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VIENE E SI CONCORDA QUANTO SII]GUE

Art. I
(Premesse)

parte integrante e sostanziale del presente protocollo

Art.2
(Oggetto)i

Art.3
(Obiettivi e impegni)

Jegli obiettivi indicati dal presente protocollo, il MIpAAFel quadro. dei rispettivi oidinamenti e competenze e nelautonomia di entrambe le istituzioni, si impeinano u p;le iniziative concordate al ine di wilupprere il comparto
livo e l'ampia ed articolata filiera ud 
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allevatoriali, del prograrnma
cavalli giovani.ll MIPAAF
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f; Promuovere iniziative
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investimenti nel settore.

g) Mettere a punto prcgetti
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evidenze scientif,rche acquisite

Il MIPAAF e la FISE.
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reciproche normative, le iniziative per la lotta al
relievi al fine di ottimizzare le risorse unìane ed
i garantire la trasparenza delle prestaziotri ed il
ne le Parti si avvalgono delle competenl,:e della

pafiecipazione del MIPAAF, dotata di laboratori
tiche accreditate ACCREDIA per il controllo del
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Art.4
tà agricola ed equestre)

la possibilità di introdurre. ai sensi della
, compatibilmente con le risorse disponibili,, forme
i che svolgono attività di gestione di sc,uderie,



Art.5
(Impegni comuni)

Le Parti si impegnano a polre.in^essere quanto indicato nel prr:sente protocoll.
nonché a garantire la massima diffusione dèi contenuti dello stàsso. Si impegnancrinoltre a favorire e incentivare attività , relazioni e collabor azjonj a livelloterritoriale in linea con i contenuti e gli obiettivi del presente protocollo.

Art. 6
(crmitato di coordinamento e/o Gruppo/i di ravoro)

per la promozione della qualità
F e la FISE un apposito Comitato

la programmazione e la gestione delle
bito degli obiettivi indir;ati nel presente

Il comitato parileticd sarà composto da Tmembri, 3 designati dal MIpAAF, 3
designati dalla I'ISE ed uno designato di comune accord-o rappresentativo del
comparto allevatrtriald.
La prima riunione avitenà entro 30 giorni dalla sua formale istituzione in Roma
presso il MIPAAF, sede delle successive riunioni dell'organismo.Il Comitato potr'à arficolarsi in Gruppi di lavoro cui"potranno nafiecin Àte e

1i dgsignati dal MIpAAF, dalla FISB e dal
fe neill,elenco dei portatori di interesse MIPAAI
per, 

fe.attività di. progettazione. per la produzir
per I rnqlvlouaztclne dg8li strumenti necessari per lo sviluppo delle, iniziative.
Tale Comitato si nella prima riunione di un regolamento dr funzionamento
approvato dalla nraggi dei suoi membri.
Al funzionamenttl del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e
frnanzialie disporribili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
onerr a carlco della fid,anza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà lùogo
alla corresponsione di cor ensi, gettoni, .rnolumenti, indennitii o rimborsi di

oneri a carico della fi

spese comunque nati.

Art.7
(Durata)

ll presente Protocollo 'intesa ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione
ed è possibile per entrambe le parti, alla sua risoluzione unilaterale in

dovuto per eventuali oneri che ognuna della parti possaogru momento e nulla
aver sostenuto ione del Protocollo.
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