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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 all’azienda agricola “La mieleria di San Lorenzo di Londei Luca”

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. 6 5  del marchio regionale “QM - Qualità Garantita dalle 
Marche”  all ’azienda agricola  “ La  mieleria  di San Lorenzo di Londei Luca ”   con sede 
legale in via  Miralbello  n.40/a – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)  e  p.IVA  
0 1540760426 , per  tutti  i prodotti  afferenti al disciplinare “Miele”  certificati 
dall’Organismo di Controllo incaricato.

• 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 
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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.

- 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. 1017 del 05/09/2016 (pubblicata nel Bollettino Regionale 
n. 108 del 22 settembre 2016) di approvazione del disciplinare di produzione “Miele”.

- Decreto del Dirigente della P.F. Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA 
di Macerata n. 30 del 25/05/2020 che definisce i “Principi per la gestione di ispezioni e 
controlli relativi al marchio regionale QM – Qualità Garantita dalle Marche in occasione 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19”                                            

- Lettera prot. 1 360943  del  0 4/ 11 /2021 che comunica l’idoneità d e ll’azienda agricola “La 
mieleria di San Lorenzo di Londei Luca”   ai fini di un successivo ottenimento della 
licenza Qm ed indica come potenzialmente certificabil i tutti i prodotti afferenti afferenti al 
disciplinare “Miele”.

MOTIVAZIONE

Già alla fine dell’anno 2013 l’azienda aveva presentato domanda di adesione al marchio 
e  due funzionari della Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola (la 
struttura allora competente per il marchio QM)  avevano effettuato ,  in data 23/12/2013, un 
sopralluogo presso la sede operativa del richiedente, che è rimasta invariata fino ad oggi e 
corrisponde ancora all’indicata sede legale. L’iter di certificazione era poi rimasto in sospeso 
per scelta del richiedente stesso.

Successivamente, in data 07/04/2021, è stata presentata dal medesimo soggetto 
(ragione sociale, sede legale ed operativa, attività esercitata)  una nuova domanda   



3

assolutamente in linea   con quella presentata nel 2013;   la relazione tecnica presentata  con la 
seconda domand a, infatti,   conferma tutti i principali aspetti già valutati nel dicembre 2013 
(sede, tipologie di prodotto e di processo produttivo, attrezzature e politica commerciale).

Poiché   nella primavera dell’anno 2021   vigeva ancora lo stato di emergenza sanitaria a 
causa del quale era stata  disposta  ( con  DDPF30/2020 /DMC ) l a modalità “off-site” delle 
verifiche ove possibile quale prassi principale a tutela della salute  di tutti gli operatori ,  non è 
stato effettuato nuovamente il sopralluogo aziendale normalmente previsto. In sostituzione è   
stata realizzata una verifica  in video-conferenza  in data 19 aprile 2021 alla quale hanno 
partecipato  i medesimi funzionari regionali dell’accertamento effettuato nel dicembre 2013, il 
titolare dell’azienda richiedente ed il  consulente tecnico incaricato per la gestione dei controlli 
di filiera.

La richiesta di preventivo necessaria per il proseguimento dell’iter di certificazione è stata 
presentata poco dopo ed ha prodotto un’offerta da parte dell’ OdC  Suolo e Salute che è stata 
inoltrata alla PF   in data 27/10/2021 (prot. in entrata n. 1331776).  È stata quindi attestata, con 
lettera inoltrata all’azienda richiedente  (prot. n. 1360943 del 04/11/2021 ), l’idoneità a ricoprire il 
ruolo di concessionario per tutti i prodotti afferenti al disciplinare “Miele”.

È,  infine, pervenuta alla PF copia del certificato di conformità emesso dall’ Organismo di 
Controllo e Certificazione Suolo e Salute,  n.  ITASS-10/22-QM  (identificato in entrata con ID   
27490056  del 30/9/2022 ) che attesta la conformità del “ Miele ”  consentendo così il rilascio di 
una licenza applicabile a tutte le tipologie previste dal disciplinare QM.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, si propone

• di rilasciare la licenza d’uso n. 6 5  del marchio regionale “QM - Qualità Garantita dalle 
Marche” all ’azienda agricola  “ La  mieleria  di San Lorenzo di Londei Luca ”  con sede 
legale in via  Miralbello  n.40/a – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)  e  p.IVA  
0 1540760426 , per  tutti  i prodotti  afferenti al disciplinare “Miele”  certificati 
dall’Organismo di Controllo incaricato.

• 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.

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 responsabile del procedimento
         (Ferruccio Luciani)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti
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