COMUNE DI LOTRI PORTO SAN PAOLO

SETTORE 5 - AREA VIGILANZA
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AVVISO
SI RENDE NOTO
che in esecu/ione della determina/ione
Vigilanza ha pubblicato il bando per la
della popola/ione canina nell'ambito del
alla deliberazione della Regione Sardegna

n.12 del 04.03.2015 il Responsabile dell'Area di
concessione del contributo finalizzato al controllo
progetto Regionale denominato "caro cane" di cui
n. 27/30 del 09/06/2009.

Il contributo, fissato in Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni cagna, è totalmente a carico della
Regione Sardegna, dovrà essere utilizzato per la sterilizzazione di n.80 cagne.

DESTINATARI DEL PROGETTO

Cagne regolarmente iscritte all'anagrafe canina (microchip), ubicate sul territorio comunale, di
proprietà di cittadini residenti nel Comune di Loiri Porto San Paolo, con priorità d'intervento per
quelle che hanno maggiore fattori di rischio secondo le linee guida dettate dalla Regione Sardegna.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, pena l'inammissibilità della stessa, dovrà essere compilata secondo il modello
predisposto (allegato "A").
Dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/03/2015 all'ufficio protocollo del
Comune di Loiri Porto San Paolo .

CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione delle domande ammesse al contributo verrà effettuata in base ai criteri previsti dal
bando disponibile sul portale xvww.comunediloiriportosanpaolo.ot.il che terminerà con la
pubblicazione di una graduatoria di istanze ammesse al beneficio di cui al progetto "Caro Cane".

MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL'ELENCO E TERMINI DI VALIDITÀ
Si procederà alla formazione di una graduatoria degli ammessi al beneficio, in base all'ordine di
arrivo ed ai criteri previsti dalle linee guida della RAS riportati sul bando.
La stessa, verrà approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e pubblicato all'Albo
Pretorio dell'Ente.
Agli interessati collocati utilmente nella graduatoria verrà rilasciata apposita scheda di accesso al
benefìcio che dovrà essere presentata al veterinario per l'esecuzione dell'intervento.
La graduatoria avrà validità 2 mesi fino alla conclusione degli interventi se in numero
inferiore a quelli previsti.

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Per l'accesso al contributo l'interessato ammesso al beneficio, e quindi collocatosi utilmente nella
graduatoria, dovrà recarsi presso il veterinario convenzionato con II Comune di Loiri Porto San
Paolo e il Dott. Amadori Salvatore Natalino con Ambulatorio veterinario in Olbia ,Via Roma
n.l09.Tel.0789-66923. operante in Olbia, munito di scheda di autorizzazione alla sola prestazione
di sterilizzazione. Il Comune pagherà soltanto l'importo di euro 100,00, direttamente al veterinario.
La differenza sulla tariffa della prestazione ed ogni altra eventuale spesa saranno a carico
dell'istante.
INFORMAZIOM
Gli interessati potranno reperire tutte le informazioni sul sito web istituzionale del comune di Loiri
Porto San Paolo (www.comune.loiriDOrtosanpaolo.ot.it).
Loiri Porto San Paolo li 09/03/2015
DI VIGILANZA
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