Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
di concerto con
il Ministro della salute
Prot. 0017791 del 9 ottobre 2007
VISTA la legge 1° agosto 2003, n.200, di conversione del decreto legge 24 giugno 2003,
n.147, recante “proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali”, ed in particolare l’art.8,
comma 15, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle
politiche agricole e forestali l’UNIRE organizza e gestisce l’anagrafe equina nell’ambito del
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui all’art. 15 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d’uso e diffusione territoriale avvalendosi anche
dell’Associazione Italiana Allevatori(AIA), attraverso le sue strutture provinciali (APA), per
raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;
VISTO il decreto interministeriale del 5 maggio 2006 recante “linee guida e principi per
l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE” ed in particolare l’art.6,
comma 2 che prevede la definizione delle procedure di attuazione tramite apposito manuale
operativo, comprensivo della necessaria modulistica, predisposto dal Comitato tecnico di
coordinamento di cui all’art.19, da emanarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro della salute e d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTA l’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 1 agosto 2007;
D E C R E T A:
Art. 1 - E’ approvato il manuale operativo, che costituisce parte integrante del presente decreto,
contenente le procedure di attuazione del decreto del 5 maggio 2006, concernente “Linee guida e
principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE, di cui
all’art.8, comma 15 della legge 1 agosto 2003, n.200”.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
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