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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - SDA MC
##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 23 del 10.12.2003 art. 8: rilascio della licenza d’uso del marchio regionale Qm 
alla società “Grilli Fabbrica Alimentare s.r.l.”.                                                                

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

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e 
di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- di accogliere la domanda presentata il 18/07/2022 da Grilli Fabbrica Alimentare s.r.l. 
finalizzata all’ottenimento della licenza Qm;

- di chiudere con esito positivo l’iter di riconoscimento dell’idoneità del richiedente per la 
produzione a marchio Qm di “pasta all’uovo fresca”, “pasta all’uovo ripiena fresca”, 
“specialità alimentari” e “altri prodotti trasformati”;

- di rilasciare la licenza d’uso n. 66 del marchio regionale “QM - Qualità Garantita dalle 
Marche” alla società “Grilli Fabbrica Alimentare s.r.l.”, con sede legale in Jesi (AN) via 
Paladini n. 6, sede operativa in Jesi (AN) via Pertini n. 3 e Partita IVA 02897120420, 
(limitatamente alle tipologie per le quali è attestata la conformità da parte dell’Organismo 
di Controllo) per i prodotti: Pasta all’uovo fresca – Pasta all’uovo ripiena fresca – 
Specialità Alimentari – Altri prodotti trasformati;

- di pubblicare il presente atto nel sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 
573/2013 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale e all’indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-
Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al marchio Qm.

Si attesta 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. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Francesca Severini)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Delibera della Giunta Regionale n. 1594 del 21/12/2004 – 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 13/03/2006 -  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 08/05/2006 - 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. 1094 del 22/07/2013 di approvazione delle nuove versioni 
dei disciplinari di produzione della filiera cereali e dei prodotti di prima e seconda 
trasformazione.

- Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 20/01/2015 di approvazione del disciplinare di 
produzione “Prodotti alimentari trasformati”

- 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”.

- Delibera di Giunta Regionale n. 786 del 10/07/2017 di approvazione della nuova disciplina 
della produzione integrata della Regione Marche.

- Delibera di Giunta Regionale n. 936 del 25/07/2022 di approvazione della nuova versione 
del disciplinare di tecniche agronomiche di produzione integrata della Regione Marche.

MOTIVAZIONE

La società Grilli Fabbrica Alimentare srl (d’ora in poi indicata come GRILLI) con sede 
legale in Jesi (AN) Via Paladini, 6 ha presentato in data 18/07/2022 (prot. in entrata n. 935104 
del 19/07/2022) domanda per la concessione della licenza d’uso del marchio Qm; 
contestualmente l’Amministratore unico ha comunicato che GRILLI è subentrata alla Spe.Ga.M. 
srl (d’ora in poi indicata come SPEGAM), restando identici  prodotti, fornitori ed etichettatura.



3

In data 2 agosto 2022 sono stati presi contatti con la GRILLI, al fine di pianificare il 
sopralluogo iniziale presso il richiedente che, per esigenze organizzative della stessa azienda, 
non è stato possibile effettuare fino al 16 novembre 2022. Nel corso del sopralluogo, sono stati 
effettuati approfondimenti in merito ai rapporti tra SPEGAM e GRILLI dai quali è emersa 
l’impossibilità di attestare una continuità tra le due società per quanto concerne la produzione 
nell’ambito del marchio Qm. La soluzione di continuità tra l’attività delle due ditte (abbinata, 
peraltro, alla possibilità ipotizzata durante il sopralluogo di assoggettarsi ad un Organismo di 
Controllo e Certificazione diverso da quello di SPEGAM) ha suggerito quale strada più corretta 
da seguire quella della eventuale concessione alla ditta subentrante di una nuova licenza Qm. 
Al termine del sopralluogo è stato chiesto di inviare a mezzo PEC il contratto di cessione di ramo 
d’azienda tra SPEGAM e GRILLI. Inoltre, è stato chiesto di trasmettere le schede prodotto, che 
risultavano già agli atti della Regione Marche in quanto inviate dal concessionario SPEGAM, in 
modo da poterle approvare e codificare in maniera corretta attribuendole a GRILLI. Infine, è 
stato chiesto di dare successivamente evidenza di aver preso contatti con un Organismo di 
Controllo.

