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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI e Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA ANNUALI PER L'EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI ORDINARI E DEL RELATIVO BANDO PUBBLICO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI 
ANIMALI PER LA STERILIZZAZIONE DI GATTI FERALI APPARTENENTI ALLE 
COLONIE FELINE CITTADINE. ANNO 2019. SPESA EURO 37.000,00.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

Il D.P.R. 31 marzo 1979 ha attribuito ai Comuni la funzione di vigilanza sull’osservanza 
delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa 
del patrimonio zootecnico. 
 In quest’ambito si collocano le colonie feline e i gatti liberi, tutelati dai Comuni in 
osservanza alla Legge Quadro Nazionale n. 281/1991 del 14 agosto 1991, alla Legge Regionale 
n. 34/1993 del 26 luglio 1993, al suo Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 4359/1993 dell’11 
novembre 1993, al Regolamento Comunale n. 320. 
 La Legge 281/1991 all’art. 2, comma 8 prevede la sterilizzazione di gatti liberi a cura 
dell’autorità sanitaria competente per territorio. 
 La Legge 34/1993 all’art. 12, comma 2 prevede la sterilizzazione di colonie feline a 
carico del Comune. 
 La sterilizzazione di gatti liberi, o appartenenti a colonie feline, evita gli eventuali problemi 
igienico-sanitari legati alla presenza di un numero troppo elevato di gatti, alle vocalizzazioni 
soprattutto notturne e alla marcatura territoriale dovuta alle urine dei gatti maschi interi, favorisce 
la riduzione delle zoonosi, in quanto ogni gatto ricoverato viene sottoposto a visita veterinaria e 
a trattamenti contro le parassitosi trasmissibili e assicura il benessere degli animali per la 
sufficienza di cibo e il ridotto numero di decessi tra i cuccioli per epidemie virali. 
 Il Comune di Torino, da anni, assicura l’effettuazione di interventi di sterilizzazione di 
gatti delle colonie feline cittadine, a spese proprie o con fondi della Regione Piemonte.  
 In considerazione di quanto premesso, per l’anno in corso, il Comune di Torino ha 
stanziato la somma di Euro 37.000,00 per contributi da assegnare alle Associazioni di tutela 
degli animali, per la sterilizzazione di gatti ferali appartenenti alle colonie feline cittadine 
censite sul territorio cittadino, in coerenza con quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento 
Comunale n. 320 per la tutela e il benessere degli animali in Città. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il nuovo “Regolamento delle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” n. 373, entrato in vigore il 1 
gennaio 2016, che prevede la pubblicazione di “Linee guida annuali contenenti priorità e 
attività ricorrenti da svolgere sul territorio cittadino tramite il coinvolgimento di associazioni 
e/o organismi no-profit”, nonchè del riferimento quantitativo, espresso in termini percentuali e 
riservato ai contributi ordinari, in relazione allo stanziamento complessivo a disposizione del 
Servizio interessato.  
 Il Regolamento specifica inoltre che i soggetti interessati ad ottenere benefici economici 
a mezzo di contributo dovranno produrre un progetto e la relativa richiesta di finanziamento 
entro 45 giorni dalla pubblicazione delle Linee guida o di specifici bandi. 
 Per questo motivo il Servizio Politiche per l’Ambiente – Ufficio Tutela animali ha 
predisposto uno schema di bando per la concessione dei contributi in argomento, allegato alla 
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presente deliberazione per farne parte integrante, rivolto alle Associazioni di tutela degli 
animali che ne faranno domanda presentando a corredo idonei progetti, finalizzati alla 
sterilizzazione di gatti ferali appartenenti a colonie feline cittadine, ai sensi dell’art. 86 dello 
Statuto della Città. 
 Considerando pertanto che, nell’ambito del Servizio Politiche per l’Ambiente, la 
sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline rappresenta una tipologia di attività 
prevista per il trasferimento e l’erogazione di contributi, in armonia con quanto disposto dal 
citato Regolamento, si rende indispensabile individuare con il presente provvedimento le 
specifiche Linee guida valide per l’anno 2019 e procedere alla contestuale approvazione dello 
schema di “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi ad Associazioni di tutela degli 
animali, a sostegno di progetti di sterilizzazione di gatti ferali appartenenti alle colonie feline 
cittadine - anno 2019” con il quale la Civica Amministrazione intende selezionare, nel rispetto 
dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, le associazioni 
di tutela degli animali che presentano progetti meritevoli. 
 L’attività sopra descritta, svolta da Associazioni di tutela degli animali e che la Città 
intende sostenere, risulta coerente con le linee programmatiche dell’Amministrazione, secondo 
quanto previsto e richiesto dall’art. 5 del citato Regolamento n. 373. 
 L’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi economici da erogare 
saranno approvati con successivi provvedimenti deliberativi e con determinazione dirigenziale 
si provvederà agli impegni di spesa, in base allo stanziamento annuale di bilancio e alle risorse 
effettivamente disponibili sullo specifico capitolo “Contributi ad associazioni per le 
sterilizzazioni Colonie Feline”, e quindi per il 100% degli stanziamenti che si renderanno 
definitivamente disponibili per l’esercizio corrente su tale capitolo. In conformità all’art. 7 del 
citato “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici”, i 
contributi ordinari non potranno superare l’80% dei preventivi che saranno presentati. 
 Elementi salienti dello schema di bando in discorso, in armonia con le disposizioni del 
sopra citato Regolamento n. 373, sono i seguenti: 
- i possibili beneficiari del contributo sono le Associazioni regolarmente costituite, iscritte al 

