
        COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Provincia di Bologna

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI  SAN GIOVANNI  IN PERSICETO E L’ASSOCIAZIONE

______________________- PER  LE ATTIVITÀ DI CATTURA, DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI

CANI VAGANTI E/O RINUNCIATI E DI RICOVERO E CUSTODIA CANI DI CUI ALL’ART 16

DELLA L.R. 27/2000 TRAMITE CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017

(CODICE DEL TERZO SETTORE) – PERIODO 01/09/2022 - 31/12/2024

TRA

Il COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, con sede in Corso Italia, 70 – San Giovanni in

Persiceto  CF ……………. rappresentato  da ………………. il  quale  agisce in  esecuzione della

Deliberazione della Giunta Comunale n 42 del 01/04/2022

E

L’organizzazione  di  volontariato  ………………………………………….  con  sede

ad…………………………………..,  CF  ……………………….,  che  in  seguito  sarà  chiamata

Associazione,  iscritta  nel  registro  regionale  del  volontariato  n.  ……………...  rappresentato  nel

presente atto dal………………….. ,  la quale agisce in qualità di Presidente dell’Associazione.

Premesso che:

• il D.lgs del 3 luglio 2017 n. 117, con cui è stata abrogata la precedente Legge  n. 266/1991

“Legge quadro sul volontariato”, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo

Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono

quali  espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e  pluralismo,  e  promuove  lo  sviluppo

salvaguardandone  la  spontaneità  ed  autonomia,  favorendone  l'apporto  originale  per  il

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di

collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

• la Legge Regionale 19.10.2017 n. 20 reca disposizioni di adeguamento delle leggi vigenti in

materia  di  Terzo Settore volte alla  ridefinizione,  semplificazione e armonizzazione delle

forme di partecipazione dei soggetti dello stesso Terzo Settore alla concertazione regionale

e locale delle politiche di loro interesse, in armonia con le norme di cui al D.Lgs 3 luglio

2017, n. 117;

• in base all’art. 56, comma 1, del citato D.lgs. n. 117/2017, le amministrazioni pubbliche di

cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono

sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale,

iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni

finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale,
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se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

Viste:

• la Legge 14/8/1991 n. 281 Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione

del randagismo e successive modifiche;

• le  Leggi  Regionali  n.  27/2000  e  n.11/2008  con  cui  sono  state  attribuite  ai  Comuni

competenze  specifiche  in  materia  di  gestione  dell’anagrafe  canina  e  cura  dei  cani

abbandonati e rinunciati;

• l’art 2 della L.R. n. 27/2000 che attribuisce ai Comuni, tra le altre, le seguenti competenze

da realizzare in forma singola o associata:

- istituire servizi per il  controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani

randagi e vaganti; 

- esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla

protezione degli animali; 

Atteso che l’art. 4, comma 1, della citata Legge 281/1991, così come modificata dall’art. 2, comma

371, della  legge finanziaria 2008, prevede che i comuni sia singoli che associati provvedano a

gestire i canili e gattili direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o

con soggetti  privati  che garantiscano la  presenza nella  struttura di  volontari  delle  associazioni

animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;

Dato atto:

• che il Comune intende promuovere ed incentivare iniziative volte a favorire l’adozione dei

cani abbandonati e rinunciati coinvolgendo Associazioni e gruppi di volontari che operano

già sul territorio con gli stessi intenti e per garantire la gestione del canile comunale atto ad

accogliere  cani  randagi  o  abbandonati,  e  che  per  fare  ciò  intende  avvalersi  della

collaborazione delle Associazioni Animaliste ONLUS presenti sul territorio comunale;

• l’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n 42 del 01/04/2022 ha approvato i

criteri per l’individuazione di soggetti interessati a svolgere le attività di cattura, di prima

accoglienza dei cani vaganti e/o rinunciati e di ricovero e custodia cani, di cui all’art. 16

della L.R. 27/2000 tramite convenzione ai sensi dell’art. 56 del D.lgs 117/2017 – Codice del

Terzo Settore –  per il periodo 01/09/22 – 31/12/2024;

