Allegato A)
alla delibera C.C. n.

del

CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA TUTELA E IL CONTROLLO DELLA
POPOLAZIONE FELINA AL FINE DI PREVENIRE IL RANDAGISMO, COME PREVISTO DALLA L.R. N.
27/00

FRA
Il Comune di Russi (che in seguito verrà citato come Comune), con P.I. 00246880397 nella persona del
Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente Arch. Marina Doni, nata a Milano il 11/03/1965
e domiciliata per la carica in Russi (RA), Via E. Babini n. 1, tale nominato con provvedimento del Sindaco prot.
n. 13010 e n. 13011 del 28/12/2012 che interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 40 dello Statuto
Comunale, dell’art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti ed esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;
E
Il Sig. … nato a … (..) il ../../…., che interviene ed agisce nel presente atto, nella sua qualità di Presidente
dell’Associazione “…”, con sede in …, Via … n. … (C.F. n. …) iscritta nel Registro Provinciale del Volontariato
di Ravenna di cui alla L.R. 21/02/2005, n. 12 al 31/12/2007, come risulta dallo stralcio del B.U.R./E.-R n. 29
del 26/02/2008 corredato della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e della copia del provvedimento
della Provincia di Ravenna n. ../..Prot. N. … del ../../…. rilasciati dal Presidente dell’Associazione stessa (All.
B);
PREMESSO:
-

che la Legge 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”, prevedono che i Comuni, le Province, la Regione e le Az. U.S.L., con la
collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino ognuno
nell’ambito delle proprie competenze, interventi per la tutela ed il controllo della popolazione canina e
felina, al fine di prevenire il randagismo;

-

che le attività di cui sopra, ai sensi delle normative citate e della legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12
“Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”, possono essere affidate previa formale
convenzione ad Associazioni di volontariato, tenendo conto tra l’altro, del livello qualitativo in ordine degli
aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, della presenza operativa nel territorio in cui deve
essere svolta l’attività, e della definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle organizzazioni, in
coerenza con le attività oggetto della convenzione;

-

che con DGR n. 353 del 02/04/2013 sono stati definiti, nell’Allegato A, i requisiti minimi gestionali delle
attività di cattura/raccolta, custodia, mantenimento e affidamento, delle strutture di ricovero per cani e gatti
e oasi feline, sia pubblici che privati e i requisiti per il censimento, l’istituzione e la gestione delle colonie
feline;

-

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ………….. del ………………. divenuta esecutiva ai
termini di legge, è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti contrattuali fra
l’Associazione … ed il Comune di Russi;
TUTTO CIO’ PREMESSO

come facente parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti sopra costituite si conviene e stipula
quanto segue:
ART. 1
OGGETTO/FINALITA’
La presente convenzione ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune di Russi e l’Associazione …, per
l’attuazione degli interventi per la tutela e il controllo della popolazione felina, al fine di prevenire il randagismo
come previsto dalla L.R. n. 27/00;
ART. 2
OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione … si impegna a:
1. realizzare un censimento delle zone in cui esistono colonie feline utilizzando l’apposita scheda allegata
all’Allegato A della DGR n. 353 del 02/04/2013 (Allegato 1);
2. provvedere, quando possibile, al monitoraggio delle colonie feline censite e delle loro condizioni generali
igienico-sanitarie;
3. provvedere alla cattura degli esemplari di sesso femminile, e in casi straordinari di comprovata necessità
anche degli esemplari di sesso maschile, in stato di libertà per i successivi interventi di sterilizzazione ai
fini del controllo della popolazione felina;
4. provvedere alla somministrazione degli alimenti ai gatti appartenenti alle colonie feline censite e
direttamente gestite dall’Associazione;
5. osservare tutte le normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla Legge 281/91, alla L.R.
27/2000, alla DGR 353 del 02/04/2013, nonché ogni regolamentazione inerente la presente convenzione;
6. assicurare con i propri volontari la divulgazione del materiale fotografico e delle informazioni relative ai
gatti in cerca di padrone, utilizzando il proprio sito internet ed ogni altro strumento di comunicazione ed
informazione idoneo;
7. collaborare con il Comune di Russi alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione volte a favorire
l’adozione dei gatti in cerca di padrone;
8. provvedere alla presentazione di un consuntivo semestrale con il censimento aggiornato delle colonie
feline esistenti sul territorio comunale;
9. comunicare al Comune di Russi un elenco contenente i nominativi dei membri dell’Associazione …, ai fini
del rilascio di un apposito tesserino identificativo valido all’interno del territorio del Comune di Russi;
10. trasmettere al Comune di Russi un rendiconto semestrale delle spese sostenute per lo svolgimento delle
attività oggetto della convenzione;
11. garantire un’adeguata formazione e preparazione dei propri volontari relativamente agli incarichi oggetto
della convenzione a loro affidati;
L’Associazione … solleva il Comune da qualsiasi danno arrecato alle strutture e alle cose o a terzi durante la
propria attività. L’Associazione … solleva il Comune di Russi anche da eventuali infortuni e malattie, connessi
allo svolgimento delle attività di volontariato, di cui possono essere oggetto i propri volontari.
Il Comune di Russi si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto della presente
convenzione. Queste ultime verifiche verranno effettuate da un incaricato del Comune di Russi con un
referente dell’Associazione …
ART. 3
OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune di Russi si impegna a:

