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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI
• la L.R. n. 7 del 13/05/1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
• la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizione recate dalla L.R. 7/96 e dal D. Lgs. n.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;
• il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo
e di controllo da quella di gestione”;
• la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta
regionale;
• la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del 5 febbraio
2015;
• la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa
della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della struttura
organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";
• la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii – Determinazione della entrata in
vigore";
• la D.G.R. n. 369 del 24 settembre 2015 con cui, tenendo conto delle funzioni svolte nelle
Amministrazioni di origine, è stato assegnato, al Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari, il Dott. Macrì Domenico, appartenente al personale con qualifica dirigenziale
proveniente dalle Amministrazioni Provinciali;
• il D.D.G. n. 10646 del 7 ottobre 2015 con il quale è stato nominato quale Dirigente preposto alla
direzione della “UOT - Funzioni Territoriali” - istituita presso il Dipartimento “Agricoltura e Risorse
Agroalimentari” con Deliberazione n. 369 del 24.09.2015 - il Dott. Macrì Domenico, con il compito
di procedere ad una ricognizione generale di tutti i procedimenti in atto presso le varie strutture
provinciali;
• il D.D.G. n. 10659 del 1 ottobre 2018 con il quale è stato prorogato l’incarico al Dott. Domenico
Macrì di Dirigente del Settore UOT funzioni territoriali del Dipartimento Agricoltura;
PREMESSO CHE
- il D.lvo n. 52 dell’11/05/18 e il D.M. n. 403/2000 regolamentano l’applicazione in materia di
inseminazione artificiale;
- l’art. 8 del D.lvo n. 52 del 2018, al punto 1 lett. b, prevede che, gli interventi per la pratica di
inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti da operatori pratici di
inseminazione artificiale animale, che abbiano ottenuto l’idoneità ai sensi dell’art.2 della Legge
11/03/1974 n. 74;
- l’art. 21 del D.M. 403/2000 stabilisce che gli Operatori Pratici abilitati, che intendono esercitare
la pratica dell’inseminazione artificiale, devono essere iscritti in appositi elenchi Regionali e che, il
Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, attribuirà a ciascuno iscritto uno specifico codice
identificativo;
- il predetto Albo Regionale è costituito da due sezioni distinte, per singola Provincia, riguardanti
le due categorie professionali: Veterinari ed Operatori Pratici;
- per come previsto dall’art. 3 part. 3.6 comma 5 della D.G.R n. 2602 del 23 aprile 1996, i singoli
codici identificativi attribuiti, devono essere univoci a livello nazionale;
CONSIDERATO che, con nota n. 77/2018 acquisita con prot. SIAR 337361 del 08/10/2018, l’Unione
Operatori di Fecondazione Artificiale Animale, ha trasmesso l’elenco degli operatori pratici, ai quali il
Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria attribuirà un codice identificativo composto da un
numero progressivo di tre cifre, preceduto dalla sigla della Provincia e seguito dalla lettera L di
fecondatore laico;
CONSIDERATO che, il Sig. Carnevale Francesco Carmelo nato al Cetraro il 05.08.1987 (cod. fisc.
CRNFNC87M05C588M) e residente nel Comune di Fuscaldo (CS), in C/da Sotto le timpe n. 5, in qualità
di Operatore Pratico abilitato, giusto attestato di idoneità del 12/07/2018 rilasciato ai sensi dell’art.2 della
legge n. 74 dell’11 marzo 1974 e s.m., chiede il rilascio della prescritta autorizzazione ad esercitare la
pratica dell’inseminazione artificiale per la specie Bovina/Bufalina;
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PRESO ATTO che, le risultanze dell’accertamento istruttorio sulla scorta della documentazione prodotta
dal richiedente, non ha messo in luce elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in favore del Sig.
Carnevale Francesco Carmelo;
per i motivi di cui sopra nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto;
DECRETA
-di richiamare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa
parte integralmente trascritta;
-di autorizzare, ai sensi del D.M. n.403/2000 e della D.G.R. n. 2602/96 art. 3 part. 3.6 comma 3, il Sig.
Carnevale Francesco Carmelo nato al Cetraro il 05.08.1987 (cod. fisc. CRNFNC87M05C588M) e
residente nel Comune di Fuscaldo (CS), in C/da Sotto le timpe n. 5, ad esercitare la pratica della
inseminazione artificiale per la specie Bovina/Bufalina nel territorio della Provincia di Cosenza, negli
allevamenti di De Falco Giacinto, ricadenti nel comune di Rossano, Loc. Valano, approvvigionandosi di
materiale seminale presso il recapito di F.A. ARA CALABRIA/UOT COSENZA;
-di attribuire al Sig. Carnevale Francesco Carmelo il seguente codice identificativo univoco a livello
nazionale CS 0065 L, iscrivendolo al n. 65 dell’elenco provinciale, di Cosenza, degli Operatori pratici
autorizzati ad esercitare l’attività di inseminazione artificiale per la/le specie Bovina/Bufalina;
-di adottare ogni provvedimento amministrativo, ivi compresa la revoca del presente atto, per la
mancata osservanza da parte del titolare del provvedimento in materia ,degli obblighi previsti dagli art.
21 commi 2,3,4, art. 22 commi 1,2,3, art. 33, 34, 35, del D.M. n.403/2000, e/o per motivati interventi
restrittivi da parte delle Autorità preposte al controllo;
-di stabilire che, per come previsto dall’art. 36 del D.M. n.403/2000, la vigilanza sulla regolare
applicazione delle norme in materia, verrà svolta, secondo le rispettive competenze, dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, dal Ministero della Sanità, dalle Aziende Sanitarie competenti per territorio
e dal competente Settore U.O.T. Funzioni Territoriali;
-di stabilire che, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, tutti i CIF (Certificato
Intervento fecondativo) rilasciati, per come previsto dal D.M. n.403/2000 art. 35, comma 1, dovranno
riportare il nuovo codice identificativo assegnato;
-di notificare il presente provvedimento al Sig. Carnevale Francesco Carmelo quale persona
richiedente, all’ASP competente per territorio, al Dipartimento Agricoltura, Servizio zootecnico della
Regione Calabria per l’iscrizione all’Albo regionale, all’Associazione Regionale Allevatori alla quale, per
come previsto dal D.M. 172 del 13 gennaio 1994, è demandato il rilascio dei CIF (certificati di interventi
fecondativi); l’inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi; la
trasmissione trimestrale dei dati elaborati al Settore U.O.T. Funzioni Territoriali e all’Associazione Italiana
Allevatori;
-di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC e di trasmetterlo al
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
GALLINA ANTONELLA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
MACRI' DOMENICO
(con firma digitale)
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