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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 614 del 15/07/2022 

Oggetto: PROCEDURA FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DI UN 
CONTRIBUTO PER IL SOSTENTAMENTO E CURA DEI GATTI  A 
FAVORE DEI REFERENTI DI COLONIE FELINE AUTORIZZATE 
DAL COMUNE DI PESCARA  - ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI  

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di Luglio in prosieguo di seduta iniziata 
alle ore 13:19 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è 
riunita la Giunta Comunale.

Presiede l’adunanza Il Sindaco - Avv. Carlo Masci e sono rispettivamente presenti ed 
assenti i seguenti signori:

Nome Funzione Presenza
Masci Carlo Sindaco Presente
Santilli Giovanni Vice Sindaco Presente
Del Trecco Isabella Assessore Presente
Albore Mascia Luigi Assessore Presente
Carota Maria Rita Assessore Presente
Di Nisio Nicoletta Eugenia Assessore Presente
Cremonese Alfredo Assessore Assente
Seccia Eugenio Assessore Presente
Sulpizio Adelchi Assessore Presente
Martelli Patrizia Assessore Presente

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco.

Assiste il segretario Verbalizzante Dott. Gianluca Chiola designato per la redazione del verbale.

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la seduta, 
invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Alle ore 13:22, prima della trattazione dell’argomento entra l’Assessore Seccia, per cui i presenti passano da n. 
08 a n.09 compreso il Sindaco. 

 

 LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal 
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda 
allegata;

Premesso che
- La Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di 

affezione e prevenzione del randagismo" e la L.R.47/2013 "Norme sul controllo 
del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione" 
affidano al Comune la promozione e la disciplina delle attività per la tutela degli 
animali da affezione;

- fra gli obiettivi di questa Amministrazione riveste particolare importanza quello 
di 
promuovere il benessere degli animali favorendone la corretta convivenza con l’ 
uomo, anche in funzione del rispetto dell’ambiente, dell’igiene e della sanità 
pubblica;

- l'Amministrazione ha sempre dimostrato sensibilità verso il tema della difesa 
degli animali ed il rispetto degli stessi, considerata anche l’importanza che gli 
animali, soprattutto quelli d’ affezione, rivestono nel tessuto sociale e cittadino;

- sulla base di quanto stabilito dalla legge quadro nazionale n. 281/1991 art. 4, 
nonché dalla L.R. 47/2013 artt. 5 e 18, i Comuni sono responsabili di tutti i cani 
e gatti vaganti senza proprietario presenti o, comunque rinvenuti nel territorio di 
propria competenza e ne assicurano la cura della salute e le condizioni di 
sopravvivenza;

- secondo il Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la 
loro convivenza (art. 35 c.1), “il Comune riconosce l’attività dei cittadini che 
accudiscono volontariamente i gatti componenti le colonie feline e può 
concorrere nelle spese per il loro mantenimento e la loro cura”;

- Il Regolamento Comunale, all’art.35 c. 3, prevede altresì che: “il referente e i 
volontari che accudiscono le colonie feline devono :collaborare all’attuazione 
dei programmi annuali di sterilizzazione e cure veterinarie dei gatti delle 
colonie; agire nel rispetto delle norme che tutelano l’igiene del suolo pubblico 
evitando la dispersione di alimenti e delle ciotole o altri contenitori utilizzati per 
la somministrazione di cibo ;attenersi alle indicazioni dell’Ufficio Tutela Mondo 
Animale e del Dipartimento Veterinario della ASL”;
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Dato atto che l’Amministrazione Comunale con:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 814 del 07/12/2017 ha approvato una 
procedura finalizzata a sostenere le attività svolte dai “referenti” delle colonie 
feline, autorizzate dal Comune di Pescara, attraverso l’erogazione di un 
contributo per il sostentamento dei gatti

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 278 del 29/04/2019 ha disposto la 
concessione di un contributo per l’anno 2019 a favore dei referenti delle colonie 
feline autorizzate nel territorio comunale, per il sostentamento e le cure dei 
gatti;

- Deliberazione n. 66 del 23/02/2021, ha disposto la concessione di un contributo 
per l’anno 2021a favore dei Referenti delle Colonie Feline autorizzate nel 
territorio comunale, per il sostentamento e cure dei gatti; 

Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 07/10/2020, all’art. 31 
comma 2 “per colonia felina si intende un gruppo di gatti liberi, costituto dal almeno 5 
gatti che vivono stabilmente e in modo stanziale in libertà” e che, ad oggi, le colonie 
feline autorizzate risultano essere pari a n. 118 per circa 1.400 gatti totali, e che i 
referenti rendono un servizio meritevole alla collettività fornendo cibo e cure ai gatti, e 
che sicuramente occorrerà impegnare tutto lo stanziamento del capitolo;

