
   

   
 

   

 

 

SERVIZIO  SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA  

  
 

       
  

                      

Concessione di contributi previsti dall’art. 35 della L.R. 
11.10.2012 n. 20  e dal Decreto n. 0195/Pres. del 
15.10.2013. Decreto di impegno e liquidazione e 
pagamento acconto del 70%. Anno 2019. 

 

Il Direttore di servizio 

 

Visto il Decreto n. 0195/Pres. del 15.10.2013 con il quale è stato approvato il  regolamento 
concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall’articolo 35 commi 3 e  
4  della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali 
di affezione). 
Visti in particolare i seguenti articoli del succitato regolamento: 
- art. 2: “1. Beneficiarie del contributo sono le associazioni di volontariato iscritte nel registro 
generale del volontariato organizzato di cui all’articolo 5 della legge regionale 9 novembre 
2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e 
norme sull'associazionismo) e nell’elenco di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2012.” 

- art. 3: “1. Sono ammissibili le spese  destinate all'attività di cura, sostentamento e 
sterilizzazione delle colonie feline sostenute successivamente alla presentazione della 
domanda come di seguito definite: 
a) spese per attività di cura sono quelle sostenute per salvaguardare la salute dei gatti 
appartenenti alle colonie feline censite ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 11 
ottobre 2012, n. 20 quali ad esempio acquisto di medicinali, antiparassitari, cure mediche e 
interventi chirurgici straordinari; 
b) spese per attività di sostentamento sono quelle sostenute per l’alimentazione delle colonie 
feline censite ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 20/12; 
c) spese per attività di sterilizzazione sono quelle sostenute per  gli  interventi di 
sterilizzazione effettuati sui gatti delle colonie feline censite ai sensi dell’articolo 22 della 
legge regionale 20/2012 nella misura massima, per ciascuna sterilizzazione, di: 
1) 60 euro per gatti femmina; 
2) 30 euro per gatti maschi. 
- art. 5:”  
1. Le risorse disponibili sono ripartite fra le associazioni di volontariato ammesse a contributo 
in modo proporzionale alle spese ammissibili. 
2. Sono concessi contributi nel limite massimo della spesa ammissibile e comunque per un 
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importo non superiore a 5.000,00 euro per ciascuna associazione di volontariato iscritta 
nell’elenco di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2012. 
4. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 
della domanda ed erogato secondo le seguenti modalità: 
a) 70 per cento all’atto della concessione; 
b) saldo entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.” 
Visto il proprio decreto n. 929/SPS  dd. 20/05/2019 con il quale è stato disposto di: 

1. Di approvare, ai sensi  e per gli effetti del concernente criteri e modalità di concessione dei 
contributi previsti dall’articolo 35 commi 3 e  4  della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 
20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) approvato con Decreto n. 
0195/Pres. del 15.10.2013, le domande pervenute dalle associazioni iscritte nel registro 
generale del volontariato organizzato di cui all’articolo 5 della legge regionale 9 novembre 
2012, n. 23 e  nel registro regionale delle associazioni di volontariato di cui all’articolo 6 
della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 per la somma di € 69.999,84  
(sessantanovemilanocecentonovantanove/84) come da  prospetto parte integrante al 
presente decreto. 

2. Di prenotare, per le finalità sub 1, la spesa di € 69.999,84  
(sessantanovemilanocecentonovantanove/84) a carico della spesa del bilancio regionale 
per l’anno 2019, con riferimento al capitolo 4481 in conto  competenza. 