Registro delle Associazioni del Comune di Torino o nel Registro Regionale delle 
Associazioni di volontariato, che abbiano sede nella Città di Torino o che svolgano la loro 
attività sul territorio comunale e abbiano come scopo prevalente quello della tutela degli 
animali; 

- la domanda di contributo dovrà specificare l’entità del contributo richiesto alla Città e la 
quota di spesa che si intende coprire con tale contributo, che comunque non potrà superare 
l’80% del preventivo, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati; 

- alla domanda dovrà essere allegato il Progetto di intervento di sterilizzazione che si intende 
realizzare, con l’indicazione delle modalità di svolgimento, secondo quanto meglio indicato 
al  punto 7 dell’allegato 1 “Contenuti della descrizione del progetto di sterilizzazione”, 
anche con riferimento alle persone coinvolte e/o all’utilizzo di volontari, e una descrizione 
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delle esperienze maturate dall’Associazione e/o dai suoi membri attuali, nel campo specifico 
negli ultimi anni (sotto forma di breve curriculum);  

- la documentazione dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo Generale della Città 
di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, per l’Area Ambiente – Servizio Politiche per 
l’Ambiente – Ufficio Tutela Animali, 10122 Torino, sia in formato cartaceo sia su supporto 
digitale, per poter essere pubblicata sul sito web della Città, con l’indicazione degli elementi 
elencati all’art. 7 del Regolamento Comunale n. 373; 

- alla suddetta domanda dovrà inoltre essere allegata dichiarazione ai sensi dell’art. 6, comma 
2 della Legge 122/2010 e s.m.i.; 

- il Progetto dovrà contenere una descrizione dell’intervento che indichi: il luogo esatto in cui 
si trova la colonia, chi se ne sta occupando e in che modo, da quanti felini è composta, se 
sono già stati realizzati interventi di sterilizzazione, quali sono le condizioni generali degli 
animali e se si sono evidenziati problemi di carattere igienico-sanitario, in che modo si 
intende intervenire, a quale Studio Veterinario ci si intende appoggiare per le sterilizzazioni, 
l’elenco dei volontari che richiederanno rimborsi spese; 

- il Progetto dovrà essere accompagnato da un bilancio preventivo che indichi le entrate e le 
uscite previste per la sua realizzazione; 

- i progetti saranno valutati da una Commissione appositamente costituita che ne stilerà la 
graduatoria, con un punteggio massimo ottenibile di 100 punti; nel caso in cui la somma dei 
contributi richiesti sia superiore alla somma stanziata, i progetti stessi saranno ammessi a 
contributo in ordine di punteggio ottenuto, fino ad esaurimento dei fondi. 

 I criteri di valutazione saranno i seguenti, quali più analiticamente indicati nell’allegato 
schema di bando: 
- il grado di efficacia e la qualità degli interventi che si intendono effettuare; saranno preferiti 

i progetti che presentano un numero maggiore di interventi su esemplari femmine, rispetto 
al totale di sterilizzazioni da effettuare, e il maggior numero di professionalità tra gli addetti 
sul totale di quelli impegnati; 

- lo stato della colonia su cui si intende effettuare l’intervento; saranno preferiti interventi su 
colonie numerose su cui non sono mai stati effettuati interventi, o che rappresentano un 
problema di carattere igienico-sanitario; 

- il grado di attenzione alla tutela del benessere animale (modalità e tempi di cattura e 
mobilizzazione, modalità d’intervento veterinario, programma di inserimento dei gatti più 
socievoli presso una casa/famiglia); saranno preferiti i progetti che presentano il grado di 
attenzione più elevato; 

- la capacità del proponente di portare a termine il progetto nei modi e nei tempi previsti dal 
progetto; saranno preferite le Associazioni con pregresse esperienze positive e i progetti che 
prevedano interventi su colonie che non sono mai state oggetto di sterilizzazione. 