Dato atto che:

• l’articolo  56  comma  3  del  Codice  del  Terzo  Settore  stabilisce  che  la  Pubblica

Amministrazione  individua  le  organizzazioni  e  le  associazioni  di  volontariato  con  cui

stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel

rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  pubblicità,  trasparenza,  partecipazione  e  parità  di

trattamento;
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• dal giorno………….. al giorno……...è stato pubblicato, sul sito Istituzionale del Comune di

San  Giovanni  in  Persiceto  in  “Amministrazione  Trasparente”  uno  specifico  “Avviso

pubblico”,  approvato  con  Determina  n………del…….….  per  consentire  a  tutte  le

associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione

con l’ente;

• è stata svolta la procedura comparativa, con Determinazione n. …… del ………..è stata

selezionata l’Associazione non lucrativa denominata…………………………………….per lo

svolgimento  del  servizio  come  meglio  descritto  negli  articoli  seguenti  della  presente

convenzione:

Tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto,  affida  alla  Associazione

………………………………………. le  attività di cattura, di prima accoglienza dei cani vaganti e/o

rinunciati  e di  ricovero  e custodia  cani presenti  sul  territorio  comunale,  che saranno svolte in

attuazione al progetto presentato a seguito della procedura ad evidenza pubblica espletata che

diventa parte integrante della presente convenzione.

Gli elementi fondamentali per la conduzione della struttura sono i seguenti:

ATTIVITÀ DI CUSTODIA 

a) disponibilità  di  una  struttura  per  il  ricovero  di  cani,  autorizzata  a  norma di  legge,  con

capacità ricettiva di almeno n. 35 cani, ubicata entro e non oltre un raggio di 20Km calcolati

dalla sede comunale ;

b) la custodia permanente dei cani in box attrezzati;

c) la custodia temporanea per 15 giorni in box dedicati per l’inserimento dei cani rinunciati e/o

rinvenuti sul territorio;

d) la  messa  a  disposizione  dell’ambulatorio  veterinario  per  lo  svolgimento  della  profilassi

veterinaria da parte del veterinario incaricato;

e) la tenuta di un registro di carico e scarico degli animali;

f) l’apertura al pubblico di almeno 2 ore tutti i giorni della settimana festivi compresi;

g) l’accesso da parte dei volontari per le attività tutti i giorni, minimo 4 ore al giorno;

h) il ricovero degli animali in casi di particolare urgenza e gravità al di fuori degli orari stabiliti;

i) il  servizio  di  accalappiamento  sul  territorio  comunale  direttamente  o  tramite  terzi.

L’affidamento a terzi dovrà essere autorizzato dal Comune;
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j) il  pronto  intervento  e  reperibilità  diurna  e  notturna per  i  cani  nei  giorni  feriali  e  festivi

direttamente o tramite terzi. L’affidamento a terzi dovrà essere autorizzato dal Comune;

k) il trasporto delle carcasse dei cani soppressi, o rinvenuti morti a seguito di incidenti stradali

(per i  quali  non è stato possibile identificare e/o rintracciare il  proprietario)  presso ditte

autorizzate allo smaltimento direttamente o tramite terzi. L’affidamento a terzi dovrà essere

autorizzato dal Comune;

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA

- Servizio di pronto soccorso 24/24h in caso di emergenze;

- Interventi chirurgici e ricoveri direttamente o tramite Convenzione con clinica veterinaria

di fiducia per ricoveri e/o interventi chirurgici. I costi convenzionati con cliniche private

saranno rimborsati come da tariffario dell’ordine dei veterinari di Bologna. Tali spese

sono comprese nel contributo economico erogato dal Comune;

- Reperibilità 24/24h con intervento in caso di emergenze entro 30 minuti dalla chiamata;

- Verifica ed eventuale inserimento microchip nei cani in ingresso; 

- Presenza  nella  struttura  per  le  attività  profilattiche,  diagnostiche  e  terapeutiche  di

almeno 2 ore alla settimana;

- Profilassi e trattamenti di cura per la Filariosi, Leishmaniosi ed altri agenti eziologici;

- Fornitura dei medicinali necessari;

- La sterilizzazione dovrà essere garantita per quanto possibile dal Servizio Veterinario

dell’AUSL, in caso contrario dal veterinario della struttura incaricato.

