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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 21 aprile 2022,
n. 97
Iscrizione nell’elenco regionale degli operatori pratici di inseminazione artificiale del sig.re….“omissis”….
ed attribuzione del codice univoco identificativo ai sensi del D.lgs n. 52/18 e art.21 D.M. n.403/00 del
Ministero della Sanità.

il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della P.O. “Filiere zootecniche e ortoflorofrutticole”, riferisce quanto segue:
VISTI gli artt.4, 5 e 6 della L.R. n.7/1997;
VISTI gli artt.4 e 16 del D.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
VISTA la DGR n. 1974 del 7 dicembre 2020 di approvazione del nuovo modello organizzativo denominato
“MAIA 2.0” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, “Adozione Atto di
Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO l’art.32 della Legge 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione all’Albo ufficiale con
la pubblicazione di documenti digitali su siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03, come novellato dal D.Lgs n.101/2018 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n. 22” che conferisce al Dott. Luigi Trotta l’incarico di direzione della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari;
VISTO l’art.8 del D.lgs n. 52/18 “ Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’art.15 della L.
n.154/2016”;
VISTO l’art.21 del D.M. 403/2000 “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge n.30/91,
concernente disciplina della riproduzione animale”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n.68 del 30.01.1996 che approva le norme procedurali per
l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori pratici di inseminazione artificiale;
VISTA l’istanza e l’allegata documentazione, acquisita agli atti della Sezione con prot. n. r_puglia/AOO_155/
PROT/12/04/2022/0004271, con la quale il sig.re ….“omissis”…. chiede l’iscrizione nell’elenco regionale
degli operatori pratici di inseminazione artificiale, per la specie equina, ai sensi dell’art.8 del D.lgs n. 52/18 e
dell’art.21 del D.M. 403 del 19/07/2000 del Ministero della Sanità;
VISTO l’attestato rilasciato dall’U.O.F.A.A. ai sensi dell’art.2 della Legge n.74 dell’11 /03/1974 che certifica
l’idoneità al sig.re ….“omissis”…. ad eseguire gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli
animali della specie equina, assegnando il seguente numero di identificazione al Registro dell’U.O.F.A.A. –
n.LE0019;
PRESO ATTO che in data 20/12/2021 il sig.re ….“omissis”…. ha effettuato, tramite versamento in c/c n.287706
intestato a Regione Puglia, il pagamento della tassa di concessione di € 32,03 per l’iscrizione nell’elenco
regionale degli operatori pratici di inseminazione artificiale;
CONSIDERATO che ai sensi del D.lgs n. 52/18 e dell’art.21 del D.M. 403/00 il sig.re ….“omissis”…. possiede
i requisiti per essere iscritto nell’elenco regionale degli operatori pratici di inseminazione artificiale per la
specie equina;
Per quanto sopra esposto
PROPONE
•

di iscrivere il sig.re ….“omissis”…. - C.F. ….“omissis”…. - nato a ….“omissis”…. il ….“omissis”…. nell’elenco
regionale degli operatori pratici di inseminazione artificiale per la specie equina, con attribuzione del
codice univoco LE 019 L;
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•
•

•
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di dare atto che l’iscrizione è sospesa e/o revocata in caso di inadempienza agli obblighi previsti dalla
normativa vigente;
di stabilire che la versione integrale del presente provvedimento finalizzata, alla gestione del procedimento
amministrativo, sarà conservata agli atti della Struttura e nel Sistema Informativo Integrato per la
dematerializzazione dei procedimenti della Regione Puglia “Diogene”, mentre nella la versione dell’atto
destinato alla pubblicazione (Albo telematico regionale; Amministrazione Trasparente; BURP) saranno
sostituiti i dati personali e/o sensibili e/o soggetti a privacy con la dicitura “OMISSIS”;
di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità alla notifica del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (UE) N. 679/2016
(Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 e 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg. UE
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i
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;
I sottoscritti attestano 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.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
La P.O. Filiere zootecniche e ortoflorofrutticole
Dott. Vincenzo Prencipe
Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Dott.ssa Rossella Titano
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e la relativa
sottoscrizione
RITENUTO di dover provvedere in merito,
DETERMINA
•

di iscrivere il sig.re ….“omissis”…. - C.F. ….“omissis”…. - nato a ….“omissis”…. il ….“omissis”…. nell’elenco
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•
•

•
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regionale degli operatori pratici di inseminazione artificiale per la specie equina, con attribuzione del
codice univoco LE 019 L;
di dare atto che l’iscrizione è sospesa e/o revocata in caso di inadempienza agli obblighi previsti dalla
normativa vigente;
di stabilire che la versione integrale del presente provvedimento finalizzata, alla gestione del procedimento
amministrativo, sarà conservata agli atti della Struttura e nel Sistema Informativo Integrato per la
dematerializzazione dei procedimenti della Regione Puglia “Diogene”, mentre nella la versione dell’atto
destinato alla pubblicazione (Albo telematico regionale; Amministrazione Trasparente; BURP) saranno
sostituiti i dati personali e/o sensibili e/o soggetti a privacy con la dicitura “OMISSIS”;
di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità alla notifica del presente atto.

Il presente provvedimento:
•
•
•
•

•
•
•

è composto di n.03 (tre) facciate;
è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia;
sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo telematico della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili
Il Dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