 I proponenti potranno presentare le domande di contributo entro 45 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando. Con comunicazione inviata via mail in data 29 maggio 2019 è stato 
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richiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del vigente Regolamento Comunale n. 323, il parere non 
vincolante della Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista sullo schema di 
bando allegato al presente provvedimento che, a seguito di una serie di interlocuzioni nel merito 
con il Servizio Politiche per l’Ambiente, si è espressa in modo favorevole nella seduta del 26 
agosto 2019 e ne ha dato atto con comunicazione scritta pervenuta il 27 agosto 2019 e 
conservata agli atti dell’Ufficio Tutela Animali, con Prot. 7536 del 28 agosto 2019. 
 A conclusione del progetto, i soggetti beneficiari presenteranno la richiesta di rimborso 
delle spese effettivamente sostenute, accompagnata da una rendicontazione contenente: la 
descrizione delle modalità di svolgimento dell’intervento, un elenco degli animali sterilizzati 
con relativo numero di microchip, la “Scheda di cattura” contenuta nel Bando, comprensiva del 
codice del microchip, il bilancio consuntivo, comprensivo delle entrate effettivamente riscosse 
e delle uscite effettivamente verificatesi, accompagnato dai necessari documenti giustificativi 
delle spese ammissibili di cui si richiede il rimborso.  

L’erogazione dei contributi avverrà a seguito dell’approvazione dei relativi rendiconti da 
parte dei competenti uffici comunali, per un ammontare massimo non superiore al contributo 
concesso. Qualora le spese documentate a consuntivo risultino inferiori a quelle preventivate, il 
contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita. 

Il sostegno all’iniziativa rientra, a pieno titolo, tra le azioni che, anche alla luce del 
principio di sussidiarietà, ai sensi dell’art. 118, comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione 
mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni, 
nell’ambito del volontariato del mondo animale. 

Si rende pertanto necessario avviare il procedimento per l’erogazione dei contributi in 
argomento, approvando l’allegato schema di bando e la spesa complessiva di Euro 37.000,00, 
e rinviare a successivi provvedimenti deliberativi di Giunta Comunale l’approvazione della 
concessione dei contributi, a seguito della valutazione dei progetti espressa da apposita 
Commissione, e a successiva determinazione dirigenziale il relativo impegno di spesa. 

Si dà atto, fin d’ora, che verrà resa dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) 
Legge 190/2012, dopo l’approvazione della graduatoria degli aventi diritto al contributo.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano ed in conformità con il vigente Regolamento Comunale n. 373 sulle modalità 
di erogazione dei contributi e di altri benefici economici, le linee guida per l’erogazione 
dei contributi economici per la sterilizzazione di gatti ferali appartenenti alle colonie 
feline cittadine, così come illustrate nella parte narrativa del presente atto; 

2) di approvare, sulla base delle linee guida e dei criteri di cui al precedente punto 1), lo 
schema di bando pubblico allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante 
(all. 1); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione impatto economico di cui alla circolare n.16298 del 19/12/2012, come risulta 
dal documento allegato (all. 2);  

4) di dare atto che il competente Servizio Politiche per l’Ambiente provvederà alla 
pubblicazione del bando di cui al precedente punto 2), così come approvato, sul sito 
Internet del Comune di Torino, fissando nel quarantacinquesimo giorno dalla data di 
pubblicazione il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo da parte 
dei possibili beneficiari;  

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 

 
L’Assessore 

all’Ambiente, Energia, 
Verde, Illuminazione 

Alberto Unia 
 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Paolo Camera 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente del Servizio 

Claudio Beltramino 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Sonia Schellino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 settembre 2019 al 30 settembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 settembre 2019. 
        


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Allegato n.2 


Alla Delibera di Giunta 


 n° mecc.__ _____ 


 


 


 


CITTA’ DI TORINO 
 


AREA AMBIENTE. 


SERVIZIO POLITICHE PER L’AMBIENTE. 


 


 


 


 


OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA ANNUALI PER L'EROGAZIONE DI 


CONTRIBUTI ORDINARI E DEL RELATIVO BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE 


DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI ANIMALI PER LA 


STERILIZZAZIONE DI GATTI FERALI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE 


CITTADINE - ANNO 2019. SPESA EURO 37.000,00. 


 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 


 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot. 13884. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 dicembre 2012 


prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 


realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 


 


 


                                                                                                Il   Dirigente 


                        Ing. Claudio Beltramino 


 





		Allegato n.2

		CITTA’ DI TORINO




















































