ALTRE ATTIVITÀ INTEGRATIVE

- collaborazione per la predisposizione di progetti di informazione, sensibilizzazione ed

educazione destinati alle diverse fasce di popolazione;

- iniziative pubbliche che coinvolgano i cani di proprietà comunale;

- predisposizione  e  gestione  di  un  sito  web  dedicato  al  canile  o  collegamento  e

trasferimento di informazioni e materiale sul sito del Comune;

- rapporti con la cittadinanza per la verifica e gestione di eventuali problematiche; 

- fornire attraverso i propri canali di informazione notizie utili ai cittadini sui servizi e sulle

attività correlate alla presente convenzione.

ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si impegna:

- ad  avere in proprietà o in disponibilità una struttura per il ricovero di cani ubicata entro e non

oltre un raggio di 20 Km calcolati dalla sede comunale, autorizzata a norma di legge e con una

capacità ricettiva di almeno n 35 cani. 

4



-  per  lo  svolgimento  delle  attività  sopra  descritte,  ad  utilizzare  prevalentemente  i  propri  soci

volontari, in possesso di adeguate cognizioni tecniche, pratiche, igieniche e normative, sottoposti

ad  adeguata  copertura assicurativa  contro  gli  infortuni,  malattie  connesse all’attività  volontaria

svolta e di responsabilità civile verso terzi.

- a fornire annualmente al Comune, attraverso i registri delle presenze situati presso la struttura, il

numero dei soci che svolgono attività di volontariato all’interno del canile rifugio comunale.

- a garantire che non ci siano conflitti d’interesse fra i componenti del Direttivo ed il Comune e tra

gli  associati  e  l’attività  dell’Associazione  stessa  e  si  rende  disponibile  a  fornire  indicazioni

specifiche  su  singoli  nominativi,  dietro  richiesta  espressamente  scritta  da  parte

dell’Amministrazione Comunale.

- affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna

a dare immediata comunicazione al Responsabile dell’Ente di eventuali modifiche organizzative

che,  per  giustificato  motivo,  dovessero  intervenire  nello  svolgimento  dell’attività  nonché  a

comunicare eventuali sostituzioni degli operatori .

Dovrà  essere  garantita  la  reperibilità  del  referente  dell’Associazione  tramite  apposito  numero

telefonico, per 24 ore al giorno tutti i giorni compresi i festivi in caso di necessità.

L’Associazione si impegna inoltre a:

- fornire al  Comune  tempestiva informazione scritta, anche a mezzo e-mail,  degli  ingressi,  che

dovranno essere opportunamente autorizzati dal Comune, e delle uscite per adozioni o decessi,

degli  interventi  di  accalappiamento  effettuati,  unitamente  ad  una  dettagliata  descrizione

dell’animale e dell’eventuale numero di microchip rilevato;

- garantire l’accesso ai cani rinunciati solo dopo che il Servizio Ambiente comunale ha autorizzato

la rinuncia nel rispetto delle modalità previste dal vigente regolamento comunale;

- mantenere costantemente aggiornato l’apposito registro, predisposto in maniera cronologica con

fogli  inamovibili  e  numerati,  di  entrata  ed  uscita  degli  animali,  dei  movimenti,  delle  adozioni

ecc….dal quale dovranno risultare almeno:

� data di entrata e provenienza;

� generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietà;

� dati segnaletici ed identificativi dell’animale;

� data di uscita e destinazione;

� rendicontare trimestralmente al servizio Ambiente le entrate ed uscite;

� tale  registro  dovrà  essere  consultabile  in  ogni  momento  dagli  Enti  preposti  e  sempre

disponibile presso il canile;

� effettuare  attraverso  il  veterinario  incaricato  i  trattamenti  profilattici,  immunizzanti,

terapeutici (compresa Leshmania) che si renderanno necessari;