L’iter di riconoscimento, strettamente collegato con quello di revoca di SPEGAM, in 
particolare per quanto concerne la necessità di accertare il disinteresse della ditta medesima, in 
qualità di concedente l’affitto del ramo d’azienda, ad un eventuale successivo rientro nel sistema 
di certificazione, è descritto puntualmente nel verbale di verifica aziendale del 02/02/2023 (ID 
28652770). 

L’Amap ha inviato (pec in ingresso n. 1573379 del 22/12/2022) il certificato di idoneità-
Si.Tra  relativo alla formazione conclusa il 20/12/2022 (comunicazione del 11/01/2023 – ID n. 
28439946). 

Il 30/12/2022 GRILLI (con PEC protocollata in ingresso al n. 1607098) ha inviato il 
certificato di idoneità n. 29/QM/Pasta/Grilli rilasciato dall’Autorità Pubblica di Controllo 
dell’AMAP che attesta la conformità relativamente a tutte le 8 schede-prodotto precedentemente 
approvate  dal Settore Competitività delle Imprese SDA MC (Tagliatelle fine QM – Tagliatelle 
medie QM – Chitarra QM – Tortellini QM – Ravioli QM – Passatelli QM – Ravioli QM con 
formaggio di fossa di Sogliano DOP – Tortellini QM con Prosciutto di Carpegna DOP).

Nel corso di un’ordinaria ispezione effettuata nell’ambito dell’attività di tutela del marchio 
QM dal Nucleo operativo di tutela della Regione Marche (verbale ID 28436969 del 11/01/2023 
relativo all’ispezione del 22/12/2022 e alle successive verifiche relative alla rintracciabilità), è 
stata rilevata la presenza in commercio di due lotti di pasta ripiena a marchio QM prodotti da 
GRILLI per conto di G Food & Co. Srl (Lotto 2346 con scadenza 06.01.2023 e Lotto 2347 con 
scadenza 02.01.2023). 

Con lettera protocollata in ingresso al n. 107795 del 30/01/2023, la ditta Grilli ha fornito 
informazioni circa la gestione dei lotti segnalati che risultano tutti prodotti entro il 13 dicembre. 
La ditta ha dichiarato, inoltre, che gli stessi lotti hanno tutti raggiunto la fine del termine minimo 
di conservazione (TMC) e che non è più presente prodotto QM in commercio.

Per tutto quanto sopra allo stato attuale sono realizzate le condizioni necessarie allo 
svolgimento delle attività poste a carico del concessionario e che può essere concessa la licenza 
d’uso del marchio Qm (limitatamente alle tipologie per le quali è attestata la conformità da parte 
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dell’Organismo di Controllo) per i prodotti: Pasta all’uovo fresca – Pasta all’uovo ripiena fresca 
– Specialità Alimentari – Altri prodotti trasformati.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, si propone

- di accogliere la domanda presentata il 18/07/2022 da Grilli Fabbrica Alimentare s.r.l. 
finalizzata all’ottenimento della licenza Qm;

- di chiudere con esito positivo l’iter di riconoscimento dell’idoneità del richiedente per la 
produzione a marchio Qm di “pasta all’uovo fresca”, “pasta all’uovo ripiena fresca”, 
“specialità alimentari” e “altri prodotti trasformati”;

- di rilasciare la licenza d’uso n. 66 del marchio regionale “QM - Qualità Garantita dalle 
Marche” alla società “Grilli Fabbrica Alimentare s.r.l.”, con sede legale in Jesi (AN) via 
Paladini n. 6, sede operativa in Jesi (AN) via Pertini n. 3 e Partita IVA 02897120420, 
(limitatamente alle tipologie per le quali è attestata la conformità da parte dell’Organismo 
di Controllo) per i prodotti: Pasta all’uovo fresca – Pasta all’uovo ripiena fresca – 
Specialità Alimentari – Altri prodotti trasformati;

- di pubblicare il presente atto nel sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 
573/2013 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale e all’indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-
Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al marchio Qm.

Si attesta 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. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
         (Ferruccio Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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