti esclusivamente sul 

territorio comunale. 

• Il proprio collaboratore inserito nelle attività oggetto della presente convenzione sia in 

possesso di qualifica come soccorritore e addetto alla cattura, ottenuta tramite corsi tenuti da 

Servizio di Sanità Regionale o Università Veterinaria, o come prescritto dalle vigenti 

normative in materia di soccorso e cattura. 

• I verbali di accertamento infrazioni alle norme ed ai regolamenti per il benessere degli 

animali verranno stilati esclusivamente da personale a tale scopo qualificato. 

• L’operatore sia dotato di tutti i DPI del caso come prescritto dalla normativa vigente e 

riconoscibile da divisa HV. 

• L’operatore incaricato sia in possesso di attestazione di idoneità fisica all’incarico. 

• L’operatore incaricato sia coperto da idonea assicurazione tale da sollevare 

l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi danno, diretto e indiretto, eventualmente 

derivante o provocato nelle attività oggetto della convenzione. 

 

ONERI A CARICO DEL COMUNE DI BUSSETO 

 

Il Comune di Busseto intende concedere un contributo complessivo per il triennio 2021-2023 di 

euro 6.000,00 ovvero € 2.000,00 all’anno. 

 

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI 

INTERESSE 

 

1. Il soggetto interessato alla realizzazione delle attività, secondo le caratteristiche sopra descritte, 

dovrà far pervenire la propria Dichiarazione di Interesse, in busta chiusa e sottoscritta, al 

Protocollo del Comune di Busseto entro il 28.12.2020 alle ore 12.00; 

2. La Dichiarazione di Interesse, redatta in carta libera ed a firma del rappresentante legale 

dell’associazione interessata, dovrà contenere la definizione dei seguenti aspetti: 

- Attività previste ai fini dell’espletamento delle funzioni di cui all’art.13 della 

L.R.27/2000. 

- Punteggio massimo: 30 punti 

- Esperienze pregresse a supporto di amministrazioni comunali ed altre partnership 

nell’espletamento delle funzioni di cui all’art. 13 della L.R. 27/2000. Punteggio 

massimo: 30 punti 

- Numero di volontari coinvolti. Punteggio massimo: 20 punti 

- Attrezzatura, messi e dispositivi in dotazioni. Punteggio massimo: 10 punti 

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI e stampato il giorno 07/01/2021 da Macchidani Stefania.



- Riconoscimenti/registrazioni nazionali. Punteggio massimo: 10 punti 

 

3. La Dichiarazione di Interesse dovrà inoltre essere accompagnata dalla sottoscrizione 

dell’impegno a farsi carico di quanto segue 

• la reperibilità 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che nei festivi; 

• il funzionamento tramite chiamata al numero di reperibilità, sempre attivo, effettuata 

direttamente dai cittadini, previo eventuale riscontro delle forze dell’ordine Polizia Locale, 

Carabinieri ecc; 

• di garantire l’attivazione entro massimo 2 ore dalla chiamata; 

• di catturare i cani randagi e vaganti sul territorio comunale nel rispetto delle modalità 

previste dall’art.15 della L.R. 7 aprile 2000, n°27; 

• di procedere, a seguito della cattura dell’animale, ad identificare lo stesso tramite 

accertamento dell’esistenza di microchip o tatuaggio e successiva ricerca del proprietario 

tramite le procedure informatiche dell’anagrafe canina regionale e/o nazionale; 

• di riconsegnare al proprietario, se individuato, i cani identificati con microchip/tatuaggio; 

• di trasportare i cani catturati e privi di identificazione oppure i cani il cui proprietario non è 

reperibile, nel ricovero temporaneo presso la propria sede, e/o presso il canile 

convenzionato con il Comune di Busseto; 

• di intervenire in caso di chiamata per animale domestico (cane o gatto) incidentato sulle 

strade, assicurando il primo soccorso ed il trasporto, se necessario, a struttura veterinaria 

indicata dal Comune; 

• di non richiedere somme in pagamento di prestazioni fornite né nei confronti dei proprietari 

dei cani recuperati, né nei confronti dei cittadini che effettuano le richieste di intervento; 

• di provvedere all’alimentazione dei cani ricoverati presso il proprio ricovero temporaneo 

fino alla riconsegna al proprietario o al conferimento degli stessi presso il canile 

convenzionato; 

• di provvedere alla pulizia del ricovero temporaneo per tutta la durate della detenzione di 

cani dentro il medesimo; 

• di concordare con l’Amministrazione i piani operativi di intervento; 

• di rilasciare apposito cedolino verbale al termine di ogni intervento, che sarà consegnato al 

servizio di Anagrafe Canina Comunale; 

• di rilasciare apposito verbale di accertamento a seguito di attività di vigilanza, effettuata 

esclusivamente sul territorio comunale per il benessere e la tutela degli animali. 

