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REGOLAMENTO  
 

per il funzionamento del Comitato regionale per la  
Qualità  Agroalimentare -  (CQA) - del marchio “QM” 

 

 

 

 

Art.1 - Istituzione 
 
Il Comitato regionale per la Qualità Agroalimentare, di seguito denominato CQA, è 
istituito ai sensi del cap. III.1 del regolamento d’uso del marchio regionale “QM – 
Qualità garantita dalle Marche”, approvato con D.G.R. n. 257 del 13/03/06. 
 
 

Art.2 - Funzione 
 
Il CQA svolge funzione consultiva e di supporto tecnico-scientifico e giuridico per le 
attività di gestione e promozione del marchio “QM”. 
 

 
Art. 3  Composizione  

 

La composizione del CQA, come stabilito dal cap. III.1 del regolamento d’uso del 
marchio regionale “QM – Qualità garantita dalle Marche”, approvato con D.G.R. n. 257 
del 13/03/06 è la seguente: 

 

 l’Assessore regionale all’Agricoltura Alimentazione e Pesca, o un suo delegato, 
con funzioni di coordinatore; 

 un dirigente o funzionario esperto in materia di produzioni di qualità e di sistemi 
di certificazione individuato dal Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e 
Pesca; 

 un dirigente o funzionario esperto in materia di promozione e 
commercializzazione delle produzioni agroalimentari individuato dal Dirigente 
del Servizio Promozione, Internazionalizzazione, Turismo e Commercio; 

 un dirigente o funzionario esperto in materia di contenzioso nel settore 
agroalimentare individuato dal Dirigente del Servizio Attività Istituzionali, 
Legislative e Legali; 

 un dirigente o funzionario esperto in materia di nutrizione, igiene e sicurezza 
alimentare individuato dal Dirigente del Servizio Salute; 



 
  
 

  
 

Pag. 2 di 3 

REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 
Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca 
P.F. Competitività e sviluppo  
dell’impresa agricola  
  

 

 un dirigente o funzionario esperto in materia di sostenibilità ambientale delle 
attività agricole ed agroindustriali individuato dal Dirigente del Servizio 
Ambiente e Difesa del Suolo; 

 un esperto nel settore delle produzioni agricole e delle tecnologie alimentari 
individuato dall’Università Politecnica delle Marche; 

 un esperto nel settore agroalimentare individuato congiuntamente dalle 
organizzazioni professionali agricole; 

 un funzionario del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca - Posizione di 
Funzione “Sviluppo dell’impresa agricola e del Sistema Agroalimentare” con 
funzioni di segretario. 

In relazione ad argomenti da trattare, l’Assessore o un suo delegato può, anche su 
richiesta di uno o più dei componenti, invitare esperti di particolare competenza a 
partecipare alle riunioni a titolo consultivo. 

La nomina dei componenti del CQA spetta alla PF Competitività e Sviluppo dell’Impresa 
Agricola che procede sulla base delle designazioni effettuate dai soggetti indicati nel 
regolamento d’uso del marchio. Qualora le figure o le strutture di cui sopra non siano 
più attive a seguito dei processi di riassetto amministrativo, la citata PF assicura 
comunque le presenza di esperti in ciascun settore acquisendo designazioni dalle 
strutture preposte in quel momento allo svolgimento delle medesime funzioni. 

Qualora una o più delle strutture interessate non effettuino la designazione, la PF  
provvede alla costituzione del CQA limitatamente ai soggetti individuati riservandosi di 
integrarne la composizione in un secondo momento.     

 

Art. 4  Convocazioni 
 

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, con avviso 
comunicato almeno dieci giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione, anche 
mediante e-mail o fax. I componenti designati convocati sono tenuti a comunicare alla 
PF Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola la conferma di partecipazione alla 
riunione. In caso di impossibilità del componente designato a partecipare la struttura 
può indicare un sostituto per uno o più punti dell’ordine del giorno. L’assenza non 
giustificata a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dall’incarico e la richiesta 
alla struttura di una nuova designazione. 
 
 

Art. 5  Ordine del giorno 
 
L’Assessore  all’Agricoltura, Alimentazione e Pesca, o un suo delegato, stabilisce 
l’ordine del giorno del CQA. Integrazioni all’ordine del giorno possono essere richieste 
dai singoli componenti purché pervengano con almeno cinque giorni di anticipo rispetto 
alla data prevista per la riunione.  
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Art. 6  Riunioni 
 

Il CQA, convocato nelle forme previste all’art. 4, si riunisce di norma presso una delle 
sedi della Regione Marche e si intende regolarmente costituito in presenza della 
maggioranza dei suoi componenti (metà più uno). La documentazione oggetto di 
discussione viene trasmessa ai componenti del CQA almeno cinque giorni prima della 
data fissata per la riunione. I componenti che si trovassero nell’impossibilità di 
partecipare alle riunioni possono inviare memorie scritte e pareri sui punti all’odg di cui 
sarà tenuto conto nel corso della riunione. Tali memorie e pareri non vengono 
conteggiati ai fini del calcolo del numero legale. 
 
La partecipazione alle riunioni non dà diritto ad alcun rimborso spese né a gettoni di 
presenza. 
 
 

Art. 7  Funzionamento 
   

Per una migliore operatività del CQA e per garantire la compatibilità dei lavori con gli 
impegni individuali di ciascun componente, potranno essere costituiti dei sottogruppi 
con il compito di approfondire specifiche problematiche prima della discussione in 
plenaria.  
 
 

Art. 8 Verbali 
 

Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal coordinatore e dal 
segretario. Il verbale è inviato ai membri del CQA entro i 30 giorni successivi alla data 
della riunione. I partecipanti possono inviare osservazioni entro 15 giorni lavorativi e 
trascorso tale termine il verbale si ritiene approvato.  I verbali approvati sono custoditi 
agli atti della PF Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola. 


