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OGGETTO: TUTELA ANIMALI – RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO A SUPPORTO DI PROGETTI LEGATI ALLA TUTELA E 

AL BENESSERE DEGLI ANIMALI DOMESTICI E DELLE FAMIGLIE CHE 

LI ACCOLGONO 

 

 

 

L’anno duemilaventi il trenta del mese di novembre alle ore 11:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO NO ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 339   DEL   30/11/2020 

 

TUTELA ANIMALI – RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO A SUPPORTO DI PROGETTI LEGATI ALLA TUTELA E AL 

BENESSERE DEGLI ANIMALI DOMESTICI E DELLE FAMIGLIE CHE LI 

ACCOLGONO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

• che al tempo del coronavirus, l’Assessorato alla Tutela degli Animali, vuole riconoscere la 

funzione “sociale” e il potere benefico che gli animali domestici esercitano sulle persone, 

soprattutto quelle sole, anziani e bambini; 

• che gli animali domestici, in tempo di pandemia, sono ritenuti una presenza che è di grande 

conforto, in particolare in contesti di isolamento forzato a cui sono attualmente costretti 

molti cittadini; 

• che l’Amministrazione comunale intende porre attenzione, tra le altre emergenze, alla 

richiesta di supporto proveniente da cittadini anziani o ricoverati o colpiti da provvedimenti 

di quarantena/isolamento nella gestione degli animali domestici, laddove questa risulti 

particolarmente gravosa sia dal punto di vista economico che del solo accudimento; 

• che si ritiene altresì indispensabile attuare interventi di contrasto all’abbandono degli 

animali domestici e al fenomeno del randagismo, nonché riconoscere e sostenere il diritto 

alla cura dei propri animali d’affezione, anche in contesti di difficoltà socio-economica; 

• che sul territorio biellese sono presenti associazioni di volontariato che promuovono 

progetti legati alla tutela e al benessere animali e delle famiglie che li accolgono 

• che nel corso del 2020 il Comune di Biella ha sviluppato importanti e significative 

collaborazioni in particolare con due associazioni: Legami di cuore, con sede a Biella in via 

delle Rose 2, e Associazione Gattopoli o.d.V. con sede a Biella in via Felice Piacenza 

• che il Regolamento comunale approvato con DCC n. 7 del 26/02/2020 ad oggetto. 

“Approvazione Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici 

economici” prevede la possibilità di erogare contributi economici straordinari ai sensi 

dell’art 9; 

 

Dato atto che sono pervenute due richieste di contributo straordinario , di cui una 

per il sostegno dell’iniziativa di uno sportello sociale “Punto Animal Friendly”, destinato ad 

attività di supporto al mantenimento e alla gestione di animali d’affezione da parte di singoli o 

nuclei familiari in situazione di indigenza, disagio, ospedalizzazione o isolamento, l’altra per 

interventi mirati contro il randagismo e la promozione dell’adozione consapevole dei gatti 

ospiti della struttura; 

 

Visto: 

• la relazione sintetica dell’attività proposta dall’Associazione, dalla quale emerge che lo 

sportello sociale “Punto Animal Friendly” (che presta normalmente servizio in favore di 

singoli o nuclei in possesso di animali domestici che si trovino in particolare stato di disagio 

socio-economico), durante il periodo di emergenza da Covid-19, è stato un punto di 

riferimento per tutte le persone ricoverate o in stato di quarantena, impossibilitate nel buon 



governo dei loro animali, sia a livello di gestione del movimento, sia a livello economico, a 

causa di situazioni di ricovero temporaneo, ospedalizzazione o ricovero in struttura; 

• la relazione sintetica dell’attività proposta dall’Associazione Gattopoli, da cui si evince il 

ruolo sociale rispetto al recupero e alla cura dei gatti randagi e abbandonati e la ricerca di 

famiglie disposte ad adottarli 

• gli statuti delle due Associazioni, dai quali si evince che trattasi di Associazioni di 

volontariato senza fini di lucro che svolgono la propria attività sul territorio comunale e 

sono pertanto potenziali beneficiaria di contributi da parte di questa Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 5 del Regolamento per la concessione di contributo, patrocinio e altri benefici 

economici, approvato con D.C.C. n. 7/2020 del 26/02/2020; 