• che il servizio è erogato per i cani vaganti o gli animali feriti rinvenuti esclusivamente sul 

territorio comunale. 

• di accudire l’animale soccorso con la massima cura, tutela, attenzione e rispetto; 

• che il proprio collaboratore inserito nelle attività oggetto della presente convenzione sia in 

possesso di qualifica come soccorritore e addetto alla cattura, ottenuta tramite corsi tenuti da 

Servizio di Sanità Regionale o Università Veterinaria, o come prescritto dalle vigenti 

normative in materia di soccorso e cattura. 

• che i verbali di accertamento infrazioni alle norme ed ai regolamenti per il benessere degli 

animali verrà stilato esclusivamente da personale a tale scopo qualificato. 

• che l’operatore sia dotato di tutti i DPI del caso come prescritto dalla normativa vigente e 

riconoscibile da divisa HV. 

• che l’operatore incaricato sia in possesso di attestazione di idoneità fisica all’incarico. 

• che l’operatore incaricato sia coperto da idonea assicurazione tale da sollevare 

l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi danno, diretto e indiretto, eventualmente 

derivante o provocato nelle attività oggetto della convenzione. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
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Le Dichiarazioni di Interesse delle Associazioni di volontariato che risponderanno a codesto 

Pubblico Avviso saranno valutate da apposita Commissione nominata dal Responsabile dl Servizio 

Affari Generali e Servizi Istituzionali del Comune di Busseto sulla base dei contenuti del Progetto, 

delle esperienze pregresse, dell’iscrizione al registro regionale del volontariato e dei riconoscimenti 

ottenuti; 
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Allegato C) 

 
CONVENZIONE TRA COMUNE DI BUSSETO E L’ASSOCIAZIONE _________________ 

PER IL SERVIZIO DI CATTURA ANIMALI ABBANDONATI E/O VAGANTI 
ALL’INTERNO DEL TERRITORIO (art. 13 L.R. 27/2000) 

 

L’anno duemiladiciannove, addì                del mese di con la presente convenzione fra Comune di 

Busseto rappresentato ai fini della presente scrittura da ……………………., che agisce nella sua qualità  

di…………………… del Servizio ………………………., in esecuzione alla delibera G.C. n.___ 

del__________ e  del  decreto  del  Sindaco  prot.  n.  ………………..  del  ……………………,  domiciliato  

per la funzione presso la sede del Comune di Busseto , Piazza Verdi,  10 – 43011 Busseto (PR) 

E 

Associazione __________________, nella persona di __________________, in qualità di _____________ 

dell’Associazione, con sede in _______________________________________, C.F._______________,(di 

seguito anche Associazione) 

 

PREMESSO:  
- la legge 14 Agosto 1991, n. 281, “ Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del 

randagismo” e successive modifiche, che promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti 

di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di 

accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra 

uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;  
- la Legge Regionale 07/04/2000 n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione 

canina e felina” e successive modificazioni, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, 

promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le istituzioni al fine di 

incentivare uno sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all’attesa 

della gente ed affida alla competenza dei Comuni la gestione delle attività connesse al controllo della 

popolazione canina e felina. In particolare, agli art. 2 e 16, questa legge obbliga i Comuni all’istituzione 

di servizi di controllo della popolazione canina nonché, in forma singola e associata, ad assicurarne il 

ricovero e la custodia in apposite strutture;  
- la L.R. 17.02.2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale” e s.m.i.;  
- la Legge 120/2010, di modifica e integrazione del L. L.vo 285/1992, Codice della Strada, e la normativa 

regionale in materia di animali vaganti privi di proprietario, in relazione alle quali spetta ai Comuni la 

presa in carico degli animali coinvolti in incidenti stradali, senza proprietario, siano essi cani o gatti;  
- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 e s.m.i., che riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di 

volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo 

nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, 

civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici; 

 

TENUTO CONTO che per assicurare lo svolgimento delle funzioni nel rispetto della vigente normativa, il 

Comune ha approvato con delibera di Giunta Comunale n._______________________ avviso pubblico in 

applicazione del quale è risultata selezionata l’Associazione __________________________a quale 

intende collaborare procedendo alla stipula di specifica convenzione. 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
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ART. 1- Finalità 

 Le attività oggetto della convenzione sono svolte per:  