Ritenuto di poter procedere all’impegno complessivo di € 69.999,84  
(sessantanovemilanocecentonovantanove/84), con riferimento al capitolo 4481 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 2019, in conto  competenza; 
Ritenuto quindi di concedere, ai sensi  e per gli effetti del regolamento concernente criteri e 
modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall’articolo 35 commi 3 e 4 della legge 
regionale 20/2012, approvato con Decreto n. 0195/Pres. del 15.10.2013, l’importo di € 
69.999,84  (sessantanovemilanocecentonovantanove/84); 
Considerato  pertanto di dover provvedere al pagamento alle Associazioni  della somma 
spettante  in tabella allegato B parte integrante al presente decreto per l’importo complessivo 
di € 48.999,78 (quarantottonovecetnonovantanove/78) pari al 70%, mentre il saldo del 30% 
verrà erogato entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione; 
Dato atto che il presente decreto è pubblicato ai sensi dell'articolo 26 della DLgs 14 marzo 
2013 n. 33; 
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2019, approvato con DGR n. 2519 dd. 28.12.2018, che 
ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione 
delle risorse stanziate e gli indirizzi di spesa; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato dal Presidente della Regione con il decreto n. 0277/Pres. dd. 27.8.2004, e ss.mm.ii; 
Vista la DGR n° 1922 dd. 01 ottobre 2015 e ss.mm.ii, avente per oggetto ”Articolazione 
organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e 
degli Enti regionali”; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1363 dd. 23.7.2018 di approvazione, tra l’altro, 
dell’articolazione e declaratoria delle funzioni delle direzioni centrali della Regione; 
Visti: 
− lo Statuto regionale; 
− la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo; 
− la legge regionale 8 agosto 2007 n. 21, recante “Nuove norme in materia di 

programmazione finanziaria e di contabilità regionale” e ss.mm.ii; 
− la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26, recante “Disposizioni in materia di 

programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 
− la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29, recante “Legge di stabilità 2019”; 
− la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 30, recante “Bilancio di previsione 2019-2021"; 



 

 
 

 
 

 

Decreta          

 
1. Per quanto espresso in premessa è concesso,  l’importo di Euro €  69.999,84  

(sessantanovemilanocecentonovantanove/84) a favore delle associazioni iscritte nel registro 
generale del volontariato organizzato di cui all’articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 
23 e  nel registro regionale delle associazioni di volontariato di cui all’articolo 6 della legge 
regionale 11 ottobre 2012, n. 20, come da tabella allegato A, parte integrante al presente decreto. 

2. Per quanto espresso in premessa è impegnato l’ importo di Euro €  69.999,84  
(sessantanovemilanocecentonovantanove/84) con riferimento al capitolo 4481 del bilancio 
regionale per l’anno 2019, in conto  competenza; 

3. Di liquidare la spesa  e richiedere l’ordinazione del pagamento del 70 % dell’importo concesso sub 1, 
a favore di ciascuna Associazione come  indicato nell’allegato B parte integrante al presente 
decreto per un importo complessivo di Euro 48.999,78 (quarantottonovecetnonovantanove/78) 
mediante accreditamento sui corrispondenti  conti correnti bancari inseriti nell’anagrafe della 
Regione. 

4. Di allegare l’allegato contabile costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
5. Ai sensi dell’articolo 43 della L.R. 7/2000, è fatto obbligo al beneficiario del contributo, di 

presentare idonea documentazione giustificativa della spesa entro il 01.03.2020. 
        Trieste 

 
 
 
 

  IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
                        - dott.  Manlio Palei- 

          f.to digitalmente 
SL/sl 



 

 

Allegato A 
 

ASSOCIAZIONE/ENTE 

 
Iscrizione  

Elenco tutela animali 
Art. 6 

L.R. 20/2012 

Iscrizione Registro   
Generale volontariato 

Promozione  sociale 
L.R. 23/2015 art.5 

Contributo richiesto in euro Contributo concedibile 

1. Enpa Trieste n. 3 n. 346  5.000,00 3.888,88 

2. AIPA  n. 15 n. 23 5.000,00 3.888,88 

3. Gati de Monfalcon n. 04 n. 559  25.000,00 3.888,88 

4. La Cuccia  n. 11 n. 954.  5.000,00 3.888,88 

5. Il Gattile  n. 2 n. 234  5.000,00 3.888,88 

6. Associazione Dingo  n. 12 n. 786  5.000,00 3.888,88 

7. Enpa  Udine n. 7 n. 834  5.000,00 3.888,88 

8. Associazione San Francesco n. 23 n. 320  5.000,00 3.888,88 

9.  Amici della Terra n. 08 n. 56  5.000,00 3.888,88 

10.  A.n.n.a  n. 16 n. 514  5.334,00 3.888,88 

11.  Amici di Luna & Sam n. 25 n. 719  5.000,00 3.888,88 

12.  Gli amici di Poldo n. 26 n. 28  5.000,00 3.888,88 

13.  Associazione Petswood difesa 
animali 

n. 29 n. 1120  6.050,00 3.888,88 

14. Animaliamo onlus n. 31 n. 356 5.000,00 
3.888,88 

15. Amico Gatto n. 13 n. 1289 8.500,00 
3.888,88 

16. Zampasuzampa n. 34 n. 1145 15.000,00 
3.888,88 



 

