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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PESETTI LUCIO 
Indirizzo  VIA FRANCESCO ANGELINI N. 52/C, 60129, ANCONA, ITALIA 
Telefono  0039.071.36560 

Fax   
E-mail  lucio_bru@alice.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  11/05/1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1 GIUGNO 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizio Bilancio Risorse finanziarie e Politiche Comunitarie – Posizione di Funzione “Politiche 

Comunitarie – Autorità di gestione FESR e FSE”” 
Regione Marche 
Via Tiziano – 60100 Ancona – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 
• Tipo di impiego  Responsabile della Posizione Organizzativa (1^ fascia) “Rapporti con le istituzioni europee, 

programmazione e fondi europei”  
• Principali mansioni e responsabilità   Supporto al coordinamento della gestione del POR/FESR e all’armonizzazione dei bandi 

nell’ambito del POR FESR 
 Assistenza tecnica al gruppo di coordinamento delle Autorità di gestione, di controllo e di 

pagamento; 
 Rapporti con gli Uffici della Commissione europea relativi all’attuazione delle misure 

cofinanziate con i fondi strutturali e alla promozione e supporto tecnico per i finanziamenti 
gestiti direttamente dalla stessa Commissione; 

 Attuazione e gestione dell’Asse 5 “Valorizzazione dei territori” del POR FESR; 
 Partecipazione al Coordinamento tecnico a livello statale e comunitario; 
 Supporto alla gestione organizzativa della Posizione di Funzione. 

 
• Date (da – a) 

  
DAL 3 FEBBRAIO 2008 – 31 MAGGIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Bilancio Risorse finanziarie e Politiche Comunitarie – Posizione di Funzione “Politiche 
Comunitarie – Autorità di gestione FESR e FSE”” 
Regione Marche 
Via Tiziano – 60100 Ancona – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 
• Tipo di impiego  Responsabile della Posizione Organizzativa (1^ fascia) “Rapporti con le istituzioni europee, 

programmazione e fondi europei”  
• Principali mansioni e responsabilità   Supportare la struttura nel coordinamento della programmazione POR/FESR e nel 

coordinamento dei fondi; 
 Assistere il dirigente nella gestione della PF; 
 Assistere il dirigente nel suo ruolo di Autorità di gestione del POR/FESR e nell’attività di 

armonizzazione dei bandi; 
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 Partecipare ai tavoli di coordinamento nazionale; 
 Assicurare l’assistenza tecnica alla cabina di regia regionale e al coordinamento delle 

autorità di gestione dei fondi comunitari (FESR, FSE, FEASR e FEP); 
 Garantire i rapporti della PF con la Commissione europea relativamente al FESR, alla 

notifica degli aiuti di stato, etc.; 
 Gestione del gruppo di lavoro sugli aiuti di stato e banca dati. 

 
• Date (da – a)  DAL 23 DICEMBRE 2005 AL 2 FEBBRAIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Bilancio programmazione Politiche Comunitarie – Posizione di Funzione “Politiche 
Comunitarie” 
Regione Marche 
Via Tiziano – 60100 Ancona – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 
• Tipo di impiego  responsabile della Posizione Organizzativa (1^ fascia) “Rapporti con le istituzioni europee”  

• Principali mansioni e responsabilità   Curare i rapporti funzionali fra i gestori regionali dei fondi strutturali comunitari e tra questi e 
la Commissione europea; 

 Coordinare i rapporti tra i differenti fondi comunitari (FESR, FSE, FEASR, SFOP) nell’ambito 
della programmazione comunitaria; 

 Favorire e coordinare la partecipazione dei Servizi della Giunta Regionale, degli enti locali, 
delle università e delle altre realtà socio-economiche regionali ai bandi comunitari; 

 Partecipare ai tavoli tecnici nazionali, in base alle proprie competenze, 
 Procedere alle notifiche, d’intesa con le strutture competenti, alla Commissione degli aiuti di 

stato. 
 

• Date (da – a)  DAL 1° GENNAIO 2004 AL 22 DICEMBRE 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gabinetto del Presidente 

Regione Marche 
Via Gentile da Fabriano – 60100 Ancona – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 
• Tipo di impiego  Responsabile della Posizione Organizzativa (1^ fascia) “Rapporti con le istituzioni europee ed 

internazionali”  
• Principali mansioni e responsabilità  a) Curare i rapporti del Presidente con le istituzioni europee, con la Conferenza dei Presidenti 

e con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato e le Regioni per le tematiche 
relative alle politiche comunitarie. 
Rientrano in tale ambito le seguenti attività: 
• Partecipazione alle sedute sia della plenaria del Comitato delle Regioni che delle 

Commissioni del Comitato delle Regioni di cui il Presidente fa parte; 
• Approfondimento delle politiche regionali a livello dell’UE con particolare attenzione 

verso l’elaborazione e lo sviluppo di tali politiche a livello istituzionale (Commissione, 
Parlamento europeo, Consiglio e Comitato delle Regioni); 

• Istruttoria per i lavori della Conferenza dei Presidenti, della Conferenza Stato-Regioni e 
per gli aspetti delle politiche europee; 

b) Sviluppare la collaborazione, nel quadro delle relazioni esterne previste dal Titolo V, con 
paesi di volta in volta individuati come prioritari per gli interessi della Regione. 

