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Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 6-441 
Approvazione schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e la Prefettura di Torino 
per il raccordo e coordinamento del progetto per la gestione del Fondo per la prevenzione ed il 
contrasto del maltrattamento agli animali. 
 
A relazione dell'Assessore Icardi: 
 
 Premesso che: 
 
 negli ultimi decenni si è registrato, nel nostro Paese, un aumento di sensibilità nei confronti 
degli animali in genere e, in particolare, verso quelli definiti “d’affezione” che hanno assunto un 
posto sempre di maggior rilievo nella nostra società. 
 
 Le mutate condizioni del contesto sociale (aumento delle persone anziane, delle famiglie 
unipersonali) hanno contribuito a far crescere il numero di cittadini che vive con animali domestici. 
 
 Il Ministero dell’Interno, rilevando come il fenomeno del randagismo risulti fattore di 
allarme sociale, che si intreccia sempre più spesso con quello dei maltrattamenti e della mala 
gestione delle strutture di ricovero dove vengono accolti gli animali abbandonati, ha promosso  
un’iniziativa volta a sostenere le attività di  prevenzione e  controllo svolte  in tale ambito mediante 
la previsione di un apposito stanziamento, che, per la Regione Piemonte, ammonta a 98.089,00 euro 
complessivi, destinati a finanziare un piano d’azione a valenza regionale di durata semestrale per il 
potenziamento dei servizi finalizzati ad intercettare situazioni di illegalità scongiurando possibili 
rischi per gli animali.  
 
 Per quanto fin qui premesso; 
 
visto l’art. 15 della Legge regionale n. 34 del 26 luglio 1993 e smi  “Tutela e controllo degli animali 
d’affezione” che attribuisce  tra l’altro le  competenze  in materia di vigilanza  alle ASL ed agli Enti 
locali;  
 
considerata l’attività di vigilanza  prevista dalla L.R. 18/2004, effettuata coinvolgendo sia le 
Amministrazioni locali, tramite l’attività svolta dalla Polizia Municipale, sia i servizi Veterinari 
delle ASL. 
 
 Preso atto: 
- del D.M. 23 marzo 2007 – emanato in attuazione dell’art. 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, 
recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego 
degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”; 
- della Circolare dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Interno prot. n. 11001/110/25 del 22 
maggio 2019, ad oggetto “Fondo per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento agli animali. 
Destinazione contributi”; 
- della nota del Ministero dell’Interno prot. 0013009 del 7/8/2019 che ha accolto l’istanza della 
Prefettura di Torino per l’accesso al finanziamento del progetto presentato: “Progetto di 
prevenzione e contrasto dei maltrattamenti degli animali”; 
- delle note dei Comuni e dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle Asl che 
hanno aderito alla richiesta di collaborazione. 
 Ritenuto opportuno ed in linea con quanto previsto dalla citata circolare ministeriale, 
approvare uno schema di protocollo d’intesa con la Prefettura di Torino, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la definizione degli impegni a ciascuna 



parte derivanti dall’approvazione del “Progetto di prevenzione e contrasto dei maltrattamenti degli 
animali” . 
 Atteso che,  sulla base di quanto concordato nel suddetto Protocollo, il finanziamento pari ad 
€ 98.089,00 disposto dal Ministero dell’Interno a valere sul Fondo Unico Giustizia, sarà  trasferito 
dalla Prefettura di Torino a favore dell’Amministrazione regionale per essere iscritto su appositi 
capitoli che saranno istituiti con successivo provvedimento nel  Bilancio di previsione finanziario 
2019-2021 e per essere successivamente impegnato a  supporto delle attività previste dal Progetto. 
 Dato atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente 
provvedimento sono subordinate alla sottoscrizione del suddetto protocollo d’intesa e pertanto alla 
variazione di bilancio finalizzata a recepire  lo stanziamento dei fondi statali  per un importo pari ad 
€ 98.089,00 in entrata ed in uscita delle correlate spese. 
 Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R.  n. 1-
4046 del 17/10/2016. 
 La Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 

- di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte e la Prefettura di Torino, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All.1), per il raccordo e coordinamento 
del progetto per la gestione del Fondo per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento agli 
animali; 
- di demandare all’Assessore alla Sanità la stipula e sottoscrizione del  suddetto Protocollo d’Intesa; 
- di dare atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento 
sono subordinate alla sottoscrizione del suddetto protocollo d’intesa e pertanto alla variazione di 
bilancio finalizzata a recepire  lo stanziamento dei fondi statali  per un importo pari ad € 98.089,00 
in entrata ed in uscita delle correlate spese (Missione 13, progr. 07); 
- di demandare alla Direzione Sanità l’adozione degli opportuni provvedimenti di impegno e spesa 
delle risorse dedicate dal Ministero dell’Interno, a valere sul Fondo Unico Giustizia, al supporto 
delle attività previste dal Progetto. 
 La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai 
sensi dell’art. 23 comma 1 lett d) del D. Lgs. 33/2013. 
 