- il controllo e la tutela della popolazione canina sul territorio comunale di Busseto al fine di prevenire 

il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo/animale a tutela della salute pubblica e 

dell’ambiente secondo le competenze stabilite dalla L.R. 27 del 2000;  
- gli interventi di emergenza sanitaria (primo soccorso e trasporto al pronto soccorso veterinario) 

destinati ad animali domestici (cani e gatti) feriti e/o traumatizzati a seguito di incidenti stradali 

registrati sul territorio comunale di Busseto; 
 

ART. 2- Oggetto della Convenzione 

La convenzione ha per oggetto le attività di:  
- cattura di cani randagi e/o vaganti nel territorio del Comune di Busseto e ricovero temporaneo animali 

recuperati,  
- nel rispetto dell’incolumità dell’animale, secondo le specifiche riportate nell’art. 15, c. 4 della L.R. 

27/2000;  
- vigilanza e accertamento alle norme che tutelano il benessere degli animali;  
- primo soccorso per animali domestici (cani e gatti) feriti in incidenti stradali con trasporto a struttura 

veterinaria per le cure del caso; 
 

ART. 3- Mansioni e modalità generali di svolgimento della convenzione. 

Le mansioni affidate all’Associazione sono i seguenti:  
Cattura animali randagi e/o vaganti e ricovero temporaneo degli stessi 
 
L’Associazione _______________, mediante personale specializzato e con idonee attrezzature per la cattura, 

assicura, dietro apposita richiesta di intervento, la cattura dei cani vaganti e randagi (come definiti all’art.85 

del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, che approva il Regolamento di Polizia Veterinaria), il riconoscimento 

dell’animale catturato tramite lettura microchip o tatuaggio, l’identificazione del proprietario tramite accesso 

al programma di Anagrafe Canina Regionale e Nazionale e la sua riconsegna al proprietario ovvero il suo 

trasporto inizialmente al ricovero temporaneo presso la propria sede e successivamente al canile comunale 

convenzionato  
La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori e in modo da preservare al massimo l’incolumità del 

cane e verrà eseguita con mezzi ordinari, quali: accalappiacani rigido con blocco guanti di protezione  
Resta escluso l’impiego di mezzi di sedazione o narcotizzazione indotti con inoculo di farmaci mediante 

apposito fucile o cerbottana; dovranno essere eseguiti da un veterinario in caso di animali particolarmente 

pericolosi, tali interventi saranno svolti dal medico veterinario convenzionato con l’associazione previa 

autorizzazione del Comune.  
È comunque vietato l’uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l’uso di trappole. 

 

Soccorso stradale animali  
L’Associazione _______________________________, mediante un proprio associato opportunamente 

qualificato da Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, servizio veterinario e sanità animale, o come 

prescritto dalle vigenti normative in materia di soccorso e cattura, assicura il primo soccorso per animali 

definiti di affezione randagi o vaganti feriti in incidenti stradali o occasionali e il trasporto a struttura 

indicata dal Comune di Busseto.  
Per gli interventi di soccorso l’Associazione utilizzerà apposita ambulanza veterinaria classificata quale 

veicolo per uso speciale a norma della direttiva 20078/46/CE, o mezzo per il trasporto d’urgenza art. 156, 

riconoscibile da segnalatori luminosi ed acustici ai sensi dell’art. 177, c. 1 del C.d.S., come prescritto dalle 

vigenti normative. 
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Vigilanza e accertamenti  
L’Associazione _______________________________, mediante i propri associati opportunamente 

qualificati effettua attività di controllo avverso i reati e violazioni alla vigente normativa, rilasciando, ai fini 

sanzionatori, apposito verbale di accertamento di fatti e comportamenti.  
La _______________________________ preventivamente fornirà eventuali tesserini e loghi di 

riconoscimento e il Comune provvederà ad comunicare i riferimenti dell’Associazione alle autorità di Polizia 

Locale e Carabinieri di zona, ai fini di mantenere uno stretto rapporto di collaborazione. 
 

ART.4 – Obblighi e oneri dell’Associazione 

L’Associazione assicura:  
 la reperibilità 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che nei festivi;  

il funzionamento tramite chiamata al numero di reperibilità, sempre attivo, effettuata direttamente dai 

cittadini, previo eventuale riscontro delle forze dell’ordine Polizia Locale, Carabinieri ecc. ecc.;  
 di garantire l’attivazione entro 2 ore dalla chiamata;  
 di catturare i cani randagi e vaganti sul territorio comunale nel rispetto delle modalità previste 

dall’art.15 della L.R. 7 aprile 2000, n°27 e del precedente art.3;  
 di procedere, a seguito della cattura dell’animale, ad identificare lo stesso tramite accertamento 

dell’esistenza di microchip o tatuaggio e successiva ricerca del proprietario tramite le procedure 

informatiche dell’anagrafe canina regionale e/o nazionale;  
 di riconsegnare al proprietario, se individuato, i cani identificati con microchip/tatuaggio;  
 di trasportare i cani catturati e privi di identificazione oppure i cani il cui proprietario non è 

reperibile, nel ricovero temporaneo presso la propria sede, e/o presso il canile convenzionato della 

