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AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD 

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CHE PROMUOVONO 

LA TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE. 

 

 

 

 

Riferimenti Normativi  

Il presente avviso pubblico ha a proprio fondamento alcuni importanti riferimenti normativi: 

 - Art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana (il “principio di sussidiarietà”) 

 - Art. 12 della Legge 241/1990 (“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle 

forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse 

devono attenersi”);  

- Il Regolamento Comunale per la concessione di contributi ad enti, associazioni o altro organismi, 

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 2010, con particolare riguardo all’art. 4, 

comma a) 

 

 

Finalità 

Il Comune di Abbiategrasso con lo scopo di perseguire la piena valorizzazione del principio di 

sussidiarietà, riconosce l’importanza di sostenere iniziative, progetti, manifestazioni ed eventi che 

contribuiscano a stimolare, consolidare e sviluppare la Comunità, anche attraverso il ruolo 

propositivo e propulsivo di Enti ed Associazioni che operano sul territorio, in una logica di 

partecipazione civica attiva.  

Oggetto del presente Bando è la concessione di contributi destinati ad Associazioni senza scopo di 

lucro che operano sul territorio a tutela degli animali d’affezione che presenteranno idonei progetti 

finalizzati a promuovere di tutela e benessere animale. 

L’intento mira a tutelare il benessere animale e favorire una corretta convivenza uomo-animali 

perseguendo 2 importanti obiettivi: 

1. prevenire il randagismo, il sovraffollamento nelle strutture di accoglienza per cani 

abbandonati e vuole incentivare tutte le iniziative atte alla successiva riadozione, regalando 

un’importante possibilità agli animali abbandonati di poter trovare una nuova casa, nonché 

garantire un notevole risparmio economico per l’Amministrazione Comunale; 

2. la sterilizzazione di gatti ferali, o appartenenti a colonie feline, evitando problemi igienico-

sanitari legati alla presenza di un numero troppo elevato di gatti, nonché iniziative atte 

all’adozione. 

Altra finalità è quella di concedere contributi ad Associazioni che già attualmente operano per le 

finalità sopra indicate nel territorio del Comune di Abbiategrasso e che garantiscano il loro operato 

nel triennio 2022/2024 al fine di conseguire, mediante interventi continuativi, gli obiettivi prefissati; 
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Durata: 

La concessione di contributi ha durata per il triennio 2022/2024  

 

 

Risorse economiche disponibili: 

Le risorse economiche disponibili ammontano a complessivi € 3.000,00 di cui €. 1.000,00 a valere 

sull’annualità 2022, €. 1.000,00 sull’annualità 2023 ed €. 1.000,00 sull’annualità 2024. 

 

 

Destinatari: 

Le richieste di contributo potranno essere presentate solo ed esclusivamente da associazioni/enti 

senza fini di lucro con finalità riferite alla tutela animali. 

Pertanto l'atto costitutivo dell'associazione/ente no profit (precedente alla data di pubblicazione del 

presente avviso) deve evidenziare la sua finalità animalista. 

L'associazione deve essere iscritta al registro Nazionale degli Enti del terzo Settore ed operare sul 

territorio del Comune di Abbiategrasso. 

 

 

Requisiti necessari per l’accesso al contributo economico: 

L’Associazione/ente deve aver svolto nell’anno in corso ed eventualmente avere in progetto di 

svolgere sino al 31/12/2024 attività volte a: 

1. promuovere l’adozione di cani abbandonati sia tramite attività di breve accoglienza pre-

adozione presso proprie strutture che attività di promozione dell’adozione degli animali 

ricovererai nei canili. 

2. sterilizzazione di gatti liberi, o appartenenti a colonie feline presenti sul territorio, attività di 

cura e gestione delle colonie feline, breve accoglienza pre-adozione presso proprie strutture 

ed attività di promozione dell’adozione. 

 

 

Spese Ammissibili: 

Sono ammesse al contributo le spese effettivamente sostenute dal 1/1/2022 al 31/12/2024 per: 

a) prestazioni sanitarie ambulatoriali o di clinica veterinaria; 

b) acquisto di medicinali veterinari;  

c) acquisto e/o installazione di attrezzature o manufatti necessari per il benessere dell’animale sia 

all’interno che all’esterno della sede dell’Associazione (cucce, recinzioni, pettorine, ecc.); 

d) attività di addestramento, se finalizzato esclusivamente al miglioramento comportamentale 

dell’animale ed alla sua successiva adottabilità; 

e) acquisto di alimenti per animali 

f) attività di marketing e di pubblicizzazione finalizzate all’adozione di animali abbandonati 
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Presentazione della domanda: 

 La presentazione della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 25/11/2022,  

 Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente 

bando a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Abbiategrasso sito in P.zza 

Marconi n. 1 oppure tramite posta certificata all’indirizzo PEC: 

comune.abbiategrasso@legalpec.it. 

