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Estensore: Simona Meriggi  

DETERMINAZIONE N. 386 del 05/08/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI CONVEZIONE PER LA 
GESTIONE, TRAMITE ASSOCIAZIONE, DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE COLONIE 
FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERTINORO. 



Premesso che
        Che con la deliberazione C.C. n. 9 del 23/03/2022, immediatamente eseguibile, è stata 
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022 - 2024 con i relativi allegati;

Che con la deliberazione C.C. n. 10 del 23/03/2022, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;

  Che con la deliberazione G.C. n. 64 del 29/07/2022, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il P.E.G. e il Piano della Performance 2022;

Dato atto che nel Comune di Bertinoro esistono diverse colonie feline, che devono essere 
regolarmente censite, come definite dalla legge regionale, per il solo fatto di essere composte da 1 o 
più gatti viventi in stato di libertà  (art. 29 comma 1 - L.R. 27/2000);

Visto il parere favorevole della Giunta Comunale, nostra nota prot. 15743 del 2/08/2022;

Premesso  che:
• La Legge n. 281 del 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del 
randagismo" e successive modifiche promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli  atti 
di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di 
accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza 
tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
• Nell’ambito delle funzioni di controllo della popolazione canina e felina, sulla base della Legge 
Regionale n. 27 del 07/04/2000, i Comuni hanno competenza in ordine alla gestione di gatti e 
colonie feline presenti sul proprio territorio e nello specifico (art. 2 LR 27/00) devono provvedere 
ad assicurare, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, direttamente o tramite di convenzioni 
con organizzazioni di volontariato o associazioni zoofile ed animaliste non aventi fini di lucro, il 
censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio:
•la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e 
prevenzione del randagismo” e la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela 
ed il controllo della popolazione canina e felina”, affidano alla competenza dei Comuni la gestione 
delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina;

• Ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale n. 27 del 2000:
 i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a 
chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat;
 per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende 
Unità Sanitarie Locali e con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste 
interessate non aventi fini di lucro, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie 
feline;
 le associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro possono 
richiedere al Comune, d'intesa con l'Azienda Unità Sanitaria Locale, la gestione delle 
colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, 
previa stipula di apposita convenzione;
 i gatti in libertà sono sterilizzati dai servizi veterinari dell'Azienda Unità Sanitaria 
Locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23 della 
L.R. n. 27/00;
 le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini 
domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e 
tutelare le colonie feline;

Viste le seguenti disposizioni normative;  



• La Legge Regionale n. 12 del 2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di 
volontariato. Abrogazione della L.R. 02.09.1996 n. 37”;

 La Delibera Regionale del 16/09/2013 n.1302 avente come oggetto “approvazione dei 
requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e 
colonie feline”:

Dato atto che:
-  le attività di cui sopra possono, ai sensi della normativa sopra citata, essere affidate ad 
associazioni aventi finalità zoofile e/o protezionistiche;

- l’art. 2 comma 1 lett. e) della Legge Regionale n. 27/2000 prevede che, per il conseguimento degli 
obiettivi della legge, i Comuni possano stipulare convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 
dell'art. 1 della medesima Legge Regionale per il censimento e la gestione delle colonie feline 
presenti sul proprio territorio;

- l’art. 29 comma 2 della Legge Regionale n. 27/2000 prevede che, per i controlli sulla popolazione 
felina i Comuni, d’intesa con l’Azienda Unità Sanitaria Locale e con la collaborazione delle 
associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1,  provvedano a censire le zone in cui esistono colonie 
feline;

-  l’art. 29 comma 3 della Legge Regionale n. 27/2000 prevede che le associazioni di cui al comma 
2 dell’art. 1 possano richiedere al Comune, d’intesa con l’Azienda Unità Sanitaria Locale, la 
gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei 
gatti, previa stipula di apposita convenzione;

-  il Comune di Bertinoro intende affidare, con apposita convenzione, il censimento e la gestione 
delle colonie feline presenti sul proprio territorio, con una delle associazioni zoofile ed animaliste 
interessate, non aventi fini di lucro, per la tutela ed il controllo della popolazione felina, al fine di 
prevenire il randagismo;

Considerato che il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 “Codice del Terzo settore, a 
norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106”, riconosce il valore e la 
funzione sociale degli Enti del terzo settore, dell’associazionismo e dell’attività di volontariato quali 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo,  
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e favorendone l’apporto originale, per il 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di 
collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli enti locali;

Vista la Delibera n. 32 del 20/01/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che ribadisce 
la possibilità di affidare servizi alle organizzazioni di volontariato attraverso lo strumento della 
convenzione e mediante procedure di selezione svolte nel rispetto dei principi di imparzialità, 
trasparenza e concorrenza, individuando criteri di scelta che consentano l’adeguata valutazione dei 
requisiti normativamente previsti e che favoriscano la piena espressione della capacità progettuale 
ed organizzativa delle organizzazioni stesse;

Ritenuto quindi opportuno pubblicare apposito avviso (Allegato Sub “B”) per l’affidamento 
della gestione della attività inerenti le colonie feline presenti sul territorio del Comune di Bertinoro,  



alle condizioni espresse e dettagliate nella bozza di convenzione, (Allegato Sub “A”), affinché le 
Associazioni interessate possano presentare la propria candidatura sulla base dello schema di 
Proposta di adesione  (Allegato Sub  “C”);

