
COMUNE DI RAGUSA
Settore  I- SERVIZI GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI COESIONE SOCIALE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO  DI  ASSOCIAZIONI  ANIMALISTE  FINALIZZATO  AL  CONTENIMENTO   DEL
FENOMENO DEL RANDAGISMO TRAMITE ATTIVITÀ DI ADOZIONE CANI RANDAGI E
REIMMISSIONE NEL TERRITORIO.

Premesso che:
-  Il  Comune  di  Ragusa  promuove  la  cura  e  la  presenza  nel  territorio  degli  animali  con  il
“Regolamento per la  detenzione,  la  tutela,  il  benessere degli  animali  e giardini  della  memoria”
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 07/01/2016 e modificato con Delibera di
Consiglio n.21 del 20/04/2017;
- Il Comune di Ragusa in assenza di un proprio canile, da alcuni anni, da incarico mediante apposita
convenzione  e  contratti  a  strutture  private  in  Provincia  e  non,  per  la  cattura,  il  ricovero  ed  il
mantenimento dei cani randagi segnalati sul territorio comunale, e che tuttavia tale strutture in atto
non soddisfano pienamente ulteriori richieste di ricovero per raggiunti limiti di saturazione;
-Alla data odierna risultano ricoverati in strutture convenzionate con il Comune di Ragusa ben 70
cani, mentre presso il Rifugio Sanitario risultano presenti ben 79 cani.
-Che è necessario avviare ogni attività finalizzata a far adottare i cani ricoverati sia nelle strutture
convenzionate con l’Ente  e i cani presenti presso il rifugio Sanitario;

Considerato che la tutela degli animali è uno degli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si
prefigge di raggiungere e che l’abbandono di cani non microchippati dai loro detentori aumenta
drasticamente il numero di cani randagi presenti nel territorio, vanificando tutti gli sforzi sostenuti il
triste fenomeno del randagismo.

Tenuto conto delle precedenti esperienze, condotte in forma collaborativa fra l’Ente comunale e le
Associazioni  animaliste,  a  sostegno  di  iniziative  finalizzate  al  contenimento  demografico  del
randagismo (inteso a favorire l’adozione in ambito nazionale ed estero di centinaia di cani randagi
sul territorio);

Rilevata la necessità di ricorrere alla collaborazione di associazioni animaliste operanti in ambito
territoriale,  ai  fini  del  potenziamento  delle  pratiche  di  adozione,  tramite  il  prelievo  dei  cani
ricoverati  in  canile,  verso  zone  del  Nord  Italia  o  anche  estere,  ove  maggiore  è  la  richiesta  di
adozioni rispetto al Sud;

Preso atto del ritorno economico che può derivare  dalla suddetta iniziativa, che favorisce l’esodo
del canile di un considerevole numero di randagi con conseguente notevole risparmio sui costi di
mantenimento da parte del Comune e la relativa ulteriore disponibilità di box per randagi pericolosi
ed aggressivi che si rendesse necessario ricoverare;



Dato atto  che le linee operative della predetta iniziativa possono tradursi in un apposito protocollo
di intesa tra Ente e Associazioni, iscritte all’Albo Regionale previsto dalla L.R. n°15/2000 e s.m.i.
sul randagismo;

Visto  il  D.A.n°  2825/2007  dell’Assessorato  Reg.le  alla  Sanità,  inerente  al  contenimento  del
fenomeno del randagismo, che riconosce ai Comuni la facoltà di convenzionarsi con Associazioni
aventi finalità protezionistiche;

Ritenuto provvedere in merito;

Richiamato il “Regolamento per la detenzione, la tutela, il benessere degli animali e giardini della
memoria”;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente avviso, dove vengono
regolamentati  i  rapporti  tra  le  parti  e  specificati  in  dettaglio  gli  obblighi  in  carico
dell’Associazione;

Premesso quanto sopra:
• Si avvisano gli interessati allo svolgimento di dette attività, di produrre Istanza di convenzione,
sottoscritta  digitalmente  o  con  firma  olografa,  corredata  della  documentazione  sotto  elencata,
indirizzandola  a  questo  Comune,  inviando  il  tutto  a  mezzo  PEC,  al  seguente  indirizzo:
protocollo@pec.comune.ragusa.it ;
1. Requisiti di Ammissione.
Coloro che hanno interesse potranno far pervenire entro e non oltre il  18  marzo 2022 alle ore
12,00.  apposita  istanza  di  disponibilità  all’assunzione  dell’incarico  de quo,  purché,  alla  data  di
scadenza della pubblicazione del presente Avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:
• Cittadinanza italiana, ovvero appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici
negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere
in possesso, eccezion fatta della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
dalla legge per i cittadini italiani.
• Godimento dei diritti civili e politici
• Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n°50/2016.
• Per  le  associazioni  animaliste  e  ambientaliste:  certificato  di  iscrizione  all’Albo  regionale
previsto dalla L.R. n. 15/2000.
• Per gli altri enti pubblici, privati e associazioni iscritte al registro del volontariato: copia dello
statuto che preveda precipui compiti di protezione animale;
2. Individuazione e scelta dei soggetti cui conferire l’incarico.
Questo comune, acquisite le manifestazioni di interesse prodotte dai soggetti interessati, procederà
con apposita Commissione di Valutazione, a proprio insindacabile giudizio, all’inserimento in un
apposito elenco e all’individuazione delle Associazioni da sottoporre a convenzione, fermo restando
in  possesso  dei  requisiti  prescritti  e  l’effettiva  competenza  nella  mansione  da  svolgere.  La
Commissione di Valutazione determinerà esclusivamente la scelta dei soggetti ritenuti più idonei cui
sarà sottoscritta la convenzione;
3. Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione:
a) Istanza in carta semplice contenente l’auto-dichiarazione;
b) Copia fotostatica del Documento di riconoscimento, in corso di validità;
c) Breve presentazione dell’attività svolta dell’associazione e/o ente;

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati
personali) si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Ragusa per le
finalità  connesse  al  presente  avviso  e  potranno  essere  oggetto  di  comunicazione  al  personale
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dipendente dell’Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a
tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. N° 267/2000.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l’impossibilità di
dare corso al procedimento.
Il  presente  Avviso,  unitamente allo  schema di  domanda di  partecipazione  alla  selezione di  che
trattasi  ed i  relativi  modelli,  sono pubblicati  all’albo pretorio on line del  Comune di  Ragusa e
possono  essere  scaricati  dal  sito  web  di  questo  comune  (https://www.comune.ragusa.it/ ),
Amministrazione trasparente, “Dal 5 marzo 2020” sez.  bandi di gara e contratti.
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Maria Baglieri. 

                                                                                                   Il Dirigente
     Dott. Francesco Lumiera
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