1. comunicare all’Associazione … in forma scritta, ogni evento che possa incidere sull’attività oggetto della
presente convenzione;
2. collaborare con l’Associazione … per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione;
3. rilasciare un apposito tesserino identificativo ad ogni membro dell’Associazione abilitato ad operare
all’interno del territorio del Comune di Russi;
ART. 4
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO
Il Comune di Russi si impegna a versare all’Associazione … la somma di Euro 1.200,00 = (Euro
Milleduecento/00), in una unica soluzione, che verrà erogata anticipatamente entro il 30 giugno di ogni anno
di validità della convenzione.
ART. 5
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione sarà valida ed efficace sino al 31/12/2023.
Verificato il buon andamento dell'attività svolta, l’Amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà di
rinnovare l’affidamento degli interventi per la tutela e il controllo della popolazione felina, al fine di prevenire il
randagismo come previsto dalla L.R. n. 27/00, per un ulteriore periodo di pari durata.
Per quanto non specificatamente dettagliato nel presente Protocollo, nel progetto descritto all’art. 1, o nel
programma operativo di cui all’art. 2, ma comunque rientrante negli obiettivi definiti dall’Amministrazione all’art.
1, si stabiliranno di volta in volta i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di
competenza mediante circolari operative che l’Amministrazione provvederà ad inoltrare all’Associazione;
ART. 6
INADEMPIENZE
Il Comune di Russi si riserva di recedere anticipatamente, dalla presente convenzione, in caso di
inadempienze, da parte dell’Associazione …, agli obblighi previsti dal presente atto e dalla normativa citata in
premessa, nonché gravi danni provocati all’immagine del Comune di Russi.
Eventuali inadempienze saranno contestate per iscritto con fissazione del termine per la necessaria
regolarizzazione. Trascorso tale termine senza che l’Associazione … vi abbia provveduto, l’Amministrazione
Comunale potrà procedere alla revoca immediata senza obbligo di alcun risarcimento di danni o indennizzi di
sorta.
ART. 7
FACOLTA’ DI RECESSO
Il Comune di Russi e l’Associazione … si riservano la facoltà di recedere, dalla presente Convenzione prima
del termine stabilito al precedente art. 5 e comunque, con preavviso scritto a mezzo raccomandata postale di
almeno due mesi.
ART. 8
CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative al presente contratto saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il
foro competente sarà unicamente quello di Ravenna.
ART. 9
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell’Associazione …, che espressamente
le assume.

ART. 10
REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO
Il presente atto è esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 8 della legge n. 266 del
11/08/1991, in quanto trattasi di esercizio dell’attività di volontariato.
ART. 11
RINVIO ALLE NORME GENERALI
Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni
di legge e regolamenti in vigore. Le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia.
ART. 12
ACCETTAZIONE IN FORMA SPECIFICA
L’Associazione …, a mezzo del suo Presidente Sig.ra Paola Zannoni, accetta, senza eccezione alcuna,
l’esecuzione dei servizi in discorso alle condizioni contenute nel presente atto e nella bozza di convenzione
approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ….. del …...………., condizioni tutte che devono
essere qui integralmente riportate e accettate.
Si allegano al presente atto perché ne facciano parte integrante e sostanziale, previa lettura approvazione e
sottoscrizione fattane dalle parti:
A) Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale n. …. del …………. corredato dalla bozza di convenzione;
B) Stralcio del B.U.R./E-R n. 29 del 26/02/2008 corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e
della copia del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 27/99 prot. n. 27 del 18/05/1999 rilasciati dal
Presidente dell’Associazione stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l’Associazione …
…………………………………

Per il Comune di Russi
…………………………………

