
Informazioni personali

Cognome/i nome/i
PIGINI FABRIZIO

Indirizzo/i  
Via de Pimodan 8, 60022, Castelfidardo (AN)

Telefono/i  
071 7808366 - 331 5868775

Email 
fabrizio.pigini@regione.marche.it - fabriziopigini1956@libero.it

Nazionalità
Italiana

Data di nascita 
23 Marzo 1956

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 01/01/2012 
REGIONE MARCHE - SERVIZIO TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA -  PF GESTIONE DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE Via Tiziano 44, 60125 Ancona

Tipo o settore d'attività 
Ente Pubblico

Tipo di impiego 
Funzionario

Principali mansioni e Responsabilità

Con l’attuale funzione di   Responsabile della Posizione Organizzativa, assegnata con DDPF/TAE 
del 24/04/2012, mi occupo della gestione dei contributi pubblici finalizzati agli investimenti volti 
a favorire condizioni sostenibili per la mobilità delle persone. In particolare curo gli  
adempimenti connessi al finanziamento di: 

- iniziative di mobilità sostenibile, compresi i percorsi ciclopedonali  e gli interventi attuati 
dai comuni a seguito del progetto europeo MMOVE; 

- Interventi finalizzati alla mobilità ciclistica: L. 366/1998 bando 2005 e L.R. 38/2012 
bando 2013;

- Interventi relativi alla realizzazione della “Bicipolitana” e pista ciclabile “I Gelsi”;
- interventi di riduzione dell’inquinamento dell’aria in ambito urbano; 
- interventi previsti dai piani urbani del traffico e della mobilità degli enti locali.
- Interventi  che consentono l’interscambio tra modalità di trasporto diverse e diversi 

livelli di rete ( Nodi di Scambio)
- Intervento 4.2.1.52.02  “Parcheggi di Scambio”
- impianti di risalita meccanizzati urbani e sportivi, finanziati con fondi regionali statali ed 

europei, di cui:

Con fondi  POR FESR  – FAS - PAR FSC  

 Intervento  5.1.2.1 "finanziamenti degli interventi di cui alla legge regionale 22/2001 n° 
22 - beneficiari privati"  

mailto:fabriziopigini1956@libero.it


 Intervento 4.1.4.2 A “Infrastrutture per promuovere la mobilità compatibile con le 
esigenze ambientali nei centri urbani" - "Impianti risalita meccanizzati urbani" 

 Intervento 4.2.1.52.01 “Sistemi di trasporto integrato”

Con Fondi Regionali 
Interventi relativi all’innovazione degli impianti a fune di cui alla legge 22/2001 n° 22:

 bando 2011 beneficiari pubblici;

 bando 2012 beneficiari pubblici;

 bando 2013 beneficiari pubblici;

 bando 2013 beneficiari privati.

Inoltre mi occupo degli adempimenti connessi all’attuazione dei progetti comunitari relativi alla 
“mobilità sostenibile”, nell’ambito di specifici Programmi Europei, quali:

 TASMAC (Tourism Accessibility in SMall Attractive Cities)

 POLY-SUMP ( Planning sustainable mobility together)
.
Dal 01/02/2011 al 31/12/2011
REGIONE MARCHE - ATTIVITÀ FIERISTICA
Largo Fiera della Pesca 11, 60125 Ancona

Tipo o settore d'attività 
Ente Pubblico

Tipo di impiego 
Funzionario

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile commerciale con specifico incarico per la promozione, gestione ed organizzazione
delle manifestazioni dirette dall'Ente, la promozione di nuove iniziative nel
quartiere di Ancona e la predisposizione dei contratti delle iniziative di terzi per c/o
della Regione Marche.

Responsabile del Procedimento in 8 progetti  finanziati dai fondi FEP (Fondo Europeo
per la Pesca) nell'ambito della misura 3.4 dell'asse 3 Misure di Interesse Collettivo.

Dal 01/04/1997 al 31/01/2011
ERF - ENTE REGIONALE FIERISTICO
Largo Fiera della Pesca 11, 60125 Ancona

Tipo o settore d'attività
 Ente Pubblico - non economico - dipendente dalla Regione Marche

Tipo di impiego 
Funzionario

Principali mansioni e responsabilità
2001-2011: 
responsabile commerciale con specifico incarico per la promozione, gestione
ed organizzazione di tutte le manifestazioni dirette dall'Ente, la promozione di
nuove iniziative nel quartiere di Ancona e la predisposizione dei contratti delle iniziative
di terzi.

2009 - 2011: 
responsabile del Procedimento delle gare relative all'allestimento di
singole manifestazioni.



1997-2000: 
attività di promozione del Centro Congressi ed attività di promozione ed
organizzazione di alcune manifestazioni tra cui Ideaverde e Teatro in fiera.

