Cagliari, 15 maggio 2018
Prot . n. 534
Ai Sindaci dei Comuni
della Sardegna
LORO SEDI
Oggetto: Tutela degli animali e prevenzione del randagismo, contributi a favore dei
Comuni della Regione Sardegna per la sterilizzazione dei cani padronali.
L’ATS Sardegna ha bandito un avviso pubblico rivolto a tutti i Comuni sardi per
l’acquisizione dei contributi per la tutela degli animali e la prevenzione al randagismo
(deliberazione del Direttore Generale n. 562 del 26/4/2018 che si allega alla
presente).
Alla selezione possono partecipare le Amministrazioni locali che abbiano deliberato la
disponibilità di un fondo per le sterilizzazioni di cani di proprietà e che 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 è pari a 234.729,56 euro e la somma unitaria erogabile a
ciascun Comune beneficiario è di 5mila euro. Le domande devono pervenire presso
gli uffici dell’ATS Sardegna nelle modalità individuate dal bando. Al momento
dell’approvazione della domanda sarà erogato il 70% del contributo, il restante 30%
sarà liquidato al momento della rendicontazione finale.
L’ATS Sardegna ha ricevuto l’incarico di predisporre l’avviso pubblico dalla Giunta
Regionale che, con la delibera n. 55/14 del 13 dicembre 2017, ha disposto un
cofinanziamento, sotto forma di contributi a favore dei Comuni, per incentivare le
sterilizzazioni di cani padronali a rischio di riproduzione incontrollata. La delibera
regionale fa riferimento, in particolare, ai cani adibiti alla custodia di greggi, ai cani da
guardia di fondi rurali e ai cani di proprietà di cittadini che si trovino in particolari
condizioni economiche accertate sulla base dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE).
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«Questa iniziativa - afferma il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL
Sassari, Francesco Sgarangella - mira a contrastare il fenomeno del randagismo
causato dall’abbandono di cucciolate indesiderate e a favorire l’eradicazione
dell’echinococcosi, una malattia parassitaria che provoca danni agli animali e
all’uomo. Inoltre il controllo del randagismo limita i contenziosi legali per richieste di
risarcimento danni e riduce le spese a carico delle Amministrazioni comunali».
Cordiali saluti.
Il Direttore
Umberto Oppus

All. n. 5
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