(omissis) 
Allegato 



FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
 DEL MALTRATTAMENTO AGLI ANIMALI

PROTOCOLLO D’INTESA
Le Prefetture – UTG della Regione  Piemonte, rappresentate dal Prefetto del capoluogo di Regione,
dott. Claudio Palomba;

e
la  Regione  Piemonte  rappresentata  dall’Assessore  alla  Sanità,  Livelli  essenziali  di  assistenza,
Edilizia sanitaria, dott. Luigi Genesio Icardi;

PREMESSO CHE
 negli ultimi decenni si è registrato, nel nostro Paese, un aumento di sensibilità nei confronti

degli  animali  in  genere  e,  in  particolare,  verso  quelli  definiti  “d’affezione”  che  hanno
assunto un posto sempre di maggior rilievo nella nostra Società;

 le mutate condizioni del contesto sociale (aumento delle persone anziane,  delle famiglie
unipersonali) hanno contribuito a far crescere il numero di cittadini che vive con animali
domestici;

 Regione Piemonte possiede competenze specifiche nella tutela degli animali d’affezione;

VISTO

L’art. 15 della Legge regionale n. 34 del 26 luglio 1993 e smi  “Tutela e controllo degli animali
d’affezione” che attribuisce  tra l’altro le  competenze  in materia di vigilanza  alle ASL ed agli Enti
locali; 

RICHIAMATI

 il D.M. 23 marzo 2007 – emanato in attuazione dell’art. 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189,
recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego
degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;

 la Circolare dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Interno prot. n. 11001/110/25 del 22
maggio  2019,  ad  oggetto  “Fondo per  la  prevenzione  e  il  contrasto  del  maltrattamento  agli
animali. Destinazione contributi”.

TENUTO CONTO
 dell’entità del contributo assegnato alla Regione , pari ad Euro 98.089,00 e che lo stesso potrà 

essere investito nel potenziamento dei servizi finalizzati ad intercettare situazioni di illegalità 
scongiurando possibili rischi per gli animali.

VISTO
 il  progetto  concordato con la Regione Piemonte che  individua specifici piani di azione, di

durata semestrale, per la prevenzione ed il controllo degli illeciti in questione, tenuto conto delle
analisi delle situazioni locali e delle connesse necessità di intervento.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Finalità del protocollo)



1. Con la sottoscrizione del presente protocollo,  le Prefetture – UTG della Regione Piemonte,
rappresentate dal Prefetto del capoluogo di Regione e la Regione Piemonte  regolano i rispettivi
e  reciproci  impegni  in  relazione  all’attuazione  delle  azioni  di  cui  alla  scheda  descrittiva
allegata(Allegato  1),  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  protocollo
d’intesa.

Art. 2
(Entità del contributo e modalità di erogazione)

1. Per la realizzazione del progetto di cui alla scheda allegata (Allegato 1), a Regione Piemonte  è
concesso un contributo di Euro  98.089,00.

2. Il  contributo  previsto  sarà  erogato  dal  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  –  Direzione
Centrale per i servizi di ragioneria con le modalità che verranno stabilite nel “piano definitivo di
ripartizione  delle  risorse”  che  verrà  comunicato  alla  Prefettura  –  Ufficio  Territoriale  del
Governo.

