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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: Revoca della licenza d’uso n. 52 del marchio 

regionale Qm già rilasciata alla “Azienda agricola Tesei Aristide”

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 REVOCARE la licenza d’uso n. 52 del marchio regionale “QM – Qualità Garantita 

dalle Marche” rilasciata con DDPF n. 41/DMC del 29/09/2017 a favore della “Azienda 

agricola Tesei Aristide” con sede legale in Jesi (AN), via XV settembre n. 10 e p.IVA 

02565740426

- 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

- di comunicare il presente provvedimento al concessionario mediante pec

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. 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/CSI del 23/12/2015 di approvazione della 

terza edizione del manuale del marchio regionale “QM – Qualità Garantita dalle Marche”.

- DDPF n. 41/DMC del 29/09/2017 di rilascio della licenza d’uso n. 52  alla “Azienda 

Agricola Tesei Aristide”  per l’erba medica destinata all’alimentazione zootecnica di capi 

Qm.

- DDPF n. 77/DMC del 23/11/2020 di sospensione della licenza d’uso n. 52 fino al 

25/09/2021.

- DDPF n.  99 /DMC del  28 / 09 /202 1  di  proroga della  sospensione della licenza d’uso n. 52 

fino al 25/09/2022.

MOTIVAZIONE

In data  17 /1 1 /20 20   il sig. Aristide Tesei, titolare dell’omonima azienda agricola con sede 
legale in Jesi, ha inviato alla Posizione di Funzione allora competente per il marchio  Qm  (P.F. 
Sviluppo delle Aree Rurali, Qualità delle Produzioni e SDA di Macerata)   una  richiesta di 
sospensione  per un anno a decorrere dal 26/09/2020  della licenza d’uso   Qm  n.52, 
motivandola con temporanee difficoltà di natura commerciale; la sospensione è stata 
concessa con DDPF n. 77/DMC del 23/11/2021.

In data 20/09/ 2021 è stata richiesta alla medesima P.F. una proroga di un anno della 
sospensione concessa in ragione del perdurare delle difficoltà di natura commerciale. La 
proroga è stata concessa con DDPF n. 99/DMC del 28/09/2021, conformemente a quanto 
disposto  Manuale di gestione del sistema  Qm  approvato con DDPF n. 1006/CSI del 
23/12/2015  – paragrafo 5.5.8, che però non ne permette di ulteriori; che il 26/09/2022 sarebbe 
stato il termine ultimo definitivo della sospensione è stato ribadito con la lettera di trasmissione 
del DDPF 99/DMC (prot. n. 1199421 del 29/09/2021).
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Il 14/09/2022 è stata acquisita una e-mail (ID n. 27351836 del 15/09/2022) con la quale il 
sig. Aristide Tesei comunica la rinuncia alla licenza n. 52.

Decorso, infine, anche il secondo ed ultimo anno di sospensione si rende necessario 
procedere alla revoca della licenza.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, si propone

- di REVOCARE la licenza d’uso n. 52 del marchio regionale “QM – Qualità Garantita 

dalle Marche” rilasciata con DDPF n. 41/DMC del 29/09/2017 a favore della “Azienda 

agricola Tesei Aristide” con sede legale in Jesi (AN), via XV settembre n. 10 e p.IVA 

02565740426

- 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

- di comunicare il presente provvedimento al concessionario mediante pec

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
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