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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: rilascio della licenza d’uso del marchio regionale 

Qm alla società “Natural food 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  rilasciare  la licenza d’uso n.  5 7   del marchio regionale “QM – Qualità Garantita dalle 
Marche” a “ Natural  food   srl ”   ( p.IVA  02419620428 )  con sede  legale in   Loreto (AN)  via   
Fratelli  Brancondi  n. 56   e  sede operativa in Osimo (An) via dell’industria n. 25 . Il marchio 
potrà essere applicato a i  prodotti di seconda trasformazione del settore cerealicolo da 
produzione biologica  che saranno certificati dall’Organismo di Controllo e Certificazione 
incaricato.
- 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 ,  nella sezione Amministrazione  Trasparente  e 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.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione

Si attesta 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
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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.

- DDPF n. 98/CSI_10  del 23/03/2009 che consente l’applicazione del marchio “QM” alle 
produzioni biologiche e definisce alcune disposizioni integrative ai fini della loro 
certificazione nell’ambito del marchio “QM”.

- 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”.

- Lettera prot.  252251  del  0 6 /0 3 /201 8  che comunica l’idoneità di “ Natural food  srl ” ai fini di 
un successivo ottenimento della licenza Qm ed  indica  “i prodotti di seconda 
trasformazione del settore cerealicolo da produzione biologica o integrata”   quali 
potenzialmente certificabili da parte dell’Organismo di Controllo e Certificazione (OdC) 
prescelto.

MOTIVAZIONE 

La  società  “ Natural  food   srl ”  ha presentato domanda per il rilascio della licenza d’uso del 
marchio “ Q m ” in data  19/12/2017  ( prot . n.   1267676 del 20/12/2017 ).  Il giorno  21 dicembre 
2017  è stata espletata una verifica aziendale  nella sede operativa aziendale (sita in Osimo via 
dell’Industria 25) da parte del personale regionale conclusasi con esito positivo.

Il 5 marzo 2018 è pervenuta a mezzo posta elettronica ordinaria una copia  del preventivo 
per le spese di certificazione del marchio  Qm  fornito dall’Organismo di Controllo e 
Certificazione ( OdC ) Suolo e Salute di Fano (PU) che implicitamente dà evidenza 
dell’avvenuta presentazione della domanda ad almeno un  OdC  (requisito previsto dalle 
procedure).
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Il   6  marzo 2018  la  PF  competente  ha inviato a mezzo  pec   n.  25225 1 la  lettera di idoneità; 
con essa veniva no  indicat i   come potenzialmente certificabil i   “i prodotti di seconda 
trasformazione del settore cerealicolo da produzione biologica o integrata” .

Con lettera.  prot .  2328  del  16 x / 03 /201 8  l’Assam ha inviato il certificato attestante 
l’avvenuto superamento della formazione Si.Tra. alla Natural food srl, alla P.F. e all’OdC.

In data  19  marzo 2018 , infine, è pervenuta alla PF copia del certificato di conformità  n°    
ITASS- 02 /1 8 -QM  rilasciato dall’ OdC  Suolo e Salute i n data  15 / 03 /201 8  che attesta la 
conformità d elle seguenti tipologie di prodotto ottenute con il metodo della produzione 
biologica: piadine, cresce e focacce.  

Dal momento che le procedure approvate con DDPF n 1006/CSI del 23/12/2015 limitano 
la possibilità di utilizzo del marchio all’insieme  dei prodotti ritenuti conformi dagli  OdC  e da 
questi indicati nei certificati emessi (§ 5.5.6), appare funzionale una definizione della licenza 
estendendola a tutti i prodotti  biologici  tra quelli potenzialmente certificabili (così come definiti 
nella citata lettera di idoneità n.  252251 ) che siano effettivamente certificati dall’ OdC  prescelto; 
con questa dicitura in sostituzione  dell’elenco dettagliato dei prodotti si eviterà  ( senza 
pregiudicare l’esatta identificazione dei prodotti ai quali potrà essere applicato il marchio )   il 
rinnovo della licenza a seguito di ogni modifica del certificato dell’OdC.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, si propone

- di rilasciare la licenza d’uso n. 57  del marchio regionale “QM – Qualità Garantita dalle 
Marche” a “Natural  food   srl ”  ( p.IVA  02419620428 )  con sede legale in Loreto (AN) via 
Fratelli  Brancondi  n. 56 e  sede operativa in Osimo (An) via dell’industria n. 25. Il marchio 
potrà essere applicato a i  prodotti di seconda trasformazione del settore cerealicolo da 
produzione biologica  che saranno certificati dall’Organismo di Controllo e Certificazione 
incaricato.
- 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 ,  nella sezione Amministrazione  Trasparente  e 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.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesisten za 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)

http://www.norme.marche.it
http://www.qm.marche.it
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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