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Argomento n. 6  e n. 8 all’ordine del giorno:  
 
 
 
ITR N. 3108  Affidamento all'ASL di Milano dell'espletamento della procedura prevista dal bando  

per progetti finalizzati alla lotta al randagismo. 
 
ITR N. 3110  Bando per la presentazione di domande di cofinanziamento dei progetti del Piano 

triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico 
della popolazione animale e di prevenzione del randagismo. 
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Estratto verbale del 15 settembre 2011 
 
Seguono interventi  
 
Presidente PERONI 

Proseguiamo con l’illustrazione della risposta relativa alle ITR n. 3108 e 3110, che saranno trattate 
insieme, avendo in concreto lo stesso contenuto. 

 

Assessore BRESCIANI 

Procedo con la lettura della risposta. 

All’Azienda Sanitaria Locale di Milano è stata affidata la gestione del “Bando per la presentazione 
delle domande di cofinanziamento di progetti finalizzati alla lotta al randagismo tramite il 
risanamento o la  realizzazione dei rifugi pubblici per gli animali d’affezione ai sensi della DGR n. 
IX/939 del 1 dicembre 2010” di cui alla DGR n. IX/1857 del 15 giugno 2011, a partire 
dall’individuazione dei progetti ammessi fino all’erogazione e rendicontazione alla D.G. Sanità dei 
cofinanziamenti; la predisposizione del bando, con la fissazione dei requisiti per l’ammissibilità e 
dei criteri per la valutazione dei progetti è invece risultato dei competenti uffici della Giunta.  

La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha deciso di applicare l’art. 48 dello Statuto 
Regionale al fine di un impiego razionale delle risorse e delle competenze professionali, stante il 
fatto che la DGR n. IX/1857 del 15 giugno 2011 definisce puntualmente requisiti e criteri.  

Regione Lombardia ha intenzione di utilizzare/impiegare le risorse e di attivare i bandi per la 
realizzazione degli altri interventi previsti dal Piano Triennale di cui alla DGR IX/939 del 20 
dicembre 2010 entro la fine dell’anno, come previsto dal piano stesso. 

I componenti della Commissione sono stati scelti in base alle professionalità e ai  requisiti necessari 
alla valutazione dei progetti. 

Eventuali prossimi bandi verranno gestiti con le modalità ritenute più appropriate caso per caso, nel 
rispetto del principio di trasparenza anche al fine di evitare eventuali conflitti d’interesse. 

Si segnala infine che sul BURL  n. 34 del 22/08/2011 – serie ordinaria – è stato pubblicato il bando 
in argomento. 

Rispetto al punto 4 dell’interrogazione i componenti della Commissione sono tutti e tre della Asl 
Milano, che valuterà i progetti sulla base dei criteri individuati nel bando. 

 

Consigliere VALMAGGI 

Esprimo qualche perplessità in merito alla esternalizzazione e, in particolar, sulla tempistica degli 
interventi, infatti, ad oggi la Regione Lombardia può finanziare il 2011 ed è il primo bando. Rilevo 
che avrei piacere che queste risorse disponibili fossero destinate alla diffusione della cultura della 
tutela degli animali di affezione attraverso ulteriori bandi. 

 

Assessore BRESCIANI 

La scelta di affidare ad un soggetto esterno è conseguente alla volontà di coinvolgere il territorio, 
trattandosi peraltro di una risposta di natura locale, e, nello specifico, la ASL di Milano è stata 
ritenuta quale soggetto competente al riguardo in considerazione delle professionalità presenti. 
Riscontro che effettivamente si sono prodotti dei ritardi nell’attuazione del provvedimento. 