Dal 24/05/1979 al 31/03/1997
ENTE AUTONOMO FIERA DI ANCONA
Largo Fiera della Pesca 11, 60125 Ancona

Tipo o settore d'attività
 Ente Pubblico non economico

Tipo di impiego 
Funzionario

Principali mansioni e responsabilità
1979-2000: 
coordinamento e controllo dei servizi necessari al corretto svolgimento
delle manifestazioni fieristiche.

1981-1990: 
coordinamento e controllo ufficio tecnico nella fase di ricostruzione del
quartiere fieristico.

1994-2000: promozione e coordinamento manifestazione di terzi.
1995-1996 promozione ed organizzazione di alcune manifestazioni dirette (Salone
Nautico, Campionaria, Spazio dell'Abitare).

Dal 01/01/1975 al 21/05/1979
IECE - IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE Via Antognini 7, 60131 Ancona

Tipo o settore d'attività 
Impresa Privata

Tipo di impiego 
Tecnico

Principali mansioni e responsabilità
Manutenzione e controllo pubblica illuminazione ed impianti semaforici.

Dal 01/01/1974 al 31/12/1974
PBIE - PAOLINI & BALZANI IMPIANTI ELETTRICI Via G. di Vittorio 48/a, 60100 Ancona

Tipo o settore d'attività 
Impresa Privata

Tipo di impiego 
Apprendista

Principali mansioni e responsabilità
Realizzazione Impianti tecnologici per l'industria, la grande distribuzione, il terziario
e l'edilizia civile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1970 al 1973 
Istituto Tecnico Professionale  Temistocle Calzecchi Onesti  Ancona

Certificato ottenuto 
Tecnico Specializzato



Principali materie/Competenze professionali apprese
Materie tecniche

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI
Per lo svolgimento delle attività di promozione ho tenuto contatti con aziende private
ed operatori pubblici, Comuni, Province, Regioni ed Associazioni di Categoria sia
Regionali che Nazionali ed Internazionali, Ambasciate e Ministeri di riferimento. Ho
coordinato progetti e collaborato con società esterne quali: Studio Villani di Ferrara,
Studio Nouvelle di Salerno, PubliA di Marzara del Vallo, P.G.E. di Palermo, Publitec
ed Assocomaplast di Milano e Skema di Modena. In collaborazione con l'I.C.E. (Istituto
Commercio Estero), ho promosso, organizzato e programmato regolarmente le
visite delle delegazioni straniere.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ho promosso, organizzato e coordinato collettive di espositori presso:
Fishing _ Algeri (Algeria) (2003) dove sono intervenuto al convegno per illustrare le
potenzialità della pesca in Italia e possibili collaborazioni con la Fiera Int.le della
Pesca; Sinival 2005, Bilbao (Spagna); MedFishing Expo 2007, Bari (italia); Cro-_sh 2007 - 2008 - 
2009, Umago (Croazia); WFE - World Fishing Exhibition 2010, Vigo (Spagna); Dan Fish 
International (2010), Aalborg (Danimarca); Itech'Mer (2010), Lorient (Francia).

Dal 1991 al 2000: componente della Commissione Tecnica AEFI (Associazione Enti
Fieristici Italiani).
2000: membro della Commissione per la selezione del personale da destinare all'ufficio
tecnico.
Dal 2001 al 2010: collaborazione con il _Gazzettino della pesca_, rivista specializzata
per la pesca professionale.
2003 e 2005: membro del Comitato Tecnico Scientifico per l'organizzazione di
Elettronika.
2005: Promozione del progetto _Premio Star-Sviluppo, Tecnologie, Applicazione &
Ricerca_ , Presidente della Commissione preposta per la valutazione del progetto
composta dall'Università Politecnica delle Marche, dal Cesap ed Assocomaplast.
2006: Responsabile del progetto Eccellenze delle Piccole e Medie imprese inserite in una
logica di filiera nei sistemi produttivi dei distretti industriali della Regione: trasformazione
materie plastiche - meccanica e costruzione stampi. Tale progetto è stato
presentato e promosso a: Tirana (Albania), Belgrado (Serbia) e Budapest (Ungheria).
2009: Promotore ed organizzatore - nell'ambito della fiera Int.le della Pesca - il 1°
Concorso Internazionale Cuochi di Bordo.
2009: Responsabile e promotore del progetto internazionalizzazione del Sistema
fieristico italiano,  nel quale erano coinvolte la Regione Marche e la CCIAA.
2010: Responsabile e promotore dei progetti: Eccellenza Artigiana Internazionale,
Fiera Internazionale della Pesca - Area Scandinava.
2010: Tutor per la Formazione sul progetto di Internazionalizzazione della Fiera della
Pesca relativo allo stato della Pesca nell'area Scandinava.
2011 Responsabile e promotore del progetto Azzurro come il mare 2011. Collaborazione
alla promozione del progetto Il Principe Azzurro presentato dalla CCIAA.

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE
Ottima padronanza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office e del software
Autocad

PATENTE DI GUIDA
B

Ancona, agosto 2014 

Fabrizio Pigini




