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I SETTORE: Affari Generali- Servizio Segreteria
(Capo Settore: D.ssa Silvia Borghesi, 0543 469208)

AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DELLA ATTIVITA’ INERENTI LE COLONIE
FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERTINORO

Il Comune di Bertinoro, in esecuzione della determina n. 324 del 06/08/2020, in ossequio ai principi
e alle finalità della Legge Regionale n.27 del 07/04/2000, intende affidare ad Associazioni zoofile
ed animaliste non aventi fini di lucro, il servizio relativo all’esecuzione di interventi e iniziative per
la tutela ed il controllo della popolazione felina.

Premesso  che:

 • La Legge n. 281 del 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo" e successive modifiche 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;

 •Nell’ambito delle funzioni di controllo della popolazione canina e felina, sulla base della Legge
Regionale  n.  27 del 07/04/2000,  i  Comuni  hanno competenza in ordine alla  gestione di gatti  e
colonie feline presenti sul proprio territorio e nello specifico (art. 2 LR 27/00) devono provvedere
ad assicurare, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, direttamente o tramite di convenzioni
con organizzazioni di volontariato o associazioni zoofile ed animaliste non aventi fini di lucro, il
censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio:
•la  legge  quadro  14  agosto  1991,  n.  281  “Legge  quadro  in  materia  di  animali  d’affezione  e
prevenzione del randagismo” e la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela
ed il controllo della popolazione canina e felina”, affidano alla competenza dei Comuni la gestione
delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina;

 •Ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale n. 27 del 2000:
➢ i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a
chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat;
➢  per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende
Unità  Sanitarie  Locali  e  con la  collaborazione  delle  associazioni  zoofile  ed  animaliste
interessate non aventi fini di lucro, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie
feline; 
➢ le  associazioni  zoofile  ed  animaliste  interessate  non aventi  fini  di  lucro  possono
richiedere  al  Comune,  d'intesa  con l'Azienda  Unità  Sanitaria  Locale,  la  gestione  delle
colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti,
previa stipula di apposita convenzione;



➢ i gatti in libertà sono sterilizzati dai servizi veterinari dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale competente per territorio,  secondo i  programmi e le modalità previsti  all'art.  23
della L.R. n. 27/00;
➢ le  strutture  di  ricovero  per  gatti  sono  riservate  a  felini  con  accertate  abitudini
domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e
tutelare le colonie feline;

Viste le seguenti disposizioni normative;  

•  La  Legge  Regionale  n.  12  del  2005  “Norme  per  la  valorizzazione  delle  organizzazioni  di
volontariato. Abrogazione della L.R. 02.09.1996 n. 37”;

• il D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, di approvazione del “Codice del Terzo Settore”;

• La  Delibera  Regionale  del  16/09/2013  n.1302  avente  come  oggetto  “approvazione  dei
requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie
feline”:

Dato atto che:
-   le  attività  di  cui  sopra  possono,  ai  sensi  della  normativa  sopra  citata,  essere  affidate  ad
associazioni aventi finalità zoofile e/o protezionistiche;

- l’art. 2 comma 1 lett. e) della Legge Regionale n. 27/2000 prevede che, per il conseguimento degli
obiettivi della legge, i Comuni possano stipulare convenzioni con le associazioni di cui al comma 2
dell'art.  1 della  medesima Legge Regionale per il  censimento  e la gestione delle  colonie  feline
presenti sul proprio territorio;

- l’art. 29 comma 2 della Legge Regionale n. 27/2000 prevede che, per i controlli sulla popolazione
felina  i  Comuni,  d’intesa  con  l’Azienda  Unità  Sanitaria  Locale  e  con  la  collaborazione  delle
associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1,  provvedano a censire le zone in cui esistono colonie
feline;

-  l’art. 29 comma 3 della Legge Regionale n. 27/2000 prevede che le associazioni di cui al comma
2  dell’art.  1  possano  richiedere  al  Comune,  d’intesa  con  l’Azienda  Unità  Sanitaria  Locale,  la
gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei
gatti, previa stipula di apposita convenzione;