 

17. Villotta di Chions  n.5  n.590 5.000,00 
3.888,88 

18. MicioBau n. 32 n. 1297 5.000,00 
3.888,88 

TOTALE 
  

90.000,00 69.999.84 

 



 

 

Allegato B al decreto. 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE/ENTE Contributo da  liquidare 70% 

1. Enpa Trieste 2.722,21 

2. AIPA  2.722,21 

3. Gati de Monfalcon 2.722,21 

4. La Cuccia  2.722,21 

5. Il Gattile  2.722,21 

6. Associazione Dingo  2.722,21 

7. Enpa  Udine 2.722,21 

8. Associazione San Francesco 2.722,21 

9.  Amici della Terra 2.722,21 

10.  A.n.n.a  2.722,21 

11.  Amici di Luna & Sam 2.722,21 

12.  Gli amici di Poldo 2.722,21 

13.  Associazione Petswood difesa 
animali 

2.722,21 

14. Animaliamo onlus 
2.722,21 

15. Amico Gatto 
2.722,21 

16. Zampasuzampa 
2.722,21 

17. Villotta di Chions  
2.722,21 

18. MicioBau 
2.722,21 

TOTALE 48.999,78 



   

   
 

   

 

 

SERVIZIO  SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA  

  
 

       
  

                      

Concessione di contributi previsti dall’art. 35 della L.R. 
11.10.2012 n. 20  e dal Decreto n. 0195/Pres. del 
15.10.2013. Decreto di impegno e liquidazione e 
pagamento acconto del 70%. Anno 2019. 

 

Il Direttore di servizio 

 

Visto il Decreto n. 0195/Pres. del 15.10.2013 con il quale è stato approvato il  regolamento 
concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall’articolo 35 commi 3 e  
4  della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali 
di affezione). 
Visti in particolare i seguenti articoli del succitato regolamento: 
- art. 2: “1. Beneficiarie del contributo sono le associazioni di volontariato iscritte nel registro 
generale del volontariato organizzato di cui all’articolo 5 della legge regionale 9 novembre 
2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e 
norme sull'associazionismo) e nell’elenco di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2012.” 
- art. 3: “1. Sono ammissibili le spese  destinate all'attività di cura, sostentamento e 
sterilizzazione delle colonie feline sostenute successivamente alla presentazione della 
domanda come di seguito definite: 
a) spese per attività di cura sono quelle sostenute per salvaguardare la salute dei gatti 
appartenenti alle colonie feline censite ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 11 
ottobre 2012, n. 20 quali ad esempio acquisto di medicinali, antiparassitari, cure mediche e 
interventi chirurgici straordinari;  
b) spese per attività di sostentamento sono quelle sostenute per l’alimentazione delle colonie 
feline censite ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 20/12; 
c) spese per attività di sterilizzazione sono quelle sostenute per  gli  interventi di 
sterilizzazione effettuati sui gatti delle colonie feline censite ai sensi dell’articolo 22 della 
legge regionale 20/2012 nella misura massima, per ciascuna sterilizzazione, di: 
1) 60 euro per gatti femmina; 
2) 30 euro per gatti maschi.  
- art. 5:”  
1. Le risorse disponibili sono ripartite fra le associazioni di volontariato ammesse a contributo 
in modo proporzionale alle spese ammissibili.  
2. Sono concessi contributi nel limite massimo della spesa ammissibile e comunque per un 
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importo non superiore a 5.000,00 euro per ciascuna associazione di volontariato iscritta 
nell’elenco di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2012. 
4. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 
della domanda ed erogato secondo le seguenti modalità: 
a) 70 per cento all’atto della concessione;  
b) saldo entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.” 
Visto il proprio decreto n. 929/SPS  dd. 20/05/2019 con il quale è stato disposto di: 
1. Di approvare, ai sensi  e per gli effetti del concernente criteri e modalità di concessione dei 

contributi previsti dall’articolo 35 commi 3 e  4  della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 
20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) approvato con Decreto n. 
0195/Pres. del 15.10.2013, le domande pervenute dalle associazioni iscritte nel registro 
generale del volontariato organizzato di cui all’articolo 5 della legge regionale 9 novembre 
2012, n. 23 e  nel registro regionale delle associazioni di volontariato di cui all’articolo 6 
della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 per la somma di € 69.999,84  
(sessantanovemilanocecentonovantanove/84) come da  prospetto parte integrante al 
presente decreto.  