Dato atto che questa Amministrazione Comunale intende affidare detta gestione stipulando 
apposita convenzione, e che qualora più associazioni fossero interessate al convenzionamento con il 
Comune di Bertinoro la scelta verrà effettuata sulla base dei criteri previsti dalla convenzione (art. 
7);

1)  esperienza maturata nella gestione delle colonie feline (punti fino a 5);
2)  progetto che indichi dettagliatamente le attività che saranno svolte con particolare riferimento 
alle iniziative volte alla sensibilizzazione dei cittadini  (fino a punti 6);
3)  numero di volontari dell'associazione dedicati al presente progetto  (fino a punti 5):
4)  attività di incentivazione degli affidi anche attraverso l’uso di social network (fino a punti 6) ;
5)  formazione dei volontari (fino a punti 4);
6) dimostrazione di essere già stata presente sul territorio comunale mediante l’operato di cittadini 
residenti volontari, appartenenti all’associazione stessa, che siano intervenuti per la gestione e il 
censimento delle colonie feline totalmente a titolo gratuito, e/o abbiano provveduto alla cattura di 
gatti di colonia per la cura e la sterilizzazione degli stessi (fino a punti 4).

Il servizio sarà affidato all’associazione che otterrà il punteggio maggiore e che andrà a 
gestire tutte le colonie del territorio comunale.

L'associazione che si aggiudicherà il convenzionamento per la gestione della attività inerenti 
le colonie feline presenti sul territorio del Comune di Bertinoro potrà collaborare con altre 
associazioni locali.

La convenzione avrà durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, con possibilità 
di rinnovo per un ulteriore biennio su concorde volontà delle parti.

La convenzione non comporta erogazione di contributi ma unicamente il rimborso delle 
spese sostenute, che dovranno essere debitamente documentate e tra le quali rientrano le voci 
indicate nell’avviso

L’importo massimo annuo erogato è fissato in €. 3.500,00, da calcolarsi ogni anno in base 
alle mensilità  effettivamente rientranti nella convenzione, poiché la data di sottoscrizione della 
stessa non coincide con l’inizio dell’anno solare e, di conseguenza, dell’esercizio finanziario.

Dato atto che il Cap. 2315 “Spese per colonie feline” presenta la necessaria 
disponibilità per le annualità previste dalla convenzione e che gli impegni per i vari anni verranno 
assunti con successiva determina dopo aver individuato l'associazione che gestirà le colonie feline 
nel territorio bertinorese;

Di dare atto che che:
- il sottoscritto Responsabile del Settore verificata la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 
n.267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica;



- ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D. lgs. n. 267/2000 , per il presente provvedimento, il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole in materia 
di finanza pubblica;
- in base al codice di comportamento dell’ente ed ai sensi del D.P.R. numero 62/2013 non 
sussistono situazioni di conflitto di interessi relativamente all’adozione del presente atto,

DETERMINA

Per i motivi ed i fini citati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di disporre di affidare ad un'associazione zoofila ed animalista interessata, non avente fini di 
lucro, debitamente iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato così come 
definita all’art. 1, comma 2 della L.R. 27/2000, la gestione delle attività inerenti le colonie feline 
presenti sul territorio del Comune di Bertinoro;
2) di approvare l’allegato schema di convenzione sub “A”, quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione per la gestione della attività inerenti le colonie feline presenti sul territorio, 
così come previsto dall’art. 2 comma1 lett.e) L.R. 27/2000;
3) di approvare l’allegato avviso sub “B” quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione per l’affidamento della gestione della attività inerenti le colonie feline presenti sul 
territorio comunale, così come previsto dall’art. 1 della L.R. 27/2000;
4) di approvare l’allegato avviso sub “C” affinché le associazioni interessate possano presentare la 
propria candidatura sulla base dello schema di Proposta di adesione;
5) di rendere pubblico il presente provvedimento mediante pubblicazione dell’avviso allegato sub 
“B” nel sito del Comune di Bertinoro: www.comune.bertinoro.fc.it, oltreché all’Albo Pretorio 
elettronico del Comune di Bertinoro e in Amministrazione Trasparente in Bandi e gare;
6) di dare mandato al competente Servizio Segreteria per ogni provvedimento inerente e 
conseguente;
7) che il presente atto non necessita di CIG, configurandosi come rimborso spese;
8) di assumere con successivo atto gli impegni di spesa a favore dell'associazione aggiudicataria al 
Cap. 2315 “Spese per colonie feline”  per le annualità previste dalla presente convenzione;
9) di dare atto che in base al codice di comportamento dell’ente ed ai sensi del D.P.R. numero 
62/2013 non sussistono situazioni di conflitto di interessi relativamente all’adozione del presente 
atto;
10) Il sottoscritto Capo Settore, apponendo la propria firma al presente documento, ne dichiara 
contestualmente la legittimità, la regolarità e la correttezza ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sui 
controlli interni (Art. 147 e ss. TUEL – D.L. 174/2012, Legge 213/2012) approvato con Delibera di 
C.C. n°4 del 19/02/2013.  

IL CAPO I - SETTORE AFFARI GENERALI
Silvia Borghesi

(documento sottoscritto digitalmente)


