
Parte il Registro unico
dei controlli

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 otto-
bre scorso è stato pubblicato il decre-
to del Ministero delle politiche agricole
22-7-2015 istitutivo del Ruci, il Registro
unico dei controlli ispettivi, integrato
nell'Anagrafe nazionale delle aziende
agricole attraverso il Sian, il Sistema
informativo del Mipaaf.

Il decreto, emanato in attuazione di
(Campolibero», il programma d'azio-
ne voluto dal ministro Maurizio Martina
e inserito un anno fa nel decreto leg-
ge competitività (n, 91 del 24-6-2014,
convertito dalla legge 116/2014), at-
tiva lo strumento che servirà a evita-
re duplicazioni dei controlli e sovrap-
posizioni procedurali a danno delle
aziende agricole, allo scopo di recare,
con ispezioni e sopralluoghi, il minor
intralcio possibile all'esercizio dell'at-
tività di impresa.

Una semplificazione attesa
D'ora in poi ogni pubblico funzio-

nario, prima di effettuare una nuova
ispezione, verificherà attraverso il Ru-
ci gli esiti dei controlli precedenti, dal
momento che nel Registro unico po-
trà consultare tutti i dati concernenti i
controlli in agricoltura effettuati dagli
organi di polizia, da enti e autorità di
vigilanza, dagli organismi pagatori o da
organismi privati che esercitano l'atti-
vità di controllo ai fini del rilascio delle
certificazioni nell'ambito delle produ-
zioni di qualità regolamentate (prodotti
biologici, dop, igp ecc.)

Si tratta, nello specifico, di un archivio
informatico in cui confluiscono dati e in-
formazioni sui singoli controlli ispettivi
(per esempio la data, l'ente esecutore, il
nominativo del controllore, la tipologia
del controllo, esiti, verbali, documen-
tazione, ecc.), inclusi quelli straordina-
ri e urgenti.

Per facilitare la raccolta omogenea
delle informazioni, il decreto istituisce
un modello unico di verbale di accer-
tamento contenente gli elementi mini-
mi richiesti perla registrazione nel Ruci.

In linea con i principi di coordina-
mento, collaborazione, razionalizza-
zione e semplificazione, gli organi di

polizia, di vigilanza e di controllo e gli
organismi pagatori potranno inoltre
richiedere l'invio telematico di singo-
li verbali redatti da altro organo o da
organismi privati autorizzati, nel caso
in cui la riproduzione elettronica del
verbale non sia direttamente disponi-
bile nel Ruci.

La mancata trasmissione dei verbali
entro il termine di 10 giorni, in assenza
di motivazioni ostative, determina com-
portamenti di rilevanza disciplinare a ca-
rico dei responsabili del procedimento.

Relativamente al trattamento e alla
sicurezza dei dati, è il Ministero delle
politiche agricole l'organo deputato ad
adottare tutte le misure necessarie a ri-
durre al minimo i rischi di distruzione o
perdita anche accidentale dei dati, di
accesso non autorizzato, di trattamen-
to non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.

II Ruci - dispone infine il decreto -
potrà essere anche strumento di sup-
porto dell'attività di rnprogrammazione
dei piani di controllo pluriennali finaliz-
zati alla verifica di conformità alla nor-
mativa UE in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali. P.Pi.
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