2. Di prenotare, per le finalità sub 1, la spesa di € 69.999,84  
(sessantanovemilanocecentonovantanove/84) a carico della spesa del bilancio regionale 
per l’anno 2019, con riferimento al capitolo 4481 in conto  competenza. 

Visto il proprio decreto n. 1486/SPS  dd. 26/08/2019 con il quale è stato disposto di: 
1. Di approvare, ai sensi del Regolamento approvato con Decreto n. 0195/Pres. del 

15.10.2013 e ai sensi della L.R n. 13 del 06/08/2019 che ha  stanziato ulteriori 
20.000,00 euro sul capitolo 4481, le domande pervenute dalle associazioni iscritte nel 
registro generale del volontariato organizzato di cui all’articolo 5 della legge regionale 
9 novembre 2012, n. 23 e  nel registro regionale delle associazioni di volontariato di 
cui all’articolo 6 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 per l’ulteriore somma di 
20.000,00 euro, come da  prospetto parte integrante al presente decreto.  

2. Di prenotare, per le finalità sub 1, la spesa di € 20.000,00  (ventimila) a carico della 
spesa del bilancio regionale per l’anno 2019, con riferimento al capitolo 4481 in 
conto  competenza. 

Ritenuto di poter procedere all’impegno complessivo di € 19.999,98  
(diciannovemilanovecentonovantanove/98), con riferimento al capitolo 4481 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 2019, in conto  competenza; 
Ritenuto quindi di concedere, ai sensi  e per gli effetti del regolamento concernente criteri e 
modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall’articolo 35 commi 3 e 4 della legge 
regionale 20/2012, approvato con Decreto n. 0195/Pres. del 15.10.2013, l’importo di €  
19.999,98  (diciannovemilanovecentonovantanove/98); 
Considerato  pertanto di dover provvedere al pagamento alle Associazioni  della somma 
spettante  in tabella allegato B parte integrante al presente decreto per l’importo complessivo 
di € 13.999,986 (tredicimilanovententonovantanove/986) pari al 70%, mentre il saldo del 30% 
verrà erogato entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione; 
Dato atto che il presente decreto è pubblicato ai sensi dell'articolo 26 della DLgs 14 marzo 
2013 n. 33; 
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2019, approvato con DGR n. 2519 dd. 28.12.2018, che 
ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione 
delle risorse stanziate e gli indirizzi di spesa; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato dal Presidente della Regione con il decreto n. 0277/Pres. dd. 27.8.2004, e ss.mm.ii; 
Vista la DGR n° 1922 dd. 01 ottobre 2015 e ss.mm.ii, avente per oggetto ”Articolazione 
organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e 
degli Enti regionali”;  



 

 
 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1363 dd. 23.7.2018 di approvazione, tra l’altro, 
dell’articolazione e declaratoria delle funzioni delle direzioni centrali della Regione; 
Visti: 
− lo Statuto regionale;  
− la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo; 
− la legge regionale 8 agosto 2007 n. 21, recante “Nuove norme in materia di 

programmazione finanziaria e di contabilità regionale” e ss.mm.ii; 
− la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26, recante “Disposizioni in materia di 

programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 
− la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29, recante “Legge di stabilità 2019”; 
− la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 30, recante “Bilancio di previsione 2019-2021"; 
 

 
 

Decreta          

 
1. Per quanto espresso in premessa è concesso,  l’importo di Euro €  19.999,98  

(diciannovemilanovecentonovantanove/98) a favore delle associazioni iscritte nel registro 
generale del volontariato organizzato di cui all’articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 
23 e  nel registro regionale delle associazioni di volontariato di cui all’articolo 6 della legge 
regionale 11 ottobre 2012, n. 20, come da tabella allegato A, parte integrante al presente decreto.  