 
• Date (da – a)  DAL 7 SETTEMBRE 2002 AL 31 DICEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gabinetto del Presidente 
Regione Marche 
Via Gentile da Fabriano – 60100 Ancona – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 
• Tipo di impiego  Funzionario del Gabinetto del Presidente della Regione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per i rapporti del Presidente con le istituzioni europee, con la Conferenza dei 
Presidenti e con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato e le Regioni per le 
tematiche relative alle politiche comunitarie 

 
• Date (da – a)  DAL 7 SETTEMBRE 1998 AL 6 SETTEMBRE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea 
Rue du Marteau 9-11 
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1000 Bruxelles 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale – Ministero degli Affari Esteri 

• Tipo di impiego  Esperto per le Regioni ex articolo 58 della Legge 52/96 presso la Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’Unione Europea 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per i settori 
a) Aiuti di Stato extra-agricoli di provenienza regionali;  
b)   Fondi strutturali (in particolare obiettivo 2, Interreg e nuove politiche di coesione); 

 
• Date (da – a)  DAL 14 OTTOBRE 1996 AL 6 SETTEMBRE 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gabinetto del Presidente 
Regione Marche 
Via Gentile da Fabriano – 60100 Ancona – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 
• Tipo di impiego  Responsabile dell’Unità Operativa Organica “Documentazione e ricerca su problemi istituzionali 

e comunitari” 
• Principali mansioni e responsabilità  a) Curare l’attività di documentazione e informazione sulla legislazione e sulle iniziative 

comunitarie; 
b) Curare gli studi e le elaborazioni necessarie alla partecipazione della Regione agli organismi 

interregionali, nazionali ed internazionali nelle specifiche materie delle politiche comunitarie; 
c) Supporto documentale e di studio all’attività della Presidenza rivolta ai problemi istituzionali; 

 
• Date (da – a)  DAL 6 FEBBRAIO 1995 AL 13 OTTOBRE 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Programmazione 
Regione Marche 
Via Gentile da Fabriano – 60100 Ancona – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 
• Tipo di impiego  Responsabile dell’Unità Operativa Organica "Ricerca e documentazione" 

• Principali mansioni e responsabilità  a) Curare le attività di documentazione ed informazione sulla legislatura comunitaria; 
b) Partecipare ai gruppi di lavoro inerenti alla predisposizione dei provvedimenti regionali 

attuativi delle disposizioni comunitarie nazionali; 
 

• Date (da – a)  DAL 1 NOVEMNRE 1992 AL 5 FEBBRAIO 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizio Programmazione 

Regione Marche 
Via Gentile da Fabriano – 60100 Ancona – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  a) Assistenza al Dirigente di Servizio  
b) Predisposizione del DOCUP Obiettivo 2  

 
• Date (da – a)  DAL 2 OTTOBRE 1987 AL 31 OTTOBRE 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Lega del Filo d’Oro” 
Via Montecerno – 60010 Osimo – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  a) Assistente del segretario Generale 
b) Responsabile della segreteria del Consiglio di Amministrazione  

 
• Date (da – a)  DAL 2 OTTBRE 1987 AL 31 MARZO 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Roma – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale – Presidenza del Consiglio dei Ministri 
• Tipo di impiego  Esperto consigliere del Ministro 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborare d’intesa con la Regione all’attuazione dei Programmi Integrati Mediterranei nelle 
Marche 
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• Date (da – a)  DAL 1984 AL 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 

Università degli Studi di Firenze 
Firenze – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Cultore della materia presso la cattedra di Storia Moderna II (Storia Contemporanea) 

• Principali mansioni e responsabilità  a) Guidato seminari di studio 
b) Membro di commissioni di tesi di laurea 
c) Membro di commissioni di esame di profitto di Storia Moderna II (Storia Contemporanea) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1993-1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto delle Comunità europee 

• Qualifica conseguita  Attestato di perfezionamento 
 

• Date (da – a)  a. a. 1978/79 – a. a. 1983/84 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto delle Comunità europee; Storia;  Diritto Internazionale; Economia;  Diritto Costituzionale 
italiano e comparato 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche (indirizzo Internazionale) 
 

• Date (da – a)  a. s. 1973/74 – a. s. 1977/78 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Luigi di Savoia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano; Matematica; Storia; Latino; Fisica; Scienze 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

LINGUA 2  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
LINGUA 3  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 

LINGUA 3  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Le funzioni ricoperte sono state sempre caratterizzate da numerosi scambi multiculturali che 
comportano capacità di relazione e di comunicazione 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 La responsabilità ricoperte comportano capacità organizzative di lavoro proprie e di 
coordinamento di uno staff di collaboratori 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Competenze in: 
− Diritto costituzionale italiano e comparato 
− Storia (con particolare riferimento alla storia contemporanea e dei partiti politici) 
− Diritto comunitario 

 Competenze informatiche (word, excel, power point, access) 
 
 
 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
Pesetti Lucio 

  

