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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 10 febbraio
2021, n. 47
Revoca DDS n.42 del 29/01/2021 “Autorizzazione alla gestione di nuovo recapito e rilascio codice univoco ditta “ SU.IT. SUINI ITALIANI S.R.L. - SOCIETA’ AGRICOLA” – Gioia del Colle” e contestuale autorizzazione alla
gestione di un nuovo centro per la produzione, la conservazione e la distribuzione di materiale seminale e
rilascio codice univoco - ditta “ SU.IT. SUINI ITALIANI S.R.L. - SOCIETA’ AGRICOLA” – Gioia del Colle”.

L’anno 2021 addì 10 del mese di FEBBRAIO in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Lungomare N. Sauro n.45/47 - il
dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della P.O. “Produzioni Lattiero-Casearie”, riferisce quanto segue:

VISTI gli artt.4-5 e 6 della L.R. n.7/97;
VISTI gli artt.4 e 16 del D.lvo n.165/2001 e s.m.i.;
VISTA la DGR n.3216 del 28/07/1998;
VISTO l’art.32 della L. n.69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione dell’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali su siti informatici;
VISTO il D.M. n.403 del 19/07/2000 del Ministero della Sanità “Approvazione del nuovo regolamento di
esecuzione della L. n.30/91”;
VISTA la L. n.154 del 18/0/2016 e in particolare l’art.15 recante, tra l’altro, la revisione della disciplina della
riproduzione animale;
VISTO il D,L.vo n.52 del dell’11/05/2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’art.15 della
L. n.154 del 18/0/2016”;
VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n.14187 del 24/11/2020, con la quale il
rappresentante legale, il sig. Vito Antonio Loiudice, ha chiesto l’autorizzazione a gestire un nuovo centro per
la produzione, la conservazione e la distribuzione di materiale seminale della specie suina, per la ditta SU.IT.
SUINI ITALIANI S.R.L. - SOCIETA’ AGRICOLA – C.F. 10190690155 - P.IVA 01369750763 -, sita a Gioia del Colle in
via SS.100 km.45-76, ai sensi dell’art.10, punto 1/a, del DM n.403/2000;
VERIFICATA l’idoneità della documentazione allegata alla domanda;
VISTO il verbale di accertamento e di regolare esecuzione del Servizio Territoriale BA-BT, acquisito agli atti con
prot. n.770 del 22/01/2020, dal quale si evince la conformità del locale per gestire un centro pe la produzione,
la conservazione e la distribuzione di materiale seminale della specie suina;
CONSIDERATO che, per la ditta SU.IT. SUINI ITALIANI S.R.L, in data 27/11/2020 è stata richiesta l’informativa
antimafia, prot. n.PR_PZUTG_Ingresso_0087847_20201127 ed essendo decorso il termine di 30 gg. di cui
all’art.92 co. 2 D.Lgs. n.159/2011, si procede, ai sensi del co. 3 dell’art. 92 D.Lgs. n.159/2011, a concedere
l’autorizzazione di cui all’oggetto sotto condizione risolutiva nel caso di esito negativo dell’informativa
antimafia.
VISTA la DDS n.42 del 29/01/2021 - Codice CIFRA: AOO_155/DIR/2021/00042 – che contiene un errore
formale, vale a dire la qualificazione di “recapito” in luogo di “centro per la produzione, conservazione e
distribuzione di materiale seminale della specie suina”, per cui il presente provvedimento revoca e sostituisce
la predetta DDS n.42 del 29/01/2021;
PROPONE
• di revocare e di sostituire la DDS n.42 - Codice CIFRA: AOO_155/DIR/2021/00042 - con il presente
provvedimento;
• di concedere l’autorizzazione alla gestione di un nuovo centro per la produzione, la conservazione e la
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distribuzione di materiale seminale della specie suina, per la ditta SU.IT. SUINI ITALIANI S.R.L. - SOCIETA’
AGRICOLA - C.F. 10190690155 - P.IVA 01369750763 -, sita a Gioia del Colle in via SS.100 km.45-76, ai sensi
dell’art.10, punto 1/a del DM n.403/2000;
di attribuire alla ditta SU.IT. SUINI ITALIANI S.R.L. il seguente codice univoco: BA 0008 C;
di disporre che l’autorizzazione potrà essere sospesa o revocata in caso di inosservanza di quanto impartito
con la normativa vigente;
di concedere l’autorizzazione per la durata di anni 5 (cinque) dalla data di approvazione del presente
provvedimento;
di incaricare il Servizio filiere agricole sostenibili e multifunzionalità alla notifica del presente atto.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale;
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto, è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE DELLA P.O. ________________ p.i. N. Cava ___________________________________
LA DIRIGENT DEL SERVIZIO ________________ dott.ssa R. Titano _________________________________

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità;
RITENUTO, per le motivazioni indicate in premessa, di adottare il presente provvedimento;
DETERMINA
 di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamata;
 di revocare e di sostituire la DDS n.42 - Codice CIFRA: AOO_155/DIR/2021/00042 - con il presente
provvedimento;
 di concedere l’autorizzazione alla gestione di un nuovo centro per la produzione, la conservazione e la
distribuzione di materiale seminale della specie suina, per la ditta SU.IT. SUINI ITALIANI S.R.L. - SOCIETA’
AGRICOLA - C.F. 10190690155 - P.IVA 01369750763 -, sita a Gioia del Colle in via SS.100 km.45-76, ai sensi
dell’art.10, punto 1/a del DM n.403/2000;;
 di attribuire alla ditta SU.IT. SUINI ITALIANI S.R.L. il seguente codice univoco: BA 0008 C;
 di disporre che l’autorizzazione potrà essere sospesa o revocata in caso di inosservanza di quanto impartito
con la normativa vigente;.
 di concedere l’autorizzazione per la durata di anni 5 (cinque) dalla data di approvazione del presente
provvedimento;
 di incaricare il Servizio filiere agricole sostenibili e multifunzionalità alla notifica del presente atto.

Il presente provvedimento:
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• è firmato digitalmente ed è acquisito al sistema regionale CIFRA;
• sarà disponibile sul portale istituzionale www.Regione.puglia.it;
• Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP.

DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dott. Luigi Trotta)
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