� garantire  il  servizio  di  reperibilità  notturna  e  festiva  per  le  emergenze,  il  trasporto,  su

richiesta del Servizio Veterinario dell’Azienda USL, delle carcasse degli animali soppressi in
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via eccezionale ai sensi del comma 3, art.22 della L.R.27/2000, di quelli rinvenuti morti sul

territorio  (per  i  quali  non  è  stato  possibile  identificare  e/o  rintracciare  il  proprietario)  e

consegnati  dal  canile  ad  un  centro  di  smaltimento  autorizzato.  Le  carcasse  dei  cani

soppressi dovranno essere racchiuse e sigillate in sacchi di polietilene e dovranno essere

accompagnate da certificato sanitario che ne attesti la provenienza e la causa della morte.

Sono  a  carico  dell’Associazione  la  pulizia  e  la  buona  tenuta  dei  locali  e  delle  attrezzature

dell’immobile e dei box di custodia. È vietato un utilizzo dei locali diverso dalla loro destinazione.

Dovrà essere garantito un box vuoto per i ricoveri urgenti e le emergenze. 

L’Associazione è  tenuta  a  presentare un rendiconto  particolareggiato  tecnico  economico delle

attività svolte.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il  Comune  si  impegna  a  garantire  la  collaborazione  e  l’assistenza  necessaria  a  facilitare

l’Associazione nello svolgimento delle proprie attività sulla base di progetti concordati fra le parti e

in particolare:

- iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle sterilizzazioni e delle adozioni;

- realizzazione di percorsi di educazione sia rivolta alle scuole che alla cittadinanza sul rapporto

uomo/cane;

ARTICOLO 4 – CONTROLLI

All’inizio  delle  attività  i  responsabili  della  gestione  delle  attività,  nominati  rispettivamente  dal

Comune nella persona del Responsabile del Servizio Ambiente e dell’Associazione nella persona

del  Presidente  o  suo  nominato,  predispongono  le  attività  come  da  progetto  approvato  con

Determina n…….. del ………….. a seguito della procedura di comparazione; 

Il  Comune è tenuto a comunicare al  responsabile  nominato dall’Associazione ogni evento che

possa incidere sulla validità della presente convenzione. 

L’Associazione è tenuta a comunicare il nominativo del Responsabile sanitario della struttura.

I  responsabili  della gestione della convenzione vigilano sullo  svolgimento delle  attività,  avendo

cura di verificare che gli operatori svolgano dette attività con modalità tecnicamente corrette e nel

rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano la gestione del servizio attraverso incontri periodici e visite sul posto.

La gestione sarà soggetta a periodiche verifiche tecniche, amministrative e sanitarie da parte del

Comune.

Tutte le decisioni assunte in sede di Assemblea dei soci e di Direttivo che hanno risvolti  sullo

svolgimento della presente convenzione dovranno essere comunicate al Comune .

Il servizio veterinario dell’Azienda USL sarà competente al controllo sanitario della struttura e dei

cani presenti.
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ARTICOLO 5 – RESPONSABILITA’ / ASSICURAZIONI

L’Associazione garantisce che i propri volontari  inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione

contro infortuni,  malattie connesse allo svolgimento delle  attività stesse e per la responsabilità

civile verso terzi a copertura anche dei visitatori, come da polizza stipulata con la Compagnia di

Assicurazione  _____________  .  Tali  spese  sono  comprese  nel  contributo  forfettario  annuo

stabilito.

L’Associazione è responsabile del comportamento di tutti i suoi iscritti, eventuali dipendenti e dei

visitatori,  per quanto attiene tutte le  prescrizioni di  legge e le norme di comune prudenza per

prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

ARTICOLO 6 – RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il Comune di impegna a corrispondere un contributo a parziale copertura delle spese sostenute,

calcolato sul conteggio di 3,50 € per cane/giorno ospitato, per:

polizze assicurative;

spese per vitto e alloggio degli animali;

spese per farmaci e vaccini;

spese terapeutiche;

spese per  la  reperibilità  e  per  il  pronto  intervento  per  il  recupero  e  per  lo  smaltimento  delle

carcasse;

Non  potranno  essere  rimborsate  spese  per  attività  diverse  da  quelle  oggetto  della  presente

convenzione.

