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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI GESTORI 

DELLE COLONIE FELINE REGISTRATE SITE NEI TERRITORI DELL’UNIONE DEI COMUNI 

ANNO 2022 

 

 

Il Responsabile del 1° Settore, vista la L.R. n. 10/97 e ss.mm.ii. in materia di tutela di 

animali da affezione e il relativo Regolamento di attuazione n. 2/2001 e ss.mm.ii, 

vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 80 del 13/12/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile 

 

RENDE NOTO 
 

che al fine 

- di valorizzare e sostenere il ruolo del volontariato, in ogni sua forma, 

nell’ambito del contesto sociale;  

- di sostenere coloro che svolgono un servizio gratuito, meritevole per la 

collettività, attraverso la cura e la gestione continuativa delle colonie feline 

registrate, situate nei territori di Agugliano e Polverigi; 

- di tutelare e promuovere la tutela dei gatti che vivono in libertà mediante 

azioni concrete e finalizzate al contenimento del randagismo felino; 

- di ridurre i costi, necessariamente connessi alla cura e custodia degli animali 

randagi, a carico della collettività; 

-  

per l’anno 2022 l’Amministrazione dell’Unione Terra dei Castelli intende erogare un 

contributo straordinario una tantum a coloro che gestiscono colonie feline registrate 

site nel territorio sino ad esaurimento fondi stanziati. 
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1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno presentare domanda – modello A – i residenti che risultano gestori di 

colonie feline regolarmente registrate dal servizio veterinario pubblico competente, 

situate nei territori di Agugliano e Polverigi e risultanti dagli elenchi in possesso del 

servizio sociale dell’Unione. I soggetti che intendono presentare domanda devono 

garantire all’Amministrazione, pena la mancata erogazione del contributo, 

l’accoglienza di eventuali gatti randagi da reimmettere nel territorio a seguito di 

cure sanitarie effettuate presso le Asur o gattili convenzionati. 

 

2) CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le domande presentate verranno esaminate sulla base dei seguenti elementi: 

- Numero di felini presenti in colonia (come risultante dalla richiesta di 

registrazione della colonia e dall’autocertificazione del numero attuale di gatti 

presenti) – n. 1 punto per ogni felino; 

- Numero di felini malati e/o cuccioli (cuccioli con età inferiore ai sei mesi) 

presenti in colonia – n. 1 punto per ogni felino malato/cucciolo; 

- Numero di giornate dedicate alla cura della colonia di cui si è referenti - n. 1 

punto per ogni giornata a settimana, fino a un massimo di n. 3 punti; 

- Disponibilità, in caso di necessità, ad accompagnare il felino eventualmente 

incidentato e/o malato o da sterilizzare presso i servizi veterinari competenti 

– n. 1 punto una volta al mese, n. 2 punti per più volte al mese; 

- Numero di gatti di cui si dichiara la disponibilità all’accoglienza in colonia nel 

caso di ritrovamento, da parte dell’Amministrazione, di gatti randagi 

incidentati e/o cuccioli e/o a seguito di degenza sanitaria degli stessi presso la 

competente Asur o presso gattili convenzionati – n. 1 punto per ogni animale 

accolto; 

- Numero di persone, oltre al Referente, che si occupa continuativamente della 

colonia – n. 1 punto per ogni volontario. 

Verrà stilata una graduatoria; a parità di punteggio, si valuterà la domanda in base 

all’ordine di arrivo al protocollo dell’Unione dei Comuni.  
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3) MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Non verranno prese in considerazione domande in cui risulta che la colonia 

registrata è formata da un numero di gatti inferiori a quattro. 

 

4) CONTRIBUTO ECONOMICO 

Lo stanziamento omnicomprensivo ammonta per l’anno 2022 ad € 3.000,00.  

Sulla base delle domande presentate verrà stilata una graduatoria con l’attribuzione 

del punteggio di cui all’art. 2) del presente Avviso pubblico.  

Ad ogni domanda, utilmente collocata in graduatoria e fino ad esaurimento fondi, 

verrà erogato un contributo straordinario una tantum per l’anno 2022 pari ad € 

300,00 (trecento). 

 

5) MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

Il contributo così come quantificato al precedente punto 4) verrà erogato in due 

rate di € 150,00 cadauna, esclusivamente previa presentazione di specifica 

documentazione che attesti l’acquisto di alimenti per gatti, di attrezzature varie per 

la migliore gestione igienico-sanitaria della colonia, ricevute/fatture per spese 

veterinarie o altri prodotti per la cura ed il benessere animale.  

Il procedimento di liquidazione del contributo, previo espletamento dell’istruttoria e 

dei controlli di cui al successivo punto 6), si concluderà nel termine massimo di 

giorni quarantacinque dalla data di presentazione al protocollo della richiesta di 

liquidazione del contributo (modello B). 

 

6) CONTROLLI E RISERVE 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli prima dell’erogazione del 

contributo nonché successivamente, al fine di verificare l’effettiva esistenza della 

colonia, il livello di cura igienico sanitaria della stessa e le condizioni di benessere 

degli animali, anche impartendo specifiche prescrizioni. I controlli periodici potranno 

essere effettuati anche in collaborazione con il servizio pubblico competente 

secondo le disposizioni di cui all’art. 14/bis della L.R. n. 10/97 ss.mm.ii. ed il servizio 

di Polizia Locale dell’Unione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la 

concessione dei contributi senza che gli interessati possano avanzare nei confronti 



 

 

4 

 

dell’Unione alcuna pretesa a titolo di indennizzo o risarcitorio. La presentazione 

della domanda non dà diritto all’erogazione del contributo. 

Non verrà erogato alcun contributo in caso di accertamento, anche dopo 

l’assegnazione del primo acconto, di: 

- Abbandono della colonia da parte dei felini; 

- Cattive condizioni igienico- sanitarie dell’ambiente circostante la colonia; 

- Scarsa cura e inadeguato impegno del referente nell’accudire gli animali della 

colonia; 

- Rifiuto di accogliere gatti da reinserire in libertà a seguito di richiesta 

dell’Amministrazione dell’Unione dei Comuni; 

- Altre condizioni incompatibili con la corretta gestione della colonia secondo le 

disposizioni della L.R. n. 10/97 e ss.mm.ii. 

 

7) SANZIONI 

In caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, oltre alla conseguenze penali 

derivanti dalla falsità delle dichiarazioni così come previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, la certificazione infedele comporterà la decadenza dei 

benefici eventualmente erogati. 

 

8) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze di contributo, redatte utilizzando l’apposita modulistica, dovranno essere 

presentate presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni entro e non oltre le 

ore 13:00 del 29/01/2023. 

I soggetti interessati alla concessione del contributo possono reperire il modello di 

domanda sul sito https://www.unionecastelli.it/ e presso gli Uffici comunali.  

Le domande devono essere consegnate secondo le seguenti modalità: 

- mediante PEC all’indirizzo: comuni.unionecastelli@emarche.it. (farà fede la 

ricevuta di accettazione); 

- mediante consegna a mano all’Ufficio Servizi Sociali – Comune di Polverigi, previo 

appuntamento telefonico al numero 071/90904216; 

- a mezzo posta, mediante Raccomandata a/r, indirizzata all’Unione dei Comuni – 

60020 Comune di Polverigi (AN) – Piazza Umberto I n. 15 (farà fede la data del 

timbro di spedizione dell’ufficio postale). 

 




