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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 “Prosciuttificio Faleria s.r.l.”.                                                                

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

presente decreto;

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

emanare 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 rilasciare la licenza d’uso n.  64 del marchio regionale “QM -  Qualità Garantita dalle 
Marche” alla  società  “ Prosciuttificio Faleria s.r.l. ” ,  con  sede legale in Falerone (FM) via   
Faleriense a Valle n.15/A e p.IVA 01080730441, per il prosciutto crudo;

- 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
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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.

- Delibera di Giunta Regionale n. 635 del 03/08/2015 (pubblicata nel Bollettino Regionale 
n. 72 del 14 agosto 2015) di approvazione del disciplinare di produzione “Filiera carni 
suine fresche e trasformate”;

- 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. 1176517 del 24/09/2021 che comunica l’idoneità di “ Prosciuttificio Fal eria 
s.r.l.” ai fini di un successivo ottenimento della licenza Qm ed indica come 
potenzialmente certificabile il prodotto prosciutto crudo.

MOTIVAZIONE

Il Prosciuttificio Faleria  srl  ha presentato domanda per il rilascio della licenza d’uso del 
marchio “ Qm ” in data 22/06/2021 ( prot . in entrata n. 755236). La domanda, presentata e 
sottoscritta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, è stata ritenuta ricevibile dai 
funzionari regionali ai fini della programmazione del previsto sopralluogo anche se il  CdA  
aveva conferito all’Amministratore delegato il mand ato di presentarla. È stato tuttavia  chiesto 
all’azienda richiedente di ripresentare la domanda  in modo da  riallinea re  correttamente 
mandato conferito  e  soggetto sottoscrittore.  La secon da domanda è stata acquisita   nel corso 
del  sopralluogo effettuato il 5/7/2021 ed è stata protocollata al n. 869435 del 13/7/2021. Il 
sopralluogo è stato effettuato presso la sede legale del prosciuttificio in Falerone (FM) - via   
Faleriense  a valle 15/A che è anche la sola delle due sedi aziendali in cui l’azienda prevede di 
produrre i prosciutti a marchio  Qm . L’altra sede (sita in San Ginesio - MC - frazione Pian di   
Pieca ) non è interessata perché dedicata alla produzione  di prosciutti crudi con differenti  
caratteristiche merceologiche e qualitative. In data 13/07/2021 ( prot . in ingresso n. 872168) 
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sono pervenute le integrazioni  documentali richieste durante la verifica aziendale ed in data 
21/09/2021 è pervenuta una e-mail con allegata una dichiarazione dell’ OdC  CSQA che attesta 
la sottoscrizione di un contratto di certificazione  Qm  e l’apertura di una pratica di certificazione   
Qm  per l’unità operativa di Falerone ;  alla dichiarazione allegata è stato attribuito l’ID n. 
24108166 del 21/09/2021.  La  PF “Programmazione, sviluppo delle  aree rurali, qualità delle 
produzioni e SDA di Macerata” ha quindi inviato a mezzo  pec  la lettera di idoneità  prot . 
1176517 del 24/09/2021 con la quale è stato indicato come  prodotto  certificabile il “prosciutto 
crudo”. 

Con lettera del 17/02/2022 ( prot . in ingresso n. 190822) l’Assam ha inviato all’azienda 
agricola, al  “Settore Competitività delle Imprese – SDA MC”  ( la nuova struttura regionale  che 
nel frattempo ha  acquisito  le funzioni della citata PF in merito alla gestione del marchio  Qm ) e 
all’ OdC  ( Organismo di Controllo e Certificazione “CSQA” )  n.   2 certificati attestanti l’avvenuto 
superamento della formazione  Si.Tra . di altrettanti dipendenti dell’azienda. In data 07/06/2022, 
infine, è pervenuta copia del certificato di conformità (n. 71289) emesso da l  “CSQA” che 
attesta la conformità del prosciutto crudo stagionato.

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 rilasciare la licenza d’uso n. 64 del marchio regionale “QM - Qualità Garantita dalle 
Marche” alla società “ Prosciuttificio Faleria s.r.l.” , con sede legale in Falerone (FM) via   
Faleriense a Valle n.15/A e p.IVA 01080730441, per il prosciutto crudo;

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

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
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