DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DELLE AREE
RURALI, QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA
n. 70 del 15 novembre 2019
##numero_data##
Oggetto: D.lgs. n. 173/98, art. 8, comma 1 e Decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali n. 350/99 – Aggiornamento elenco regionale prodotti tradizionali per l’anno
2019

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA

-

-

di iscrivere nell’elenco regionale dei prodotti tradizionali il prodotto “Tajulin sa la fava alla
mondolfese”;
di approvare, ai fini dell’aggiornamento per l’anno 2019, il nuovo elenco regionale dei
prodotti tradizionali riportato nell’allegato A al presente decreto del quale costituisce parte
integrante e sostanziale;
di approvare la scheda tecnica del nuovo prodotto iscritto riportata nell’allegato B al
presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 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 ai prodotti tradizionali.
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa
a carico della Regione Marche.
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 dirigente
(Francesca Severini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

-

-

-

-

-

Decreto Legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 recante disposizioni in materia di
contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole;
Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 350 dell’8 settembre 1999
recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1,
del D. L.vo n. 173/98;
Legge 12 dicembre 2016, n. 238 che dispone l’aggiornamento annuale dell’elenco
nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano;
D.G.R. n. 3437 del 29.12.1999 di attuazione del D.M. n. 350/99;
DDPF n. 5/CSI del 7 dicembre 2010 che attribuisce competenze in merito alla gestione
delle problematiche riguardanti DOP, IGP e altre produzioni agroalimentari di qualità al
Gruppo di Lavoro del marchio QM;
Decreto del Dirigente della P.F. Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle
produzioni e SDA di Macerata n. 76 del 16.10.2018 di approvazione della revisione
dell’elenco regionale dei prodotti tradizionali per l’anno 2018;
Verbali del Gruppo di lavoro del marchio QM dell’8 luglio 2019 e del 20 settembre 2019.

MOTIVAZIONE

Con DDPF n. 76/DMC del 16/10/2018, è stata approvata l’ultima revisione dell’elenco
regionale dei prodotti tradizionali.
Ai fini dell’aggiornamento per il 2019, è pervenuta una sola richiesta, finalizzata
all’iscrizione del prodotto “tajulin sa la fava alla mondolfese”, presentata in data 12/06/2019
dall’associazione Magnafava di Mondolfo (PU).
La domanda è stata valutata dal Gruppo di lavoro del marchio QM che, nel corso della
riunione tenutasi in data 08/07/2019, ha verificato la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione
del prodotto nell’elenco regionale dei prodotti tradizionali rilevando, contestualmente, alcune
analogie con un altro prodotto già presente in elenco: i tacconi. Questa struttura provvedeva
pertanto, con lettera n. 903834 del 18/07/2019, a richiedere idonea documentazione
integrativa attestante la presenza di eventuali caratteristiche distintive tra i due prodotti tali da
giustificare l’inserimento di un nuovo prodotto tradizionale nell’elenco regionale. Nella citata
lettera si comunicava inoltre che, in mancanza di tali elementi, si sarebbe proceduto
all’aggiornamento della scheda dei tacconi nella quale sarebbe stata inserita l’informazione
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che, nel territorio comunale di Mondolfo, il prodotto è conosciuto con la denominazione di
tajulin sa la fava alla mondolfese. La documentazione trasmessa dall’associazione Magnafava
in data 30/07/2019 illustra numerose differenze tra i due prodotti: in particolare nella
composizione, nell’aspetto esteriore e nelle diverse modalità di preparazione e presentazione
in tavola. Pertanto, il gruppo di lavoro del marchio QM, nel corso della riunione del 20/09/2019,
ha ritenuto più corretto inserire una nuova scheda per i tajulin sa la fava alla mondolfese
distinta da quella dei tacconi.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto, si propone:
-

-

di iscrivere nell’elenco regionale dei prodotti tradizionali il prodotto “Tajulin sa la fava alla
mondolfese”;
di approvare, ai fini dell’aggiornamento per l’anno 2019, il nuovo elenco regionale dei
prodotti tradizionali riportato nell’allegato A al presente decreto del quale costituisce parte
integrante e sostanziale;
di approvare la scheda tecnica del nuovo prodotto iscritto riportata nell’allegato B al
presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 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 ai prodotti tradizionali.
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa
a carico della Regione Marche.
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)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A – Elenco regionale dei prodotti tradizionali – Aggiornamento 2019
Allegato B - Scheda tecnica del prodotto “Tajulin sa la fava alla mondolfese”
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