 

Dato atto che: 

• a partire dal mese di marzo 2020 sono state adottate misure restrittive per tutto il territorio 

nazionale e regionale che hanno determinato un aggravio sempre più intenso delle 

condizioni di lavoro, di mobilità e di gestione della quotidianità per numerosi singoli o 

nuclei in possesso di animali domestici che faticano a prendersi adeguata cura degli stessi e 

necessitano quindi di un intervento di supporto esterno; 

• l’obiettivo del progetto “Punto Animal Friendly” è quello di rispondere, con un’azione 

immediata, alle esigenze dei nuclei in possesso di animali domestici nelle situazioni sopra 

descritte; 

• l’obiettivo del progetto è quello di recuperare i gatti abbandonati, mapparli, sterilizzarli e 

darli in adozione al fine di contrastare il fenomeno del randagismo 

• il Comune di Biella intende mettere a disposizione l’importo complessivo di € 5.000,00 da 

attribuire alle due associazioni secondo i criteri stabiliti dal Regolamento comunale per 

l’erogazione dei contributi economici tra cui: 

✓ rilevanza territoriale dell’iniziativa; 

✓ capacità dell’iniziativa di promuovere l’immagine della città; 

✓ originalità e novità dell’iniziativa; 

✓ sussistenza di altre forme di sostegno; 

✓ gratuità o meno dell’iniziativa; 

• sulla base delle valutazioni effettuate risulta che: 

✓ l’importo massimo riconoscibile a favore dell’Associazione di volontariato Legami di 

Cuore per il mantenimento e il rafforzamento dell’attività di sportello sociale “Punto 

Animal Friendly”, tenuto conto del disavanzo dichiarato nel quadro economico può 

essere quantificato in € 3.500,00; 

✓ l’importo massimo a favore dell’associazione di volontariato Gattopoli per l’attività di 

recupero, cura, sterilizzazione e mappatura delle colonie feline, tenuto conto del 

disavanzo dichiarato nel quadro economico può essere quantificato in € 1.500,00; 

 

Richiamato il Regolamento comunale per l’erogazione dei contributi economici 

approvato con DCC n. 7/2020; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 



 

 

DELIBERA 

1. di dare atto che questa Amministrazione intende sostenere la funzione “sociale” e il potere 

benefico che gli animali domestici esercitano sulle persone, soprattutto quelle sole, 

attraverso il riconoscimento di un contributo alle associazioni che sul territorio si occupano 

di progetti legati alla tutela e al benessere animali e delle famiglie che li accolgono; 

2. di dare atto che gli animali domestici, in tempo di pandemia, sono ritenuti una presenza che 

è di grande conforto, in particolare in contesti di isolamento forzato a cui sono attualmente 

costretti molti cittadini; 

3. di dare atto che il riconoscimento di un contributo a favore delle associazioni che si 

occupano di aiutare le famiglie che accolgono animali e che si trovano in condizioni di 

disagio, è indirettamente un aiuto finalizzato a prevenire e contrastare il fenomeno del 

randagismo e dell’abbandono degli animali domestici; 

4. di demandare al Dirigente ad interim del settore Tutela degli Animali l’adozione dei 

successivi provvedimenti amministrativi, dando atto che l’importo massimo assunto a 

carico del Bilancio Comunale ammonta a € 5.000 e trova copertura sul cap. 

104011140020/0 Bilancio 2020 Altri servizi generali-Trasferimenti – Gestione Collettiva – 

Trasferimenti correnti – altri soggetti - fattore produttivo S0001582 Trasferimenti correnti 

ad istituzioni sociali private – Cgu /cod. liv. 5 U. 1040401001 - Centro di costo 0463 - dando 

atto che i beneficiari vengono individuati nella Associazione Legami di Cuore di Biella per 

un importo di € 3.500 Be 42812 e nell’Associazione Gattopoli onlus Biella, per un importo 

di € 1.500 Be 44330; 

5. di dare atto che il contributo comunale a titolo di rimborso parziale per le attività svolte nel 

2020 in concomitanza con l'emergenza sanitaria tuttora in corso, verrà liquidato secondo 

quanto previsto dal Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici 

economici, approvato con DCC n. 7/2020 del 26/02/2020; 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


