SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
562 DEL __/__/____
26 04 2018

677 del
del 20/02/2018
19/04/2018
Proposta n. 312
STRUTTURA PROPONENTE: AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI
Dott. Pier Paolo Pani

OGGETTO: Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Contributi a
favore dei comuni della Regione Sardegna per la sterilizzazione dei cani padronali.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico
Ruolo
L’estensore

Soggetto
Dott. Bartolomeo Porcheddu

Il Responsabile del
Dott.ssa Rosanna Ledda
Procedimento
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La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [X]
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X]

DIREZIONE AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 09/03/2018 di nomina del dott. Pier Paolo
Pani, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio – Sanitarie e ai Dirigenti
dell’ Azienda per la Tutela della Salute” e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 09/03/2018 con la quale viene attribuito
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa - Sassari, afferente
all’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari al Dott. Alessandro Carlo Cattani;
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013,n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, G.U. n. 80 del 05/04/2013 in materia di
trattamento dei dati personali);
VISTA la Legge 14 agosto 1991, n.281- Legge Quadro in materie di animali da affezione e
prevenzione da randagismo;
VISTA la Legge Regionale n. 21 del 18/05/1994 e il Regolamento di attuazione n.1/1999 che
assegna al Servizio Veterinario delle AA.SS.LL., le competenze relative all’igiene urbana
veterinaria;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/14 del 13 dicembre 2017 che ha disposto un
cofinanziamento, sotto forma di contributi a favore dei Comuni, per incentivare le sterilizzazioni di
cani padronali a rischio di riproduzione incontrollata, in particolare cani adibiti alla custodia di
greggi, cani a guardia di fondi rurali e cani di proprietà di cittadini che si trovino in particolari
condizioni economiche accertate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), avente ad oggetto: “Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo –
Contributi a favore dei Comuni della Regione Sardegna per la sterilizzazione dei cani padronali”;
DATO ATTO che la Giunta Regionale, considerata la disponibilità della somma di € 234.729,56 in
capo al capitolo di spesa SC05.0438 del bilancio 2017, destina tale somma all’attivazione di piani
comunali per la sterilizzazione dei cani padronali, attraverso la concessione ai Comuni che
facciano richiesta di contributo, a titolo di cofinanziamento.
RILEVATO che, al fine di individuare i Comuni destinatari del contributo, la ATS Sardegna
(Azienda per la Tutela della Salute) è stata incaricata di bandire la selezione, conformemente ai
criteri individuati nella citata Delibera n. 55/14;
VISTA la nota mail del 15 febbraio 2018 con cui il Coordinatore Area Sanitaria Pubblica Veterinaria
ATS chiede al Servizio Affari Generali e Comunicazione dell’Area Socio Sanitaria di Sassari di
procedere alla predisposizione degli atti per la pubblicazione del bando allegato;

ATTESO che, come evidenziato dalla suddetta deliberazione:
- Possono presentare domanda di contributo i Comuni che abbiano deliberato la disponibilità
di un fondo per le sterilizzazioni di cani di proprietà e abbiano assunto con delibera di
Giunta comunale un impegno economico di compartecipazione al finanziamento per
almeno il 50% dell’importo totale del progetto;
- Possono partecipare anche quei Comuni che hanno avviato, anche prima della
pubblicazione del presente bando, un progetto di sterilizzazione dei cani padronali, purché
lo stesso sia conforme ai criteri del presente bando;
- l’importo complessivo a disposizione è pari a € 234.729,56, disponibile sul capitolo di spesa
SC05.0438 del bilancio regionale 2017 (Missione 13, Programma 02, Titoli 1,
macroaggregato 104, C.d.R. 00.12.01.05);
- la somma unitaria erogabile a ciascun Comune beneficiario è un importo massimo di €
5.000,00 (Cinquemila/00), che sarà assegnata attraverso una procedura di selezione delle
domande di contributo “a sportello”, con la verifica della loro rispondenza ai requisiti e alle
condizioni di ammissibilità in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse fino
all’esaurimento delle risorse disponibili;
DATO ATTO che
-

la valutazione delle domande riguarderà la verifica del rispetto delle modalità di
presentazione e i requisiti richiesti dal presente bando per la partecipazione;
l’ATS, accertata la correttezza e la regolarità della domanda, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande, comunicherà ai Comuni
l’ammissione al contributo;

ATTESO che
- all’approvazione della domanda sarà erogato il 70% del contributo concesso, alla
rendicontazione finale sarà erogato il residuo 30%;
- i contributi sono destinati alla sterilizzazione di cani di sesso femminile, appartenenti a
cittadini residenti nel Comune richiedente il contributo, aventi situazione economica
equivalente (ISEE) pari o inferiore a € 20.000,00;
- il contributo è concesso, prescindendo dall’ISEE del proprietario, per le sterilizzazioni di
cani femmine adibiti a custodia di greggi, appartenenti a allevatori (singoli o associati)
titolari di un codice aziendale (Banca Dati Nazionale);
ATTESO che saranno ammessi alla presentazione delle domande di contributo i Comuni che
hanno deliberato di incentivare la sterilizzazione dei cani padronali e abbiano assunto con Delibera
di Giunta comunale un impegno economico di compartecipazione al finanziamento nella misura di
almeno il 50% del costo previsto per la realizzazione del progetto;
DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, art. 26, comma
3, l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito ASSL di Sassari delle informazioni di cui all’art. 27 del
medesimo Decreto;

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:
• di indire, in esecuzione di quanto stabilito con Deliberazione della Giunta
Regionale della Sardegna n.55/14 del 13.12.2017, la selezione per l’assegnazione
dei contributi a favore dei comuni della Regione Sardegna per la sterilizzazione dei
cani padronali;
• di approvare il Bando unitamente all’avviso pubblico, i relativi allegati, e i moduli di
domanda “A, B e C”;
• di stabilire che ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”, art. 26, comma 3, l’efficacia del presente provvedimento è
subordinata alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
Sito ASSL di Sassari delle informazioni di cui all’art. 27 del medesimo Decreto;
• di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Sassari della procedura
relativa al Bando compresi tutti gli adempimenti conseguenti e necessari alla
corresponsione del contributo;
• di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento di Prevenzione della ASSL di
Sassari per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’Azienda per la tutela della Salute (ATS Sardegna);
• di comunicare la presente a tutti i Servizi interessati.

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI
Dott. Pier Paolo Pani
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Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO
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[]
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate,

DELIBERA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL
di……. dal 26
__/__/____
__/__/____
04 2018 al 11
05 2018
SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS.
Dott. / Dott.ssa ________________
SPANU FRANCESCO MARCO
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