2. Per quanto espresso in premessa è impegnato l’ importo di Euro €  19.999,98  
(diciannovemilanovecentonovantanove/98) con riferimento al capitolo 4481 del bilancio regionale 
per l’anno 2019, in conto  competenza; 

3. Di liquidare la spesa  e richiedere l’ordinazione del pagamento del 70 % dell’importo concesso sub 1, 
a favore di ciascuna Associazione come  indicato nell’allegato B parte integrante al presente 
decreto per un importo complessivo di Euro 13.999,986 (tredicimilanoveentonovantanove/986) 
mediante accreditamento sui corrispondenti  conti correnti bancari inseriti nell’anagrafe della 
Regione. 

4. Di allegare l’allegato contabile costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
5. Ai sensi dell’articolo 43 della L.R. 7/2000, è fatto obbligo al beneficiario del contributo, di 

presentare idonea documentazione giustificativa della spesa entro il 01.03.2020. 
        Trieste 

 
 
 
 

  IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
                        - dott.  Manlio Palei- 

          f.to digitalmente 
SL/sl 



 

 

Allegato A  

ASSOCIAZIONE/ENTE 

 
Iscrizione  

Elenco tutela 
animali 
Art. 6  

L.R. 20/2012 

Iscrizione Registro   
Generale 

volontaria to 
Promozione  sociale 

L.R. 23/2015 art.5 

Contributo 
richiesto in euro 

Contributo 
concesso con 

decreto 958/SPS 
del 28/05/2019  

 
Contributo 
concedibile 

1. Enpa Trieste n. 3 n. 346  5.000,00 3.888,88 1.111,11 

2. AIPA  n. 15 n. 23 5.000,00 3.888,88 1.111,11 

3. Gati de Monfalcon n. 04 n. 559  25.000,00 3.888,88 1.111,11 

4. La Cuccia  n. 11 n. 954.  5.000,00 3.888,88 1.111,11 

5. Il Gattile  n. 2 n. 234  5.000,00 3.888,88 1.111,11 

6. Asso ciazione Dingo  n. 12 n. 786  5.000,00 3.888,88 1.111,11 

7. Enpa  Udine n. 7 n. 834  5.000,00 3.888,88 1.111,11 
8. Asso ciazione San 

Francesco  
n. 23 n. 320  5.000,00 

3.888,88 
1.111,11 

9.  Ami ci della Terra n. 08 n. 56  5.000,00 3.888,88 1.111,11 

10.  A.n.n.a  n. 16 n. 514  5.334,00 3.888,88 1.111,11 

11.  Ami ci di Luna & Sam n. 25 n. 719  5.000,00 3.888,88 1.111,11 

12.  Gli amici di Poldo n. 26 n. 28  5.000,00 3.888,88 1.111,11 
13.  Associazione Petswood 

difesa animali  
n. 29 n. 1120  6.050,00 

3.888,88 
1.111,11 

14. Animaliamo onlus n. 31 n. 356 5.000,00 
3.888,88 

1.111,11 

15. Amico Gatto  n. 13 n. 1289 8.500,00 
3.888,88 

1.111,11 

16. Zampasuzampa n. 34 n. 1145 15.000,00 
3.888,88 

1.111,11 



 

 

17. Villotta di Chions  n.5  n.590 5.000,00 
3.888,88 

1.111,11 

18. MicioBau  n. 32 n. 1297 5.000,00 
3.888,88 

1.111,11 

TOTALE 
  

90.000,00 69.999.84 19.999,98 

 



 

 

Allegato B  
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE/ENTE Contributo da  liquidare 70% 

1. Enpa Trieste 777,77 

2. AIPA  777,77 

3. Gati de Monfalcon 777,77 

4. La Cuccia  777,77 

5. Il Gattile  777,77 

6. Asso ciazione Dingo  777,77 

7. Enpa  Udine 777,77 

8. Asso ciazione San Francesco  777,77 

9.  Ami ci della Terra 777,77 

10.  A.n.n.a  777,77 

11.  Ami ci di Luna & Sam 777,77 

12.  Gli amici di Poldo 777,77 
13.  Associazione Petswood difesa 

animali  
777,77 

14. Animaliamo onlus 777,77 

15. Amico Gatto  777,77 

16. Zampasuzampa 777,77 

17. Villotta di Chions  777,77 

18. MicioBau  777,77 

TOTALE 13.999,86 




