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OGGETTO 

APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  ORDINARI A 
SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE DI VOLONTARI ATO PER LE 
ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 2021 A SUPPORT O E IN 
COLLABORAZIONE CON LO SPORTELLO TUTELA DEGLI ANIMAL I E IL CANILE 
SANITARIO-RIFUGIO COMPRENSORIALE.         
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COMUNE DI PISA 

 
DIREZIONE TURISMO – TRADIZIONI STORICHE – AMBIENTE 

 
OGGETTO: Approvazione bando per la concessione di contributi ordinari a sostegno delle 

associazioni animaliste di volontariato per le attività svolte nel corso dell’anno 
2021 a supporto e in collaborazione con lo sportello tutela degli animali e il 
canile sanitario-rifugio comprensoriale. 

 
IL  RESPONSABILE P.O. 

 
Premesso che: 
− con deliberazione di G.C. n. 157 del 18/10/2004, veniva approvato il protocollo d’intesa 

sottoscritto in data 09/04/2005 tra Comune di Pisa e le associazioni animaliste operanti sul 
territorio; 

− con deliberazione di G.C. n. 53 del 12/04/2011 è stato approvato il nuovo protocollo d’intesa 
sottoscritto in data 10/05/2011 tra il Comune di Pisa e le associazioni animaliste operanti sul 
territorio al fine di dare ulteriore impulso alle politiche inerenti i diritti degli animali e gli 
interventi a tutela degli stessi; 

− l’art. 7 di tale protocollo disciplina l’istituzione di un registro delle associazioni aderenti al 
medesimo che garantisce la massima trasparenza e pubblicità dando possibilità di adesione 
anche a nuovi soggetti; 

− l’art. 8, comma 1, di tale protocollo disciplina il riconoscimento di un contributo finanziario alle 
associazioni animaliste in base alla consistenza del sostegno delle stesse associazioni e 
all’operato dato alle iniziative poste in essere dall’Amministrazione e all’impegno su temi di 
tutela degli animali in ambito comunale; 

− con determinazione DD-16A/1333 del 13/11/2017  è stato aggiornato l’elenco delle associazioni 
animaliste aderenti al protocollo; 

 
Visti: 
− la deliberazione n. 58 del 23/12/2020, immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio 

Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 ed i relativi allegati; 
− la deliberazione n. 270 del 29/12/2020, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta 

Comunale ha approvato il P.E.G. – parte finanziaria per l’esercizio 2021; 
− il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, allegato 4/2, paragrafo 5.2; 
− la decisone del Sindaco n. SEGRES/90 del 30/10/2020  di conferimento dell’incarico di 

dirigente della Direzione “Turismo - Tradizioni Storiche - Ambiente” al Dott. Giuseppe 
Bacciardi con decorrenza 01/11/2020 e sino alla scadenza del mandato amministrativo in corso, 
salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione; 

− la determinazione n. DIREZIONE-11/1313 del 02/11/2020 con il quale il Dirigente della 
Direzione, Dott. Giuseppe Bacciardi, conferma la posizione organizzativa gestionale 
denominata “Ambiente, Gestione dei servizi e delle funzioni ambientali” fino al 22/05/2022 
conferita al Dott. Marco Redini con determinazione n. DD-11/603 del 17/05/2019 e confermata 
precedentemente con determinazione n. DIREZIONE-11/1399 del 20/11/2019; 

 



 

 

Ritenuto: 
− pertanto opportuno procedere all’erogazione di un contributo per le attività svolte nell’anno 

2021 a favore delle suddette associazioni, in riconoscimento della preziosa azione effettuata sul 
territorio a tutela degli animali, ai sensi dell’art. 8 del citato protocollo, nella misura della 
rilevanza dell’apporto dato da ciascuna associazione e non per la mera adesione al protocollo; 

− per quanto espresso in narrativa di dover approvare il bando per la concessione dei contributi a 
sostegno delle associazioni animaliste di volontariato per le attività svolte nel corso dell’anno 
2021 a supporto e in collaborazione con lo sportello tutela degli animali e il canile 
sanitario-rifugio comprensoriale, e il modulo di partecipazione, allegati al presente atto quali 
parti integranti e sostanziali; 

 
Attestato che: 
− la spesa a cui si riferisce il presente atto sorge nell’esercizio 2021 ed è esigibile nel medesimo 

esercizio; 
− gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese 

da effettuare fino alla fine dell’esercizio sono compatibili con disponibilità degli stanziamenti attuali 
del P.E.G. e con le attività assegnate a questa Direzione; 

− la spesa non è frazionabile un quarto relativa a concessione di contributi erogabili in un’unica 
soluzione. 

 
Dato atto che: 
− il presente provvedimento necessita di visto di regolarità contabile e attestazione di copertura 

finanziaria; 
− il provvedimento medesimo è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in 

materia dalle vigenti normative, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il 
presupposto delle procedure;  

 
Richiamati: 
− il D.Lgs. 267/2000 “TU degli Enti Locali”; 
− lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del C.C.  n. 3 del 18/01/2001; 
− il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 74 del 20/12/2005 e 

ss.mm.ii.; 
− il Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici, approvato 

con deliberazione del C.C. n. 46 del 11/10/2012 e ss.mm.ii.; 
 
Acquisita la dichiarazione, da parte del responsabile del procedimento di non trovarsi, con 
riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o 
di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 
prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento. 

DETERMINA 

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
− di approvare: 

 il bando per la concessione dei contributi a favore delle associazioni animaliste di 
volontariato per le attività svolte nel corso dell’anno 2021 a supporto e in collaborazione con 
lo sportello tutela degli animali e il canile sanitario comprensoriale (Allegato A); 

 il modulo di partecipazione (Allegato B); 
 



 

 

Gli allegati A e B al presente atto sono parti integranti e sostanziali; 
 

− di prenotare l’impegno di spesa di € 30.000,00 con imputazione Missione 09, Programma 05, 
Titolo 01, Capitolo 109960 “contributi a associazioni animaliste e ambientaliste” del Bilancio 
2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
− di pubblicare il bando il primo giorno non festivo di novembre, ovvero il 02/11/2021: 

 all’albo pretorio del Comune di Pisa; 
 sul sito web del Comune di Pisa (http://www.comune.pisa.it ) nella sezione “Bandi di Gara e 

altri bandi” accessibile dalla home page; 
 sugli organi di stampa locale; 

− di nominare responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 07/08/1990, n. 241, e 
ss.mm.ii., il Dott. Andrea Sbrana, dipendente del Comune di Pisa; 

− di trasmettere il presente provvedimento alla DIREZIONE-03 “Finanze – Provveditorato – 
Aziende” per l’attestazione del visto di regolarità contabile e l’attestazione di copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
Il Responsabile 
P.O. Ambiente  

(Dott. Geol. Marco Redini) 
 
 
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.  

 


