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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.  
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA  

 N. 412/CSI DEL 05/05/2011  
      

Oggetto: [L.R. 23/03 “interventi per il sostegno de i sistemi di certificazione  della 
qualità e della tracciabilità delle produzioni agri cole ed agroalimentari” – nomina dei 
componenti del CQA ai sensi della DGR 257/06] 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
 COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA 

 
- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di emanare il presente decreto; 
 
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 
 
 

- D E C R E T A - 
 
 

- di NOMINARE in qualità di componenti del Comitato regionale per la Qualità 
Agroalimentare (CQA), come previsto dalla DGR n. 257 del 13/03/2006 al III.1.1: 
 

1) Dott. Fabio Cecconi, individuato dal Dirigente del Servizio Internazionalizzazione, 
Cultura, Turismo e Commercio; 

2) Dott. Claudio Piermattei, individuato dal Dirigente del Servizio Attività Istituzionali, 
Legislative e Legali; 

3) Dott. Guglielmo D’Aurizio, individuato dal Dirigente del Servizio Salute; 
4) Dott. Angelo Recchi, individuato dal Dirigente del Servizio Territorio Ambiente 

Energia; 
5) Prof. Natale Frega, nominato dal Preside della Facoltà di Agraria dell’Università 

Politecnica delle Marche; 
6) Dott. Roberto Luciani designato dal Dirigente del Servizio Agricoltura, 

Forestazione e Pesca; 
7) Ferruccio Luciani, funzionario del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca con 

funzioni di segretario del suddetto CQA; 
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-  di PROVVEDERE, con successivo, atto ad integrare il suddetto Comitato con un 
componente designato dalle Organizzazioni professionali agricole, ai sensi della DGR n. 
257/06. 

 
Il CQA è convocato almeno due volte all’anno dall’Assessore all’Agricoltura, Alimentazione 
e Pesca o da un suo delegato, che ne coordina i lavori.  

 
Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva, né può derivare,  un impegno di 
spesa a carico della Regione Marche. 
 
Il presente atto viene pubblicato per estratto sul BUR della Regione Marche. 
 

 
 

Luogo di emissione Ancona 
 
 

IL DIRIGENTE  
(Dott. Roberto Luciani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

• Legge Regionale n. 23 del 10/12/2003 recante norme in materia di interventi per il 
sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni 
agricole e agroalimentari; 

• D.G.R. n. 1594 del 21/12/2004 di approvazione e registrazione del marchio di qualità 
collettivo “QM - Qualità garantita dalle Marche”; 

• D.G.R. n. 257 del 13/03/2006 di adozione del testo definitivo del regolamento del 
marchio regionale “QM - Qualità garantita dalle Marche”; 

• D.G.R. n. 536 del 08/05/2006 di adozione del testo definitivo delle linee guida per la 
stesura dei disciplinari del marchio “QM”; 

• D.D.P.F. n. 65 SIA_10 del 5/6/2006 di nomina dell’attuale Comitato per la Qualità 
Agroalimentare del marchio “QM – Qualità garantita dalle Marche” 
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MOTIVAZIONE 
 
 La Regione Marche, con la legge n. 23/2003, ha stabilito e regolato gli “interventi per il 
sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole 
ed agroalimentari”. Nell’art. 8, della citata legge, è previsto che la Giunta debba richiedere la 
registrazione di un marchio di qualità  collettivo regionale per la valorizzazione dei prodotti 
agricoli ed agroalimentari.  
 
 Con successiva DGR n. 1594 del 21.12.2004, sulla base delle indicazioni degli uffici 
della Commissione Europea, veniva approvato il marchio “QM – Qualità garantita dalle 
Marche”.  
 
 A seguito dell’approvazione del marchio da parte della Commissione Europea, con la 
DGR n. 257 del 13.03.2006 è stato adottato il testo definitivo del regolamento d’uso del 
marchio “QM - Qualità garantita dalle Marche” che istituisce il Comitato regionale per la 
Qualità Agroalimentare (CQA), con funzione consultiva e di supporto tecnico-scientifico e 
giuridico per le attività di gestione e promozione del marchio stesso. 
  

 Il CQA era stato nominato con DDPF n. 65 SIA_10 del 5.6.2006. In considerazione del 
riassetto dei Servizi della Giunta Regionale si ritiene necessaria una ridefinizione della 
composizione per renderla più rispondente all’attuale struttura amministrativa regionale. 

 
 Con lettere del 5.10.2010 la Posizione di Funzione “Competitività e Sviluppo 
dell’Impresa Agricola” ha invitato gli Enti e le Organizzazioni professionali agricole a 
comunicare i nominativi individuati in base alla DGR 257/06 § III.1.1 al fine di procedere alla 
nomina dei componenti del CQA.  
 
 Poiché le Organizzazioni professionali agricole avevano designato due distinti loro 
rappresentanti  invece di individuarne uno che le rappresentasse congiuntamente, la suddetta 
Posizione di Funzione le sollecitava, con lettera del 22.2.2011, ad operare una scelta unitaria. 
Con la medesima lettera di sollecito si suggeriva, in subordine, di nominare uno dei due 
esperti designati come titolare e l’altro come supplente garantendo il rispetto della DGR n. 257 
e permettendo così, nel contempo, una eventuale alternanza dei due esperti in ragione delle 
loro competenze specifiche. Non essendo pervenuto alcun riscontro, con una seconda lettera 
inviata in data 6.4.2011, si informavano le Organizzazioni professionali agricole che sarebbe 
stato adottato il presente atto senza includere, al momento, il previsto loro rappresentante. 
 
 Gli altri componenti designati sono: 
 

1) Dott. Fabio Cecconi, individuato dal Dirigente del Servizio Internazionalizzazione, 
Cultura, Turismo e Commercio; 

2) Dott. Claudio Piermattei, individuato dal Dirigente del Servizio Attività Istituzionali,  
Legislative e Legali; 

3) Dott. Guglielmo D’Aurizio, individuato dal Dirigente del Servizio Salute; 
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4) Dott. Angelo Recchi, individuato dal Dirigente del Servizio Territorio Ambiente 
Energia; 

5) Prof. Natale Frega, nominato dal Preside della Facoltà di Agraria dell’Università 
Politecnica delle Marche; 

6) Dott. Roberto Luciani designato dal Dirigente del Servizio Agricoltura, 
Forestazione e Pesca. 
 

Le funzioni di segretario del suddetto CQA sono attualmente svolte dal titolare della 
P.O. “Qualità e sicurezza degli alimenti”. 
 

In considerazione della necessità di riattivare quanto prima l’operatività del CQA si 
ritiene necessario procedere alla costituzione del comitato sulla base dei nominativi pervenuti, 
provvedendo, eventualmente, ad una sua successiva integrazione. 

 
  

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone:  

 
- la NOMINA dei componenti designati, come previsto dalla DGR n. 257 del 13/03/2006 al 

III.1.1 e come riportato nel dispositivo; 
 

-  di PROVVEDERE, con successivo, atto ad integrare il suddetto Comitato con un 
componente designato dalle Organizzazioni professionali agricole, ai sensi della DGR n. 
257/06. 

 
Il CQA è convocato almeno due volte all’anno dall’Assessore all’Agricoltura, Alimentazione 
e Pesca o da un suo delegato, che ne coordina i lavori.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ferruccio Luciani) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Allegati non presenti. 


