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9ryan.' Legge regionale 18 maggio 1994 n.21, "Norme per la protezione degli animali e
istituzione dell'anagrafe canina", art. lg.lndfuizzi interpretativi ed applicativi in merito
alla nomina di guardie zoofile.

Alla Presidenza della Regione
- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

Servizio degli Affari Generali, degli Affari
Istituzionali e degli Interventi in campo sociale

Alla Presidenza del Consiglio Regionale
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Si trasmette copia della deliberuzione relativa all'oggetto, adotlata dalla Giunta

Regionale nella sedutadelT dicembre 2004.
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Regione Autonoma della Sardegna
PresÍdenza

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GILINTA REGIONALE
DELT DICEMBRE 2004.

Presiede: Renato SORU.

Sono presenti gli Assessori:

Massimo DADEA

Francesco PIGLIARU
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Sandro BROCCIA

Assiste: il Direttore Generale, Aw. Gianfranco DURANTI.
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Regione Autonoma della Sardegna

deliberazione del

7.12.2004 {51t21

Oggetto: Legge regionale 18 maggio 1994 n.21, 'Norme per la protezione degli animali e
istituzione dell'anagrafe canina'', art.19.lndirizzi interpretativi ed applicativi in merito
alla nomina di guardie zoofile.

Il Presidente riferisce che l'art. 19 della legge regionale 18 maggio 1994 n.21, "Norme per
la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina", prevede che, per I'applicazióne
della legge medesima, il Presidente della Regione, su proposta delle Associazioni iscritte al
Registro regionale del volontariato, proceda allanomina di guardie giurate addette alla protezione
degli animali, denominate "guardie zoofile" in possesso dei requisiti prescritti dal R.D. l8 giugno
1931 n. 773 (Testo Unico di Pubblica Sicurezza) e del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Le guardie zoofile svolgono i lorocompiti a
titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali. in
collegamento con le associazioni protezionistiche.

Il procedimento, appena descritto, viene awiato sulla base di una istatua nominativa da
parte del rappresentante legale delle associazioni iscritte nel registro Generale del Volontariato
della Regione. Una volta che viene verificato che I'Associazione richiedente sia iscritta al
Registro Generale del Volontariato, tra le associazioni che hanno come finalità la tutela degli
animali, l'istat]v:a, e la relativa documentazione, viene inviata agli Uffici Territoriali del Governo
competenti.

Il Prefetto rilascia la licenza di guardia paficolare giurata, ai soggetti proposti che hanno i
requisiti prescritti dal R.D. 18.06.193 | n.773 e dal R.D. 6 maggio 1940 n. 635, mediante decreto.
Solo una volta che tale decreto viene emesso, il Presidente puo adottare il decreto di nomina a
**lî::::Î 

di nomina a guardia zoofila viene poi trasmesso, a cura del servizio competente
all'istruttoria, all'organizzazione di volontariato proponente, al Prefetto e all'Assessorato
dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, affinché quest'ultimo interessi le Aziende Sanitarie
Locali, ricadenti nella Provincia di competenza territoriale del Prefetto intervenuto nel
procedimento, ai fini dellautilizzazione delle guardie zoofile.

Rileva il Presidente, che poiché il quadro legislativo di riferimento, per quanto riguarda il
riparto delle competenze tra organi politici ed organi amministrativi, è completamente mutato,
rispetto al momento in cui la norma in questione è stata scritta, è opportuno coordinare tale norma
con quelle contenute nella legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, ed in particolare con I'art. 8,
che sancisce il principio di separazione tra la direzione politica e la direzione amministrativa.

In tale ottica, ed anche ricollegandosi a quanto statuito con la deliberazione della Giunta
regionale 17 agosto 2000 n. 35/8, "Indirizzi interpretativi ed applicativi in merito al principio di
separazione trala dkezione politica e la direzione amministrativa", appare opportuno evidenziare
che benché le nomine siano attribuite, ai sensi del succitato art. 8, alla competeruadegli organi
politici, occorre valutare in concreto se la nomina stessa assuma una valenza politica, ossia
rappresenti esplicazione della funzione di indirizzo politico-amministrativo, e risulti, qui
rilevante il rapporto "fiduciario" (rapporto che si fonda sull'apprezzarrcnto ampiart
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discrezionale di qualità individuali) tra organo politico e nominato in relazione all'obiettivo da
realizzare.

Tutto questo non sussiste per il prowedimento di nomina delle guardie zoofile, in quanto
tale prowedimento non assume alcuna valeruapolitica ed è privo di discrezionalità, trattandosi di
atto consequerziale ad una attività di mero accertamento dei requisiti previsti dalla legge.

Ciò premesso, il Presidente, propone di adottare quale atto di indirizzo interpretativo ed
applicativo della norma in argomento quanto segue:
- I'atto di nomina delle guardie zoofile non comporta discrezionalita di ordine politico, ma

costituisce un atto di natura sostanzialmente ricognitiva, in quanto interamente vincolato dalla
legge, emanato nell' esercizio di attivita meramente amministrativa;

- il suddetto prowedimento di nomina, pertanto, è attribuito, ai sensi dell'an. 25 della
summenzionata L.R. n. 3ll1998, al dirigente che svolge le funzioni di direttore del Servizio
della Direzione Generale della Presidenza competente a curare I'istruttoria del procedimento.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta del presidente

DELIBERA
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in conformità.

Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE GENERALE

X'.to Duranti
IL PRESIDENTE

F.to Soru
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