
                                                                                                              
 

Alla C.A. del Sindaco del Comune di Trani 

Dott. A. Bottaro 

segretario.generale@cert.comune.trani.bt.it  

Al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici 

Dott. L. Puzziferri 

luigi.puzziferi@comune.trani.bt.it 

Al Responsabile dell’Ufficio Economico – Finanziario 

Dott. V Colucci 

dirigente.ragioneria@cert.comune.trani.bt.it  

Oggetto: Finanziamento per la realizzazione di un rifugio per cani e gatti. 

Con la presente la sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, Europarlamentare, intende informare le SS. LL. della 

possibilità di richiedere finanziamenti per la realizzazione di un rifugio comunale per cani e gatti. 

I commi 778, 779 e 780 della Legge di Bilancio 2021 mettono a disposizione del Ministero dell'Interno una 

dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali "strutturalmente deficitari, 

in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario". 

I fondi dovranno essere utilizzati per l'adeguamento sanitario ed edilizio dei canili non a norma di legge. 

Oppure per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi rispettosi dei requisiti previsti dalla normativa 

regionale. 

Un decreto del Ministero dell'Interno e delle Finanze stabilirà - previa intesa in Conferenza Unificata (Stato-

Regioni-Comuni) - le modalità di assegnazione delle somme. Entro 60 giorni. 

In dettaglio, i commi della Legge di Bilancio citati in premessa affermano quanto segue: 

778. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni 

di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di 

predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di 

rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative 

alla data di entrata in vigore della presente legge. 

779. Il fondo di cui al comma 778 è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi 

di cui al medesimo comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti 

previsti dalle normative regionali vigenti in materia.  

780. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa 

intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di 

assegnazione delle risorse di cui al comma 778, da effettuare previa istanza degli enti interessati. 

Con la presente si chiede, pertanto di sapere: 

• Se il Comune di Trani rientra fra gli Enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in 

stato di dissesto finanziario, previsti dal comma 778 della Legge di Bilancio 2021 quali beneficiari 
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delle somme destinate all’adeguamento dei rifugi per cani randagi o per la progettazione e 

costruzione di nuovi rifugi; 

• Se è intenzione del Comune di Trani dotarsi di un rifugio per cani e gatti randagi, da affidare in 

gestione, mediante concessione, alle locali associazioni di tutela animale. 

In attesa di cortese riscontro, colgo l’occasione per porgere 

Cordiali Saluti 

Prof.ssa Rosa D’Amato – Europarlamentare 

Taranto, lì 01/03/2021  