Ritenuto opportuno, anche per l’anno 2022, sostenere i referenti di colonie feline 
autorizzate dal Comune riconoscendo loro un contributo per il sostentamento e le cure 
veterinarie dei gatti, per il periodo   gennaio-dicembre;

Rilevato che gli Uffici hanno svolto un approfondimento nei siti specializzati riguardo il 
fabbisogno medio di un gatto di corporatura media, che è stato stabilito in circa 65/70 
gr di cibo secco al giorno, pari a circa 2 kg di cibo al mese;

Rilevato che l’approfondimento degli Uffici ha riguardato anche la spesa media per 
l’acquisto di cibo, stabilita in 1,5 € per ogni kg di cibo;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad erogare a titolo di contributo, l’importo 
corrispondente al fabbisogno medio mensile di un gatto, quindi pari a € 1,5 per 1 kg di 
cibo al mese per ogni gatto, ai referenti delle colonie feline autorizzate o ai cittadini e 
Associazioni che hanno presentato domanda di riconoscimento al Comune, dietro 
presentazione della relativa autodichiarazione circa la composizione numerica della 
colonia e di dettagliata documentazione contabile attestante le spese rimborsabili 
sostenute rispettivamente (dal 1 gennaio al 30 di settembre) entro il 31.10.2022  e dal 
(1 ottobre al 31 dicembre) entro il 31 gennaio 2023);

Rilevato altresì che il Comune si riserva di effettuare controlli a campione sulle 
dichiarazioni rese dai referenti di colonia felina, nella misura del 5% al mese del 
numero delle colonie feline;

Considerato che, oltre al cibo, il contributo riguarderà anche le spese relative alla 
fornitura di antiparassitari e/o medicinali, per una spesa massima totale per il 2022 di € 
7 per ogni gatto appartenente alla colonia e un contributo del 35 %, fino ad un 
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massimo di € 150,00 per ogni colonia felina, per le spese veterinarie sostenute a causa 
di eventi traumatici e/o aggressioni avvenute ai danni degli animali all’anno;

Visto l’art. 48 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti;

Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di disporre la concessione di un contributo per il 2022 a favore dei “Referenti” 
delle colonie feline, autorizzate dal Comune di Pescara per il sostentamento e 
la cura dei gatti stabilito in:

- € 1,5 per 1 kg di cibo al mese per ciascun gatto della colonia, peso 
considerato pari alla metà del fabbisogno medio mensile di un gatto di 
corporatura media;
- (massimo) € 7 annuo per ogni gatto appartenente alla colonia, in relazione 
all’acquisto di antiparassitari e/o medicinali;
- Il 35 % annuo fino ad un massimo di € 150,00 per ogni colonia felina, delle 
spese veterinarie sostenute per eventi traumatici e/o aggressioni avvenute ai 
danni dei gatti appartenenti alle colonie, dietro presentazione della relativa 
documentazione contabile comprovante le spese sostenute;

2. di stabilire che i beneficiari del contributo vengono individuati nei “referenti” 
delle colonie feline già autorizzate dal Comune o nei cittadini e Associazioni che 
hanno presentato domanda di riconoscimento della colonia felina al Comune 
entro il 31.01.2022;

3. di stabilire che per coloro che otterranno il riconoscimento di colonie feline dopo 
il 31.01.2022, il contributo verrà concesso a decorrere dal mese successivo al 
riconoscimento, limitatamente ai restanti mesi del corrente anno e, comunque, 
a partire da gennaio e fino a dicembre c.a.;

4. di dare atto che l’erogazione del contributo avverrà per l’anno 2022 “una 
tantum” a seguito di verifica della documentazione contabile attestante le spese 
rimborsabili sostenute entro il 31.12.2022;

5. di stabilire che verranno effettuati nel corso del 2022 controlli a campione sulle 
dichiarazioni rese dai “referenti” di colonia felina, nella misura del 5% al mese 
del numero delle colonie feline;

6. di precisare che la spesa complessiva trova capienza allo stanziamento 
previsto nel Bilancio Pluriennale 2022-2024 annualità 2022 come di seguito 
riportato:
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 € 11.000,00 alla Missione 12, Programma 7 Titolo I, Macroaggregato 104, 
p.c.f. 1.04.01.001 “Contributi ad Associazioni per concorso spese gestione 
mantenimento cani randagi e colonie feline sul territorio " Cap. 30790000, imp. 
provv. 3400/1;

7. di fissare l’arco temporale di riconoscimento di contributo di cui al precedente 
punto 1 da gennaio 2022 a dicembre 2022 e la liquidazione dello stesso in due 
tranche, ed esattamente da 1 gennaio al 30 settembre, I tranche, (domande 
devono essere presentate entro il 31 ottobre) e dal 1 ottobre al 31 dicembre 
2022 la II tranche (domande presentate entro il 31 gennaio 2023);

 

Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e 
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18. 08. 2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come appresso.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Gianluca Chiola

 IL SINDACO 
 Avv. Carlo Masci  

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Carla Monaco 