 Alla domanda dovranno essere allegati:  

o una relazione descrittiva degli interventi svolti nell’anno in corso ed eventualmente 

in progetto per il prossimo biennio sul territorio del Comune di Abbiategrasso per la 

promozione delle adozioni degli animali abbandonati / cura e sterilizzazione delle 

colonie feline. 

o Atto costitutivo dell’Associazione/Ente no profit; 

o Attestazione del numero dei volontari e delle strutture dell’Organizzazione; 

o Capacità organizzativa ed esperienza acquisita. 

 In caso di domanda incompleta è facoltà del responsabile del procedimento richiedere 

ulteriori dati, informazioni o provvedere a richiesta di integrazioni. In tal caso l’integrazione 

dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L’invio omesso o 

parziale della documentazione e il mancato invio delle integrazioni comporterà il rigetto 

della richiesta;  

 

 

Criteri di valutazione: 

L’esame delle richieste di contributo sarà effettuata da un’apposita commissione la quale avrà il 

compito di esaminare le domande pervenute ed attribuire i relativi punteggi sulla base dei seguenti 

criteri: 

 

ATTIVITA’  Punteggio massimo 

Attività di promozione dell’adozione di animali 

abbandonati svolte o in progetto per gli anni di 

riferimento 

20 

Adozioni di cani/gatti rinvenuti sul territorio 

nell’anno in corso 

30 

Cura e sterilizzazione animali d’affezione 30 

Capacità operativa ed organizzativa 

dell’Associazione 

20 

 

Al termine della valutazione sarà predisposta una graduatoria e saranno ammesse al contributo le 

Associazioni/Enti no profit che avranno ottenuto il maggior punteggio. 
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L'istruttoria è svolta entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle domande. Ad essa fa seguito, entro i successivi 15 giorni, la definizione dei 

punteggi, la determinazione della graduatoria e la relativa determinazione dei contributi. 

 

Il risultato è comunicato per iscritto, con apposita nota ai soggetti interessati, ad avvenuta adozione 

della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria. 

 

Il contributo potrà essere assegnato anche in caso venga presentata un’unica richiesta purché abbia 

conseguito un punteggio pari o superiore a 70 punti.  

 

Il contributo verrà calcolato sulla base della graduatoria stilata e dal numero di domande pervenute 

e ritenute idonee, avrà un valore annuale minimo di €. 200,00 e massimo di €, 800,00 per ogni 

Associazione. 

 

 

Rendicontazione e liquidazione dei contributi: 

La liquidazione dei contributi sarà effettuata su base annuale, previa presentazione da parte del 

richiedente di una relazione annuale conclusiva che riassuma tutte le attività svolte nell’annualità di 

riferimento nonché copia della documentazione della spesa che attesti i pagamenti effettuati dal 

01/01 – al 31/12 dell’anno di riferimento. 

I preventivi di spesa le relative fatture e/o scontrini dovranno recare almeno la data di emissione ed 

il codice fiscale dell’acquirente, e descrivere i beni acquistati o i servizi resi al richiedente 

Le pezze giustificative qualora non riportino l’intestazione dell’Associazione (es, scontrini fiscali) 

dovranno essere autocertificate sotto forma di atto notorio, nel quale si dovrà indicare, per ciascuna 

tipologia di spesa, il tipo del bene o servizio acquisito, l’importo, la data e la causale con la quale si 

giustifica il suo impiego nell’attività connessa al contributo. 

 

La presentazione della documentazione finalizzata alla liquidazione dovrà avvenire entro e non oltre 

il giorno:  

31/01/2023 per l’annualità 2022; 

31/01/2024 per l’annualità 2023; 

31/01/2025 per l’annualità 2024; 

potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Abbiategrasso sito in 

P.zza Marconi n. 1 oppure tramite posta certificata all’indirizzo PEC: 

comune.abbiategrasso@legalpec.it. 

 

 

Privacy 

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, 

con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza agli obblighi di legge relativi al 

procedimento di scelta del contraente a cui il presente avviso fa riferimento, ai sensi dell’art.6 par.1 

lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 

 

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla 
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normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli 

appaltatori che partecipano al procedimento. 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 

competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione 

del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali 

alle finalità indicate, di cui l’Ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno 

inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della 

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei dati in 

un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22 paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE nr.679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del 

contraente. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 

riferimento al diritto d’accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenere la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 

dati e l diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui 

l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile 

della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.abbiategrasso.mi.it 

Il candidato ha diritto di porre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

qualora ne ravvisi la necessità. 

 

 

Contatti: 

Per informazioni inerenti al presente avviso rivolgersi a: 

Responsabile del Procedimento: Comandante Polizia locale di Abbiategrasso Malini Dott.ssa Maria 

(vigli@comune.abbiategrasso.mi.it) – Tel 029462444 int. 1 – 0294692425 (segreteria Comando) 
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