Art. 3
(Impegni della Regione )

1.La Regione si impegna a:
- programmare con i Comuni capoluogo di Provincia interventi atti a dare piena attuazione a
quanto previsto dai progetti presentati da ciascuna Amministrazione comunale coinvolta nelle
attività di cui al già citato allegato 1.
-  produrre una relazione finale sugli  esiti  dell’iniziativa corredata dal rendiconto economico-
finanziario della gestione e dalla documentazione di spesa.
- far pervenire alla Prefettura di Torino, tramite gli uffici preposti, al termine di ogni mese e per
tutta la durata del progetto, le schede di report acquisite dai Comuni destinatari delle risorse e
redatte utilizzando il modello incluso nel Progetto di cui all’Allegato1. I report devono essere
inviati all’indirizzo di posta elettronica della Prefettura secondo la tempistica indicata. 
2. I dati inseriti nel citato modello dovranno essere completi, coerenti ed aggiornati al periodo di
riferimento ovvero comprensivi dei dati dei precedenti report. 

Art. 4
(Impegni della Prefettura)

1. La Prefettura trasferirà il  contributo previsto all’art.  2 con le modalità indicate dal Ministero
dell’Interno, che, accogliendo la domanda di finanziamento del progetto per l’importo di 98.089
euro, ha comunicato che  disporrà il relativo ordine di accreditamento ad avvenuta assegnazione
della risorse finanziarie rinvenienti dal Fondo Unico di Giustizia  

Art. 5
(Efficacia)

1. Il presente protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e cessa di avere efficacia per la
conclusione dell’iniziativa finanziata e l’erogazione del contributo assegnato.

Il Prefetto di Torino L’Assessore regionale alla Sanità

_________________ _____________________



SCHEDA DESCRITTIVA  (All. 1 al Protocollo d’Intesa)

Il  Ministero  dell’Interno,  con  nota  n.  1100/110/25  del  22  maggio  2019,  allo  scopo di  attivare
ulteriori strumenti per il contrasto del  fenomeno del maltrattamento degli animali, ha promosso
un’iniziativa volta a  sostenere le attività di  prevenzione e  controllo svolte  in tale ambito mediante
la previsione di un apposito stanziamento, che, per la Regione Piemonte, ammonta a 98.089 euro
complessivi , destinati a finanziare  un piano d’azione a valenza regionale per il potenziamento dei
servizi finalizzati ad intercettare situazioni di illegalità scongiurando possibili rischi per gli animali. 
Tra  le  azioni  cui  può esser  destinato  il  contributo  il  Ministero  segnala  l’acquisto  di  mezzi  ed
attrezzature, le prestazioni di lavoro straordinario da parte della Polizia  Locale, l’assunzione di
personale della polizia locale a tempo determinato. 

La Regione Piemonte   in attuazione della propria legislazione L.R. 34 del 26 luglio 1993 e L.R. n.
18 del 19 luglio 2004 e smi,  prevede lo svolgimento a cura delle ASL di articolate attività  in vari
ambiti di intervento in materia  di prevenzione e contrasto ai maltrattamenti animali e  attraverso
l’attività delle Amministrazioni comunali ha garantito una costante promozione  degli adempimenti
previsti dalle varie leggi regionali di cui si è dotata in ordine all’identificazione elettronica degli
animali  d’affezione  ed  al  rispetto  degli  adempimenti  previsti  per  i  veterinari  anche  liberi
professionisti ed i proprietari degli animali in relazione alle registrazioni obbligatorie nell’Anagrafe
informatizzata degli animali d’affezione.

L’attività  di  vigilanza   prevista  dalla  L.R.  18/2004  viene  effettuata  coinvolgendo  sia  le
Amministrazioni locali,  tramite  l’attività svolta  dalla Polizia Municipale,  sia i  servizi  Veterinari
delle ASL.

PROPOSTE PROGETTUALI DA ATTUARE CON IL FINANZIAMENTO DEL 
MINISTERO DELL'INTERNO
Premesso  quanto  sopra,  valutate  le  criticità  rilevate  e  le  azioni  già  in  essere,  sono  emerse  le
seguenti linee di intervento progettuali  per l’utilizzo del  finanziamento stanziato dal Ministero
dell'Interno per la prevenzione ed il contrasto dei maltrattamenti agli animali, pari a € 98.089,00.