-  il Comune di Bertinoro intende affidare, con apposita convenzione, il censimento e la gestione
delle colonie feline presenti sul proprio territorio, con una delle associazioni zoofile ed animaliste
interessate, non aventi fini di lucro, per la tutela ed il controllo della popolazione felina, al fine di
prevenire il randagismo;

Vista la determina  n. 324 del 06/08/2020  con cui si dispone di affidare ad una associazione
avente  finalità  zoofile  e/o  protezionistiche  debitamente  iscritta  al  Registro  Regionale  delle
Organizzazioni  di  Volontariato,  la  gestione  delle  attività  inerenti  le  colonie  feline  presenti  sul
territorio del Comune di Bertinoro e si approvano lo schema di convezione e lo schema di avviso



relativi alla gestione delle attività inerenti le colonie feline presenti sul territorio del Comune di
Bertinoro.

Tutto quanto sopra esposto;

SI INVITANO

le associazioni zoofile ed animaliste interessate, non aventi fini di lucro, debitamente iscritte
al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato così come definite all’art. 1, comma 2
della L.R. 27/2000, a proporsi per sottoscrivere una convenzione con il Comune di Bertinoro per la
gestione delle attività inerenti le colonie feline presenti sul territorio bertinorese, secondo il testo
allegato.

Possono presentare il progetto di cui al presente avviso esclusivamente le associazioni che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
-  finalità  statutarie  in  materia  di  tutela  degli  animali  e  dell’ambiente,  di  promozione  della
convivenza tra uomo/animale, e di svolgimento di terapie con animali;
- sede dell'associazione presente nel territorio della provincia di Forlì-Cesena oppure ubicata entro
una distanza di 30 chilometri dalla Sede Comunale in ragione delle attività richieste;

– numero di volontari iscritti all'associazione adeguato al servizio.

 Collaborazione tra due  Associazioni
– Nella gestione delle colonie feline l’Associazione potrà collaborare con altre Associazioni

presenti nella Provincia di Forlì-Cesena che condividono i medesimi scopi sociali.
– La proposta di adesione alla  gestione delle colonie feline presenti sul territorio di Bertinoro

e  frazioni  (All.C),  considerata  la  vastità  del  territorio,  potrà  essere  presentata
congiuntamente  da  due  Associazioni  che  possiedano  entrambe  i  requisiti  per  presentare
l'istanza.
La proposta di adesione dovrà essere firmata da entrambi i Presidenti  delle Associazioni.
Una delle due Associazioni dovrà svolgere la funzione di “Associazione Capofila”  e sarà
garante nei confronti del Comune di Bertinoro del rispetto delle disposizioni contenute nelle
norme di settore e nella presente convenzione.

Le  associazioni  interessate  dovranno  far  pervenire  al  seguente  indirizzo:  Comune  di
Bertinoro – Piazza Libertà, 1, entro le ore 13 del giorno 4/09/2020, apposita proposta di adesione.
La consegna potrà avvenire a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata o posta celere, a
mano,  tramite  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo:  protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it
oppure  tramite  l'invio  alla  casella  di  posta  elettronica  del  Comune  di  Bertinoro
protocollo@comune.bertinoro.fc.it specificando nell'oggetto “L.R. 27/2000- Gestione delle colonie
feline. Proposta di adesione,  sulla base dello schema allegato (All.C). 
A titolo informativo e divulgativo si specifica che la spedizione della domanda effettuata da una
Associazione dalla propria casella di PEC verso la casella PEC dell’Amministrazione ha il valore
legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'ufficio Protocollo del Comune di Bertinoro invierà in orario di apertura dello stesso ufficio, per
tutte  le domande spedite tramite  email  o pec,  riscontro mediante messaggio email  dell'avvenuta
protocollazione.
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Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.

Il  termine  di  presentazione  dei  progetti  è  perentorio,  pertanto  quelli  pervenuti  oltre  tale
termine non verranno valutati e saranno esclusi dalla procedura di affidamento, ad eccezione che
pervenga un'unica proposta.

