
 
Informazioni personali 

 
Istruzione e Formazione 
 

 
Esperienze professionali 

Data di nascita 02/07/1969 

Profilo professionale D/2.1 giuridico – D/1.1. Economico 

Struttura Servizio Ambiente e Agricoltura 

Incarico attuale P.o.  Supporto alla gestione finanziaria e contabile e Recupero degli aiuti del PSR 

Numero telefonico dell’ufficio 0718063027 

E-mail istituzionale marco.merola@regione.marche.it 

Titolo di studio Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università-Programmatori 

Altri titoli di 
studio/professiona
li 

 

Capacità 
linguistiche 

Lingua Livello  
  
Inglese Base    X medio    avanzato     
Francese X Base    medio    avanzato     
  

 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 
 

Pacchetto Office Base     X medio    avanzato     
  

 

Esperienza c/o 
REGIONE MARCHE  

Dal 01.07.1992 al 20.11.2005 assegnato al Servizio Personale. Dal 1/7/92 fino al 31/12/99 ha collaborato alla 
predisposizione ed elaborazione mensile degli stipendi al personale di ruolo (circa 2500 dipendenti). Dal 
1/1/2000 responsabile della preparazione ed elaborazione degli stipendi (variazioni ed elaborazione fino alla 
richiesta di emissione mandati) del personale a tempo determinato della Regione Marche (Personale legge 61 
post sisma, personale assunto tramite ufficio di collocamento, personale finanziato dai fondi comunitari 
progetto5B, personale assunto per il completamento delle procedure di approvazione del Piano di Bacino per 
l’Assetto idrogeologico, personale assunto per il progetto del sistema Cartografico di Riferimento S.C.R., 
personale assunto presso il Centro Funzionale Regionale per la Meteorologia e Idrologia, personale assunto 
per la realizzazione di progetti di e-government “Flussi documentali e Sportello unico del territorio). Oltre alla 
preparazione ed elaborazione degli stipendi, ha collaborato alla compilazione dei modelli fiscali (modelli 
C.U.D., modelli disoccupazione e modelli 770). Per tre anni ha partecipato al gruppo di lavoro istituito per la 
compilazione dei modelli 730, fino a quando la Regione Marche era sostituta d’imposta nei confronti dei propri 
dipendenti. Dalla data del 21/11/05 assegnato al Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca con l’incarico di 
espletare, come attività principale e prevalente, la gestione degli atti di  decadenza di alcune misure strutturali 
del PSR, procedimento assegnato dal Dirigente del Servizio Agricoltura con decreto n. 12/S10 del 
13/02/2007, la gestione degli atti di decadenza delle misure agroambientali del PSR, procedimento assegnato 
dal Dirigente del Servizio Agricoltura con decreto n. 14/S10 del 22/01/2008 e il monitoraggio e il 
coordinamento con Agea dell’inserimento dati sul registro dei debitori. Dalla data del 1/5/2009 è responsabile 
della liquidazione semestrale agli istituti di credito delle rate dei mutui agrari; della gestione liquidatoria e della 
vigilanza sull’ASSAM; della gestione delle spese per convegni e manifestazioni in materia agricola; degli 
adempimenti relativi al Bilancio regionale e al suo assestamento; degli adempimenti inerenti alla dichiarazione 
annuale delle anagrafe delle prestazioni. Dalla data del 1/7/2009 è responsabile della gestione delle garanzie 
fidejussorie in merito agli investimenti a cofinanziamento comunitario. Dal 1/09/2009 al 31/05/2014 titolare 
della P.O. “Programmi d’investimento, Bilancio Regionale, supporto all’attività del Servizio”. Dal 18/10/12 
responsabile del procedimento di registrazione dei debiti in PRD (Procedura Registrazione Debiti) di Agea. 
Dal 01/06/2014  Titolare della P.O. “ Supporto alla gestione finanziaria e contabile e Recupero degli aiuti del 
PSR” 

Esperienza esterna alla 
REGIONE MARCHE 

 
Dal 01/07/1991 al 30/06/1992 assunto presso la ditta Rossi S.r.l. con mansioni di Ragioniere. Addetto alla 
contabilità dell’azienda con scrittura in prima nota delle movimentazioni dare/avere. 
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