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività formative 
 
• Corso su “Il controllo di gestione” – Scuola di formazione del personale regionale – Tolentino 

22 – 23/02/1993; 
• Convegno nazionale “Nuova disciplina dell’organizzazione e del lavoro nelle politiche 

amministrative" – Università degli studi di Macerata 19 – 20/09/1993; 
• Seminario “La formazione del personale della Regione e degli enti locali”  – Scuola di 

formazione del personale regionale – Treia 24 – 25/09/1993; 
• Seminario di informazione e formazione sulle politiche comunitarie – Scuola di formazione 

del personale regionale – Treia 06/05/1994; 
• Corso di abilità comportamentali su “La leadership” – Scuola di formazione del personale 

regionale – Treia 01 – 02/07/1994; 
• Corso di Diritto Internazionale Comparato presso l’Università di Valladolid – luglio 1994; 
• Seminario di informazione e formazione sulle politiche comunitarie – Scuola di formazione 

del personale regionale – Treia 08 – 09/02/1995; 
• Incontro su “Le strategie delle aziende non profit in uno stato moderno. Le caratteristiche 

delle organizzazioni e delle risorse umane in essa impegnate” – Facoltà di Economia 
dell’Università di Ancona, Ce.R.G.A.S. dell’Università degli studi “L. Bocconi” di Milano, Lega 
del Filo d’Oro di Osimo (AN) – Ancona 11/11/1995; 

• Corso di “Referente della formazione” – Scuola di formazione del personale regionale – 
Treia; 

• Corso su “Come si accede ai fondi strutturali CEE per lo sviluppo regionale” – CEIDA Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – Roma 06 – 08/05/1996; 

• Corso su “Norme e principi di diritto comunitario direttamente vincolanti nell’azione 
amministrativa” - – CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 
– Roma 13 – 15/05/1996; 

• Corso su “Le tecniche di valutazione dei fondi strutturali CEE per lo sviluppo regionale” – 
CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – Roma 03 – 
05/06/1996; 

• Corso su “Navigare e pubblicare su Internet” – Scuola di formazione del personale regionale 
– Ancona aprile 1997; 

• Seminario di approfondimento normativo su “Regime di aiuto di stato” – Scuola di 
formazione del personale regionale – Ancona, 29 – 30/05/1997; 

• Seminario di studio “L’esperienza dei programmi operativi FEDER: Irlanda, Italia, Spagna” – 
Regione Basilicata e Commissione Europea – Matera 13 – 14/11/1997. 

 
  Pubblicazioni 

• Lucio Pesetti "Storia dell'Internazionale Socialista dal 1951 al 1983", Quaderni della 
Fondazione Giacomo Brodolini; 

• Renato Mattioni e Lucio Pesetti, "I conti della serva – Previsioni elettorali in un viaggio 
dentro la Regione Marche", Ed. Mierma; 

• "La nuova riforma sanitaria", a cura di Lucio Pesetti e Paola Malatesta, su Regione Marche 
n. 10-11-12/93; 

• Lucio Pesetti, "Le elezioni regionali nelle Marche", Città Regione n. 1/96; 
• Lucio Pesetti, "Le Marche in uno stato federale", Città Regione n. 4/96; 
• Lucio Pesetti, "Il Land Marche", Città Regione n. 5/96; 
• Lucio Pesetti, "Una casa a Bruxelles", Città Regione n. 1/97; 
• Lucio Pesetti e Paola Malatesta “I patti territoriali: interventi strutturali ed occupazione”, Città 

Regione n. 2/97; 
• Lucio Pesetti e Paola Malatesta, "Proviamo con il programma di spesa", Città Regione n. 

3/97; 
• Lucio Pesetti, "Le Marche nella nuova Costituzione", Città Regione n. 4/97; 
• Lucio Pesetti “Aiuti europei e programmi d’intervento”, Città Regione n. 6/97; 
• Lucio Pesetti “Le Marche in Europa”, Città Regione n. 2/98; 
• Lucio Pesetti “Il referendum nelle Marche”, Città Regione n. 2/99 
• "Il turismo nel programma integrato per la Regione Marche", relazione conclusiva in qualità 

di esperto consigliere del Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie per 
collaborare d'intesa con le Regioni all'attuazione dei PIM nelle Marche; 

• "I settori del terziario nelle Marche: quadro di riferimento generale", contributo al Piano di 
Inquadramento Territoriale (PIT), Regione Marche; 

• "Le relazioni Regioni – Organizzazione centrale dello stato – Comunità Europea nelle 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
Pesetti Lucio 

  

  

 

esperienze italiana e spagnola", tesi per il diploma di perfezionamento in Diritto delle 
Comunità europee presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Bologna; 

• "Le politiche comunitarie nella Regione Marche", relazione per il Servizio Programmazione 
della Regione Marche; 

• "Appunti e riflessioni sull'accordo di programma per la ripresa e l'accelerazione degli 
investimenti pubblici: l'esperienza della Regione Marche" – relazione per il Servizio 
Programmazione della Regione Marche; 

• “Raccolta di leggi nazionali e della Regione Marche sulla programmazione” – Regione 
Marche, Servizio Programmazione. 

  
 
 