Il rimborso annuale fissato in massimo € 38.325,00 (trentottomiliatrecentoventicinque), è ritenuto

congruo  considerata  la  compartecipazione  dell’Associazione  per  provvedere  alla  parziale

copertura delle spese di gestione della struttura tramite la propria attività di autofinanziamento. Il

pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta a cadenza quadrimestrale. Per il

pagamento dovrà essere presentata la rendicontazione delle spese sostenute, indicate al presente

articolo.

Eventuali disavanzi saranno a totale carico dell’Associazione. 

ARTICOLO 7 - DURATA

La presente convenzione ha la  propria durata  a decorrere dal  01/09/2022 al  31/12/2024,  con

possibilità di eventuale rinnovo per  ulteriori due anni ed alle stesse condizioni.

L’Amministrazione  si  riserva  altresì  la  possibilità  di  prorogare  la  convenzione  per  il  periodo

strettamente necessario alla  conclusione delle  procedure necessarie per  l’individuazione di  un

nuovo contraente, e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. In tal caso il contraente è

tenuto  all’esecuzione  delle  prestazioni  previste  dalla  convenzione  agli  stessi  prezzi  patti  e

condizioni.
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ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per comprovata

inadempienza da parte dell’Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri

a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Associazione

stessa fino al ricevimento della diffida.

L’Associazione  può  risolvere  la  presente  convenzione  in  ogni  momento  previa  diffida,  per

comprovata inadempienza da parte del  Comune di  impegni  previsti  nei  precedenti  articoli  che

riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione.

Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie è esclusivamente

quello di Bologna.

ARTICOLO 9 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L’Associazione dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal DPR. N. 62 del 16 aprile 2013

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici a norma dell’art. 54 del

D.Lgs. n. 165/2001”, e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Giovanni

in Persiceto, consultabile all’indirizzo:

http://www.comunepersiceto.it/amministrazione-trasparente/disposizionigenerali/codice-di

comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-san-giovanni-inpersiceto e di assicurare, in caso di

aggiudicazione, l’ottemperanza rigorosa agli stessi ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3

del medesimo DPR e di essere consapevole che la violazione considerata grave inadempimento

contrattuale e come tale legittimerà l’Amministrazione Comunale;

ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – regolamento Generale sulla Protezione dei Dati le parti

convengono che l’esercizio da parte dell’operatore economico dei diritti di cui all’art. 15 al 22 del

regolamento,  potrà  avere  luogo  con  le  modalità  previste,  in  via  generale,  dall’art.  12  del

Regolamento generale sulla Protezione dei Dati. L’operatore economico potrà, quindi, rivolgere la

relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il

tramite  di  uno  degli  autorizzati  del  trattamento  o  mediante  raccomandata,  telefax  o  posta

elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per

la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia, 74 – 40017  San

Giovanni  in  Persiceto  (BO)  al  quale  potrà  rivolgersi  per  l’esercizio  dei  diritti  dell’interessato

scrivendo all’indirizzo mail-pec: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it       
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Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  personali,  ai  sensi  dell’art.  37  del   Regolamento  UE

2016/679 che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, all’indirizzo

e-mail:dpo@terredacqua.net o  via  posta  all’indirizzo  DPO  c/o   Comune  di  San  Giovanni  in

Persiceto, Corso Italia, 74 – 40017  San Giovanni in Persiceto (BO). 

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In  relazione al  presente atto  ed  al  conseguente  rapporto  convenzionale,  ai  sensi  della  Legge

7/8/1990 n. 241 e s.m.i. il Comune indica quale responsabile del procedimento il Responsabile del

Servizio Ambiente, che risponde altresì del controllo sul regolare svolgimento della convenzione.

La presente convenzione redatta in un unico originale è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta

di registro ai sensi dell’art.8 – comma 1 della legge 266/1991.

Atto, approvato e sottoscritto.

San Giovanni in Persiceto,li 

Per l’Amministrazione Comunale

Il Dirigente dell’Area Tecnica

Per l’Associazione ………………………..
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