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AVVISO PUBBLICO 

GESTIONE CANILE –GATTILE RIFUGIO MUNICIPALE DI 

MONTEARGENTO  

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che  

Ai sensi della L.R. 11/2015 e delle LINEE GUIDA REGIONALI VINCOLANTI IN MATERIA DI 

DETENZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE (art. 10, comma 3 delle linee guida approvate con 

D.G.R. 1073/2012)  I Comuni singoli o associati provvedono alla gestione dei  Canili direttamente o 

tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli 

affidamenti di cani e gatti; 

Con D.G.C. n. 77 del 26.09.2018.  si è stabilito di procedere all’individuazione del gestore del Canile-

Gattile Rifugio Municipale di Monteargento per l’anno 2019; 

La gestione della struttura canile ai sensi dell’art  216 comma 2 della L.R. 11/2015 e s.m.i.  sarà 

assicurata da una Associazione di protezione animale iscritta all’albo regionale; 

L’associazione protezionistica verrà selezionata attraverso una procedura concorsuale di rilevanza 

pubblica;  

La Gestione del Canile dovrà avvenire nel rispetto della “Carta comunale del benessere animale e della 

gestione in total quality manegement” approvata con DGC 297/2012; 

Le spese da rimborsare all’Associazione protezionistica per l’anno 2019 sono pari a € 130.000,00 da 

liquidare come indicato nella D.G.C. n. 77 del 26.09.2018; 

Ritenuto che il presente Avviso è indispensabile per ottenere la manifestazione d’interesse alla gestione 

del Canile-Gattile Rifugio Municipale di Monteargento per almeno un anno, più 12 mesi opzionali, nel 

rispetto delle condizioni che di anno in anno verranno definite con provvedimento di Giunta Comunale; 

COMUNICA 

Che entro il giorno 17.11.2018  alle ore 10,00  l’Associazione  protezionistica iscritta all’albo della 

Regione Umbria potrà inviare una manifestazione di interesse per la Gestione del Canile-Gattile 

Rifugio Municipale di Monteargento così come  previsto nella D.G.C. n. 77 del 26.09.2018; 
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L’Associazione  protezionistica dovrà dichiarare di aver preso visione della Deliberazione sopraindicata 

e della  Carta comunale del benessere animale e della gestione in total quality manegement” approvata 

con DGC 297/2012; 

L’Associazione protezionistica dovrà presentare una relazione  ove spiegherà le modalità di gestione 

del Canile-Gattile Rifugio Municipale di Monteargento ritenute idonee  

L’Associazione protezionistica dovrà presentare una dichiarazione esplicativa che attesti l’esperienza di 

almeno un triennio  nella gestione di un canile rifugio municipale di capienza non inferiore ai 250 

animali; 

L’Associazione  protezionistica iscritta all’albo della Regione Umbria dovrà presentare le refenze 

rilasciate dall’Ente proprietario e/o Responsabile del Canile medesimo; 

Ai fini dell’affidamento della gestione verrà valutata la relazione esplicativa sulle modalità di gestione 

del canile così come indicato nella “Carta comunale del benessere animale e della gestione in total 

quality manegement”  e su quanto indicato nella D.G.C. n. 77 del 26.09.2018. 

La richiesta dovrà essere munita di atto di impegno alla gestione per almeno 12 mesi, più 12 mesi 

opzionali. 

Le proposte verranno valutate da una commissione presieduta dal RUP assistito da due membri esperti. 

Sul piano gestionale il soggetto che parteciperà alla selezione dovrà tener conto nella stesura della sua 

relazione di quanto riportato nei documenti allegati. 

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

(Dott. Federico Nannurelli) 

 

 

 


