COMUNE DI CAMPOSANTO
PROVINCIA DI MODENA
-------------------------------------------------------------------------via F. Baracca n. 11 - 41031 Camposanto (MO) - telefono: 0535-80911 - fax:
0535-80917
e-mail: info@comune.camposanto.mo.it
-------------------------------------------------------------------------Prot. 2274.10.3/2022

Bando per l’erogazione di contributi comunali a fondo perduto per l’installazione dissuasori
di posa e di accesso per piccioni e altri volatili sugli edifici del centro urbano del capoluogo
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E CULTURALE
•
Visto il Regolamento per la tutela degli animali approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 del 28 marzo 2021, con particolare riguardo a quanto disposto dall’art. 6 comma 30;
•
Visto che l’Amministrazione Comunale intende concedere contributi a fondo perduto per
installazione di impianti di dissuasione ultrasuoni per piccioni e altri volativi che arrecano danni o
lordura alle all’interno del centro urbano del Capoluogo individuate nella planimetria allegata alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 5/11/2015;
•
Vista a tal proposito la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 7/4/2022, dichiarata
immediatamente eseguibile;
Tutto ciò premesso emana il presente:
AVVI S O
1- OGGETTO
Il Comune di Camposanto intende procedere all’assegnazione di contributi economici a fondo
perduto, per l’installazione di impianti dissuasori di posa e di accesso per piccioni o altri volatili
che arrecano danni o lordura sugli edifici ad uso abitativo del centro urbano del capoluogo, così
come indicate nell’elenco allegato al presente aviso.
Sono ammessi a contributo gli inteventi di installazione di impianti di dissuasione di posa e di accesso
idonei a prevenire lo stazionamento di piccioni o altri volatili ove sono installati.
Sono invece in ogni caso esclusi dal contributo i dissuasori ad aghi, la cui installazione sul territorio
del Comune di Camposanto è espressamente vietata dall’art. 6 comma 30 del Regolamento Comunale
sulla tutela degli animali richiamato in premessa.

2 - VALORE ECONOMICO DEI CONTRIBUTI
Il Comune mette a disposizione per il presente bando la somma complessiva di euro 1.000,00 riferibili
all’anno 2022.
Il contributo massimo concedibile è pari al venti per cento del costo dell’intervento al netto dell’IVA,
fino ad un importo massimo di euro 200,00.

3 - SOGGETTI BENEFICIARI
Possono far richiesta di contributo soggetti proprietari o titolari di un diritto reale di godimento o
gli amministratori di condominio, relativamente ad immobili ad uso abitativo situati nel centro
urbano di Camposanto, così come delimitato nell’elenco delle strade allegato al presente avviso.
4 - CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Per l’ammissione al contributo e per l’erogazione dello stesso devono verificarsi le seguenti ulteriori
condizioni:
a. Il soggetto che richiede il contributo deve essere il medesimo al quale si riferisce tutta la
documentazione richiesta dal presente bando ed a cui devono essere intestate le fatture che saranno
presentate ai fini della rendicontazione finale, in caso di ammissione al contributo;
b. Qualsiasi soggetto privato deve comprovare con apposita dichiarazione i propri dati personali da
cui si possano evincere e provare i propri requisiti in fase di presentazione della domanda salvo
l’obbligo di produrre idonea documentazione comprovante quanto dichiarato, in sede di controllo
da parte del Comune.
c. Non saranno ammessi al contributo i soggetti che abbiano debiti pendenti di qualsiasi natura nei
confronti dell’Amministrazione Comunale di Camposanto.
5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Le domande di contributo, in bollo e redate mediante compilazione del modello allegato al presente
bando e reperibile sul sito www.comune.camposanto.mo.it, dovranno pervenire a questa
Amministrazione, entro il giorno 30 novembre 2022, tramite una delle seguenti modalità:
- a mezzo posta indirizzata al Comune di Camposanto – Via Francesco Baracca 11 – 41031
Camposanto (Mo);
- oppure tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo sempre in Via Francesco Baracca 11 – 41031
Camposanto (Mo) durante gli orari di apertura al pubblico;
- tramite fax al numero 053580917;
- oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale del Comune di Camposanto
comunecamposanto@postacert.comune.camposanto.mo.it. In quest’ultimo caso la documentazione
dovrà essere trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente alla casella di posta
elettronica certificata del Comune e tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal
richiedente.
Il recapito del plico o della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo,
lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data del timbro postale di
spedizione. Le istanze dovranno essere presentate in bollo ad eccezione di quelle presentate dai
soggetti iscritti ai registri regionali di cui all’art. 6 della Legge n. 266/1991 e ss.mm.ii, e delle
ONLUS.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
a) preventivo di spesa che descriva puntualmente i beni acquistati o i servizi resi al richiedente;
b) fotocopia del documento di identità del richiedente.
6- VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Le domande di contributo, pervenute entro il termine indicato nel bando, saranno valutate sotto il
profilo della loro ammissibilità, dal Responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento si avvarrà, in sede di istruttoria delle domande, della consulenza
tecnica di medici veterinari, i quali esprimeranno la propria valutazione scientifica in merito alla
effettiva efficacia dei singoli interventi, in rapporto al luogo di installazione degli impianti.

A tal fine con la presentazione della domanda il richiedente autorizza i predetti soggetti ad effettuare,
prima dell’installazione, appositi sopralluoghi presso gli immobili interessati dagli interventi, previo
appuntamento.
7 – ASSEGNAZIONE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
L’assegnazione dei contributi ai soggetti ritenuti ammissibili verrà effettuata dal Responsabile del
Servizio competente in riferimento alle domande ritenute ammissibili.
Il contributo verrà assegnato seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad
esaurimento dello stanziamento previsto
Il contributo verrà erogato solo a seguito dell’effettivo svolgimento dell’intervento, dietro
presentazione di copia della relativa documentazione fiscale di spesa quietanzata o accompagnata da
documenti comprovanti il pagamento e nei limiti della cifra ammessa a contributo.
Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, le spese sostenute siano inferiori alla spesa preventivata
ammessa a contributo, la liquidazione sarà ricalcolata in base all’effettiva spesa sostenuta.
Le fatture, quietanzate o accompagnate da documenti comprovanti il pagamento, dovranno riportare
la descrizione esatta delle prestazioni alle quali fanno riferimento
La presentazione della documentazione finalizzata alla liquidazione dovrà avvenire entro e non oltre
il giorno 31/01/2023, pena la revoca del contributo; essa dovrà comunque attestare pagamenti aventi
data non successiva al 31/12/2021.
8 - DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati richiesti dal presente dando e dal modulo di domanda
saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa
sopra richiamata.
Il titolare dei dati forniti è il Comune di Camposanto, con sede in Camposanto, via Francesco Baracca
11.
Il Responsabile del trattamento è individuato nella figura del dott. Alessandro Pinca, Responsabile
Area Amministrativa e Culturale del Comune di Camposanto.
Camposanto, li 8/4/2022

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Culturale
Dott. Alessandro Pinca
(originale firmato digitalmente)