Linee di intervento individuate
Il  finanziamento  stanziato  dal  Ministero  dell’Interno  per  la  prevenzione   e  il  contrasto  dei
maltrattamenti agli animali sarà destinato, come concordato con la Prefettura di Torino, a cura della
Regione  Piemonte ai  Comuni capoluogo di  provincia  ed ai  Presidi  Multizonali  di  Profilassi  e
Polizia Veterinaria delle ASL  per le finalità di seguito individuate :

 
 Ambito 1. Organizzazione di  attività di  Formazione specifica  destinata al  personale della

polizia locale  mediante  appositi corsi  attuati a cura dei Presidi Multizonali di Profilassi e
Polizia Veterinaria operanti nelle Asl Città di Torino, AL, CN1, NO.
Finanziamento:  € 14.713,35 pari al 15 % dello stanziamento, che  saranno trasferiti a cura
della  Regione  Piemonte  a   favore  delle  ASL per  il  supporto  all’attività  di  formazione
condotta dai suddetti Presidi. L’attività si svolgerà secondo la programmazione individuata
dagli  stessi  e  sarà  rivolta  al  personale  delle  Polizie  locali  dei  Comuni  del  territorio  di
quadrante

 Ambito  2.  Attivazione di azioni coordinate tra ASL e Polizie Locali interessate che, previa
formazione, prevedano un intervento di queste ultime per la gestione delle segnalazioni di
criticità territoriali e per il monitoraggio sul commercio  on line di animali d’affezione ed
incremento della dotazione di lettori di microchip per le polizie locali  
Finanziamento: € 83.375,65 pari all’85% dello  stanziamento, che saranno trasferiti a cura



della Regione Piemonte ai Comuni capoluogo di Provincia che hanno presentato progetti
per  il  potenziamento delle attività di primo accertamento effettuate dal personale della
Polizia Municipale e per l’incremento della dotazione di lettori di microchip.  

MONITORAGGIO DEL PROGETTO

Gli uffici  preposti  della  Regione Piemonte,  entro il  termine di  ogni  mese e per tutta la
durata del progetto, faranno pervenire alla Prefettura di Torino le schede di report acquisite
dai Comuni e dalle ASL partecipanti al progetto, redatte utilizzando il modello allegato.
(All.A) 
La  Regione   Piemonte  si  impegna  a  produrre,  altresì,  una  relazione  finale  sugli  esiti
dell'iniziativa,  corredata  dal  rendiconto  economico-finanziario  della  gestione  dalla
documentazione di spesa.



Allegato A
(Scheda di  rendicontazione  riassuntiva prevista  dalla  circolare  ministeriale  n.  1100/110/25 del  22 maggio 2019.  Il
monitoraggio ha cadenza mensile. I dati riportati nella presente scheda devono ricomprendere quelli delle precedenti
rilevazioni.)
Regione Piemonte 
Prefettura di Torino

STATO DI ATTUAZIONE MISURE ADOTTATE

COMUNE _______________________

DATI RIFERITI AL PERIODO DAL 30 AGOSTO  AL _____________

Assunzione di agenti della Polizia locale a tempo determinato
n. ________
totale costi sostenuti € ________________

Ore di lavoro straordinario
n. ________
totale costi sostenuti € ________________

Acquisto mezzi e attrezzature
n. ________
descrizione………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
totale costi sostenuti €__________________

Altre voci (specificare)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

totale costi sostenuti €__________________

RISULTATI ATTIVITA’ DI CONTRASTO

n. ______Strutture controllate 
n. ______Illeciti amministrativi o penali contestati 
n. ______Beni sequestrati     
Valore beni sequestrati € ________________

Altre voci (specificare)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Data___________________ Firma del responsabile del procedimento
__________________________________

REFERENTE PREFETTURA – UTG
Nome Cognome e Qualifica    
telefono 011/55891_________________  Email:  gabsicurezza.pref_torino@interno.it 



(Scheda di rendicontazione mensile prevista dalla circolare ministeriale n. 1100/110/25 del 22 maggio 2019)

STATO DI ATTUAZIONE MISURE ADOTTATE

COMUNE _______________________

DATI RIFERITI AL MESE _____________

Assunzione di agenti della Polizia locale a tempo determinato
n. ________

totale costi sostenuti € ________________

Ore di lavoro straordinario
n. ________

totale costi sostenuti € ________________

Acquisto mezzi e attrezzature
n. ________

descrizione………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

totale costi sostenuti €__________________

Altre voci (specificare)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

totale costi sostenuti €__________________

RISULTATI ATTIVITA’ DI CONTRASTO

n. ______Strutture controllate 
n. ______Illeciti amministrativi o penali contestati 
n. ______Beni sequestrati     
Valore beni sequestrati € ________________

Altre voci (specificare)

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Data___________________ Firma del responsabile del procedimento
__________________________________