Martinella di Alberi di Vigatto (PR);  
 di trasportare, quando necessario, i cani catturati al Canile convenzionato;  
 di intervenire in caso di chiamata per animale domestico (cane o gatto) incidentato sulle strade, 

assicurando il primo soccorso ed il trasporto, se necessario, a struttura veterinaria indicata dal 

Comune;  
 di non richiedere somme in pagamento di prestazioni fornite né nei confronti dei proprietari dei cani 

recuperati, né nei confronti dei cittadini che effettuano le richieste di intervento;  
 di provvedere all’alimentazione dei cani ricoverati presso il proprio ricovero temporaneo fino alla 

riconsegna al proprietario o al conferimento degli stessi presso il canile convenzionato;  
 di provvedere alla pulizia del ricovero temporaneo per tutta la durate della detenzione di cani dentro 

il medesimo;  
 di concordare con l’Amministrazione i piani operativi di intervento;  
 di rilasciare apposito cedolino verbale al termine di ogni intervento, che sarà consegnato al servizio 

di Anagrafe Canina Comunale;  
 di rilasciare apposito verbale di accertamento a seguito di attività di vigilanza, effettuata 

esclusivamente sul territorio  
comunale per il benessere e la tutela degli animali.  

L’Associazione garantisce che:   
 Il servizio è erogato per i cani vaganti o gli animali feriti rinvenuti esclusivamente sul territorio 

comunale.  
 Il proprio collaboratore inserito nelle attività oggetto della presente convenzione sia in possesso di 

qualifica come soccorritore e addetto alla cattura, ottenuta tramite corsi tenuti da Servizio di Sanità 

Regionale o Università Veterinaria, o come prescritto dalle vigenti normative in materia di soccorso 

e cattura.  
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 I verbali di accertamento infrazioni alle norme ed ai regolamenti per il benessere degli animali 

verranno stilati esclusivamente da personale all’uopo qualificato.  
 L’operatore sia dotato di tutti i DPI del caso come prescritto dalla normativa vigente e riconoscibile 

da divisa HV.  
 L’operatore incaricato sia in possesso di attestazione di idoneità fisica all’incarico.  
 L’operatore incaricato sia coperto da idonea assicurazione tale da sollevare l’Amministrazione 

Comunale da ogni e qualsiasi danno, diretto e indiretto, eventualmente derivante o provocato nelle 

attività oggetto della convenzione. 

 

ART. 5 – Obblighi e oneri del Comune di Busseto 

Il Comune provvederà a comunicare i riferimenti dell’Associazione alle autorità di Polizia Locale e 

Carabinieri di zona, ai fini di mantenere uno stretto rapporto di collaborazione. 

Il contributo totale a carico del Comune di Busseto per lo svolgimento delle mansioni di cui all’art.3 da 

parte dell’Associazione _________________________________ è fissato in €6.000,00 per il periodo di 

durata della convenzione (3 anni, 2021 – 2023) 

La liquidazione del contributo avverrà nel modo seguente:  
- € 1.000,00 entro il 30.04.2021  
- € 1.000,00 entro il 31.12.2021  
- € 1.000,00 entro il 30.04.2022 

- € 1.000,00 entro il 31.12.2022 

- € 1.000,00 entro il 30.04.2023  
- € 1.000,00 entro il 31.01.2024 a fronte di rendicontazione delle attività svolte nel triennio resta esclusa la 

copertura per le spese veterinarie. 

 

ART.6 – Durata della convenzione 

La presente convenzione ha validità due anni a partire per il triennio 2021 - 2023, terminando la sua validità 

al 31.12.2023. 

La presente convenzione è passibile di disdetta da una delle due parti tramite lettera raccomandata da 

inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza. 

 Il Comune può risolvere la convenzione in ogni momento previa diffida di almeno 15 giorni, per 

provata inadempienza da parte dell’Associazione _______________________________ agli impegni 

previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle 

spese sostenute fino al momento dell’efficacia della risoluzione della convenzione. 

 L’Associazione _______________________________ può a sua volta risolvere la convenzione in 

ogni momento, previa diffida di almeno 60 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli 

impegni previsti nei precedenti articoli, che riguardano in senso stretto le attività oggetto della presente 

convenzione. 
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