Qualora più associazioni fossero interessate al convenzionamento con il Comune di Bertinoro la
scelta verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
1)  esperienza maturata nella gestione delle colonie feline (punti fino a 5);
2)  progetto che indichi dettagliatamente le attività che saranno svolte con particolare riferimento
alle iniziative volte alla sensibilizzazione dei cittadini  (fino a punti 6); 
3)  numero di volontari dell'associazione dedicati al presente progetto  (fino a punti 5):
4)  attività di incentivazione degli affidi anche attraverso l’uso di social network (fino a punti 6) ;
5)  formazione dei volontari (fino a punti 4);
6) dimostrazione di essere già stata presente sul territorio comunale mediante l’operato di cittadini
residenti volontari,  appartenenti all’associazione stessa, che siano intervenuti per la gestione e il
censimento delle colonie feline totalmente a titolo gratuito, e/o abbiano provveduto alla cattura di
gatti di colonia per la cura e la sterilizzazione degli stessi (fino a punti 4).

Il  servizio sarà affidato all’associazione che otterrà  il punteggio maggiore e che andrà a
gestire le colonie presenti sul territorio comunale.

L'associazione che si aggiudicherà il convenzionamento per la gestione della attività inerenti
le  colonie  feline  presenti  sul  territorio  del  Comune  di  Bertinoro  potrà  collaborare  con  altre
associazioni locali.

La  convenzione  avrà  durata di  due  anni,  decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione,  con
possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio su concorde volontà delle parti. 

La  convenzione  non comporta  erogazione  di  contributi  ma  unicamente  il  rimborso  delle  spese
sostenute  fino un importo  massimo annuo di  €.  1.600,00 debitamente  documentate  tra  le  quali
rientrano  le seguenti voci:

 Assicurazioni, ivi incluse le assicurazioni per i soci e per i lavoratori impegnati nelle attività
affidate;

 cibo e altri prodotti alimentari per gli animali;

  medicinali e presidi medici necessari alla cura degli animali ricoverati;

 prodotti d’uso quotidiano quali disinfettanti e prodotti per le pulizie;

 spese per il carburante;

 altre spese attinenti alla gestione, anche parzialmente non documentate, ma attestate tramite
apposita dichiarazione del Presidente dell’Associazione,  ivi inclusa una quota parte delle
spese generali di funzionamento, entro il limite del 3% dell’importo massimo previsto;

Per essere ammesse al rimborso, tutte le spese dovranno essere attinenti alle attività svolte,
nonché regolarmente documentate. 



Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Bertinoro:
www.comune.bertinoro.fc.it,  oltreché  all’Albo  Pretorio  elettronico  del  medesimo  Comune  di
Bertinoro.

Bertinoro, 07/08/2020
Il Capo Settore Affari  Generali

Dr.ssa Silvia Borghesi 

Si allega:

- Informativa Privacy;

http://www.comune.bertinoro.fc.it/


INFORMATIVA SEMPLIFICATA
Il Comune di Bertinoro, in qualità di Titolare con sede legale in  Piazza
della Libertà, 1 - 47032 – BERTINORO (FC)
sito internet: http://www.  comune.bertinoro.fc  .it;
email: protocollo@  comune.bertinoro.fc.it;
PEC: protocollo@  pec.  comune.bertinoro.fc.it;
Centralino: +39 0543 469111
tratterà  i  dati  personali  conferiti  con il  presente  modulo,  con modalità
prevalentemente  informatiche  e telematiche,  per  le  finalità  previste  dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri,  ivi incluse le finalità di archiviazione,  di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. 

Chi tratta i
miei dati?

Il conferimento dei dati presenti  è obbligatorio e il loro mancato 
inserimento non consente di procedere con la stipula del contratto.  

Ho l'obbligo di
fornire i dati?

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della 
procedura nonchè, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo 
indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa.

Per quanto
sono trattati i

miei dati?
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la 
verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonchè negli altri casi previsti
dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente 
(Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati 
nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, 
partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di 
richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

A chi vengono
inviati i miei

dati?

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata 
contattando il Titolare, Comune di Bertinoro (PEC: 
protocollo@pec.  comune.bertinoro.fc  .it ) oppure il  Responsabile della 
Protezione dei dati personali (email:  privacy@romagnaforlivese.it).

Che diritti ho
sui miei dati?

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 
proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 
procedure previste.

A chi mi posso
rivolgere?

Maggiori e più puntuali precisasioni sulle finalità di trattamento è fornito 
nella scheda "informativa dettagliata". Tutto qui?
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