
Avviso  manifestazione  di  interesse  delle  Associazioni  operanti  nel  contesto  del  benessere

animale alla  partecipazione al  Tavolo regionale  di  confronto sulle  tematiche del  benessere
degli animali da compagnia

1. PREMESSE

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-6156 del 2 dicembre 2022 ha istituito, in conformità

alle funzioni di cui alla L.R. n. 34 del 26 luglio 1993 in materia di “Tutela e controllo degli animali

da affezione”, il Tavolo regionale di confronto sulle tematiche inerenti il benessere degli animali da

compagnia nel contesto sociale, presso la Direzione Regionale Sanità e Welfare.

Il Tavolo è presieduto e coordinato dall’Assessore regionale competente, pro tempore, in materia di

Benessere Animale o suo delegato e  composto da 7 rappresentanti  designati  dalle  Associazioni

iscritte nei registri degli enti del terzo Settore ai sensi del D.Lgs 117/2012 e s.m.i., di cui almeno

una rappresentativa delle piccole realtà provinciali.

L’Associazione si intende rappresentativa di piccole realtà provinciali laddove abbia sede unica in

una provincia piemontese. 

Le convocazioni del Tavolo avvengono semestralmente su proposta dell’Assessore regionale e la

composizione  del  Tavolo  ha  una  durata  coincidente  con  la  legislatura  regionale  in  corso  ed  è

rinnovabile.

La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito.

La presente manifestazione di interesse ha lo scopo di far pervenire alla Direzione Regionale Sanità

e Welfare le candidature delle Associazioni  che intendono prendere parte  attiva  al  Tavolo  sulle

tematiche inerenti il benessere animale. 

2. REQUISITI

Le Associazioni che possono partecipare all’avviso di manifestazione di interesse devono essere in

possesso dei seguenti requisiti:

• iscrizione al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o in registri regionali

delle  organizzazioni  di  volontariato  e delle A.P.S.,  in  corso di migrazione al  R.U.N.T.S.

nazionale;

• impegno  in  attività  relative  alle  materie  del  benessere  animale,  come  da  relazione

sull’attività svolta nell’ultimo anno, unitamente ad adeguati riferimenti al settore di attività

di interesse nell’atto costitutivo/statuto delle stesse;

• sede legale in Piemonte;

• costituzione da almeno un anno alla data di scadenza dell’avviso per la presentazione della

manifestazione d’interesse.

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Le  candidature  dovranno  essere  presentate  attraverso  la  compilazione  del  modulo  in  calce  o

scaricabile  dal  sito  www.regione.piemonte.it,  nella  sezione  dedicata  alla  Sanità  –  Veterinaria  e
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salute alimentare, e trasmesse, unitamente ad un documento di identità del legale rappresentante

sottoscrittore  dell’istanza  per  conto dell’Associazione,  in  corso  di  validità,  all’indirizzo  pec:

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it.

4. MODALITA’ DI SELEZIONE

Qualora a seguito dell’esame di ammissibilità delle candidature pervengano oltre 7 candidature alla

manifestazione di interesse, le Associazioni partecipanti al tavolo saranno selezionate sulla base dei

seguenti criteri:

• maggior  estensione  dell’operatività  sul  territorio  regionale  piemontese  (numero  di  sedi,

province interessate) (fino a 25 punti);

• numero di progetti rilevanti nel settore specifico e attività svolta (fino a 25 punti);

• maggior numero di anni di esperienza nel settore di cui trattasi (fino a 25 punti);

• maggior numero associati (fino a 25 punti);

L’Associazione rappresentativa delle piccole realtà provinciali sarà selezionata secondo il criterio di

maggior numero di progetti, rilevanti nel settore specifico, portati a termine.

In  ogni  caso,  a  parità  di  tutti  gli  altri  requisiti  verrà  valutato  il  curriculum vitae  del  soggetto

designato a rappresentare l’Associazione al Tavolo, con riferimento all’esperienza (lavorative o di

volontariato) nel settore prescelto.

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature dovranno pervenire con modalità di cui al punto 3 entro e non oltre il 30 Gennaio

2023. 

Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero le

domande: 

• non inviate nei termini sopra indicati;

• prive della firma del legale rappresentante.

6. VALUTAZIONE

Le candidature pervenute  saranno valutate da un nucleo di valutazione, appositamente costituito

successivamente alla data di scadenza fissata dal presente avviso, con nota del Direttore regionale

Sanità e Welfare. 

Il  nucleo  potrà  chiedere  eventuali  integrazioni  o  chiarimenti  in  merito  alla  documentazione

presentata con riferimento al presente avviso. 

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art.

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali

in materia. 
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7. GRADUATORIE

A seguito della valutazione delle manifestazione di interesse, il nucleo di valutazione definirà una

graduatoria delle candidature. 

Le  graduatorie  rimarranno valide fino  al  termine della  legislatura  regionale  in  corso  al  fine  di

attingere dalle stesse a seguito di eventuale necessità di sostituzione di uno o più partecipanti al

Tavolo. 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  pro  tempore  del  Settore  “Prevenzione,  sanità

pubblica veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione Sanità e Welfare.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati  personali  ai  sensi dell’art.  13 del  Reg. (UE)

2016/679  nell’allegato fac-simile d’istanza di partecipazione. 

10. ACCESSO AGLI ATTI

Il  diritto  di  accesso  agli  atti  e  ai  documenti  del  procedimento  del  presente  avviso  può  essere

esercitato nei limiti  e secondo le  modalità  disciplinate  dalla legge 241/1990,  mediante richiesta

scritta  e  motivata  al  responsabile  del  procedimento  anche  attraverso  l’indirizzo:

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it.
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