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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DELLE AREE 

RURALI, QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

##numero_data## 

Oggetto:   L.R. n. 23 del 10.12.2003 art. 8: sospensione della licenza d’uso n. 50 del marchio 

regionale Qm già rilasciata alla società “Centro Carne srl”

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di  sospendere  per un anno  la licenza d’uso n.  50  del marchio regionale “QM – Qualità 
Garantita dalle Marche”  rilasciata con DDPF n.  31 /DMC del  04 / 07 /2017  a  favore di  “ Centro 
Carne   srl ” con sede legale in  Sant’Omero (TE)  via  Cristoforo Colombo  n. 1 e  p.IVA  
00586280679
- di adottare  il presente atto  e contestualmente provvedere agli adempimenti conseguenti 

previsti per la sua pubblicazion e sul sito  www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 
573/16 e DGR 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente  / Regione Utile  del 
sito istituzionale all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e- Pesca, nella specifica 
pagina dedicata al marchio Qm (www.qm.marche.it)
- di  comunicare il presente provvedimento al concessionario mediante  pec ; dal ricevimento 

della comunicazione decorrono i termini rispettivame nte di 60 e 120 giorni per la 
presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso straordinario 
al Capo dello Stato

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Sabrina Speciale)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.qm.marche.it


2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Delibera della Giunta Regionale n. 1594 del 21/12/04 – Legge Regionale 23/03 
“Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità 
delle produzioni agricole e agroalimentari” – art. 8.1 – Approvazione del marchio 
regionale “QM – Qualità garantita dalle Marche” e del relativo regolamento.

- Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 13/03/06 -  Legge Regionale 23/03 “Interventi 
per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle 
produzioni agricole e agroalimentari” – art. 8.1 – Adozione testo definitivo del 
regolamento  del marchio regionale “QM – Qualità garantita dalle Marche”.

- Delibera di Giunta Regionale n. 536 del 08/05/06 - Legge Regionale 23/03 “Interventi 
per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle 
produzioni agricole e agroalimentari” – adozione testo definitivo delle linee guida per la 
stesura dei disciplinari del marchio “QM”.

- Delibera di Giunta Regionale n. 1375 del 26/11/2007 - Legge Regionale 23 del 
10/12/2003 art. 8 “Marchio regionale QM – Qualità garantita dalle Marche” – nuova 
versione dell’allegato al regolamento d’uso approvato con D. G. R. n. 257 del 
13.03.2006 concernente la nuova veste grafica del logo.

- Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 20/01/2015 – L.R. 23 del 10 / 12 / 2003  art. 8 
“Marchio regionale QM – Qualità garantita dalle Marche” - approvazione d el disciplinare
di produzione “Prodotti alimentari trasformati”.

- Delibera di Giunta Regionale n.  635 del 03 /0 8 /201 5  -  L.R. 23 del 10 / 12 / 2003 art. 8 
“Marchio regionale QM – Qualità garantita dalle Marche” - approvazione della nuova 
versione del disciplinare di produzione “Filiera carni suine fresche e trasformate” e 
revoca della DGR n. 445 del 02/04/2012.

- Delibera di Giunta Regionale n. 31 del 25/01/2017 -  Legge Regionale 20/01. Istituzione 
delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei 
Servizi.

- Decreto del Dirigente della P.F. Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola , Struttura 
decentrata di Ancona e Irrigazione n. 1006 del 23/12/2015 di approvazione della terza 
edizione del manuale del marchio regionale “QM – Qualità Garantita dalle Marche”.

- DDPF n. 31/DMC del 04/07/2017 di rilascio della licenza d’uso n. 50 per “Carni suine 
fresche e trasformate” e “Prodotti alimentari trasformati”.

MOTIVAZIONE 

In data 16/02/2018 è pervenuta a mezzo posta elettronica ( prot . n. 200149  del  
20/02/2018) una richiesta d i sospensione per un anno della licenza d’uso del marchio QM   da 
parte del legale rappresentante della società Centro Carne  srl .  Con lettera n. 200149 del 
20/02/2018   la Posizione di Funzione Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle 
produzioni e SDA di Macerata ha risposto di aver preso atto della richiesta comunicando che 
la sospensione sarebbe stata accordata e che trascorsi 12 mesi di inutilizzo la licenza  sarà    

http://84.38.50.190/agricoltura/Portals/1/disciplinari/DGR1094_13-cereali.pdf
http://84.38.50.190/agricoltura/Portals/1/disciplinari/DGR1094_13-cereali.pdf
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revocata  (§ 5.5.8 del manuale del marchio regionale approvato con DDPF n. 1006 del 
23/12/2015).

Trascorsi i 10 giorni concessi ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990 per 
l’eventuale presentazione di osservazioni da parte del  richiedente  senza che sia pervenuta 
alcuna comunicazione, si può procedere con la sospensione ,  che avrà la durata di 12 mesi e 
che potrà essere interrotta su richiesta di Centro Carne srl.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, si propone

- di  sospendere per un anno  la licenza d’uso n. 50 del marchio regionale “QM – Qualità 
Garantita dalle Marche”  rilasciata con DDPF n. 31/DMC del 04/07/2017  a  favore di  “Centro 
Carne  srl ” con sede legale in Sant’Omero (TE) via Cristoforo Colombo n. 1 e  p.IVA  
00586280679
- di adottare  il presente atto  e contestualmente  provvedere agli adempimenti conseguenti 

previsti per la sua pubblicazione sul sito  www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 
573/16 e DGR 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente / Regione Utile del 
sito istituzionale all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e- Pesca, nella specifica 
pagina dedicata al marchio Qm (www.qm.marche.it)
- di comunicare il presente provvedimento al concessionario mediante  pec ; dal ricevimento 

della comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni  per la 
presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso straordinario 
al Capo dello Stato

Si attesta  che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta , inoltre,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

                     Il responsabile del procedimento
        (Ferruccio Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati

http://www.norme.marche.it
http://www.qm.marche.it
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