
CURRICULUM  VITAE  

_______________________________________________________________________________________  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome:  GIOVANNI D'ANNUNZIO 

Indirizzo:  VIA ETTORE FIERAMOSCA, 11 – 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

Telefono:  329 - 1646646 

E-mail: giovanni.dannunzio@regione.marche.it 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita:  24/06/1976  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data: Dal 09/1996 al 03/2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Diploma di Laurea quadriennale in Economia del 

Turismo presso la Facoltà di Economia di Bologna – Ateneo di Rimini. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

ALTRE LINGUE: Inglese 

• Capacità di lettura Ottimo 

• Capacità di scrittura Ottimo 

• Capacità di espressione orale Ottimo 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE: Uso del computer e delle principali applicazioni in ambiente 

Windows 

ABILITAZIONI 

Data: dal 06/07/2009 ad oggi 

Tipo di abilitazione professionale:  qualifica di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo ai sensi 

dell’articolo 66, comma 2, lettera e) della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 e iscrizione nell’apposito 

elenco professionale. 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 CORSO BASE SULLE PROCEDURE APPALTI E CONTRATTI 

 CORSO BASE DI PROGETTAZIONE COMUNITARIA 

 CORSO AVANZATO DI PROGETTAZIONE COMUNITARIA 

 CORSO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA REGIONALE 

 CORSO DI WEB MARKETING 



 LA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ E DELLA FINANZA PUBBLICA: LE NUOVE MODALITÀ DI 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE DEL BILANCIO REGIONALE 

 LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI COMUNITARI 

 LA LEGALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE 

 LABORATORIO DI APPROFONDIMENTO MONOTEMATICO SULLE PROCEDURE CONTRATTUALI ALLA 

LUCE DEI PROCESSI DI AGGREGAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE E DI 

RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE 2014//23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE (“CODICE DEGLI APPALTI 

PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE”) 

 LA DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DOPO LA RIFORMA MADIA: LA NUOVA 

CONFIGURAZIONE DELL'ISTITUTO E IL RACCORDO CON LE DISCIPLINE DI SETTORE 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data: DAL 01/05/2009 AD OGGI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Regione Marche Giunta Regionale nelle seguenti Posizioni di 

Funzione: 

- P.F. Turismo e Promozione 

- P.F. Offerta Turistica e Marchigiani nel mondo 

- P.F. Turismo, commercio e tutela dei consumatori 

- P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche. 

Tipo di impiego: Funzionario amministrativo contabile D.1.2. 

Principali mansioni, responsabilità e competenze specifiche: 

- Assegnato all’Osservatorio Regionale del turismo, svolge attività correlate all’acquisizione e gestione del 

flusso dei dati e dell’anagrafica delle strutture ricettive, nonché all’elaborazione e rappresentazione dei 

dati per le finalità istituzionali. 

- Assegnato alla Promozione Turistica, svolge le proprie attività di responsabile del procedimento 

partecipando alle principali iniziative promozionali turistiche attuate dalla Regione Marche, fra cui le 

principali fiere di settore italiane ed estere, la pubblicazione di materiale promozionale, le campagne di 

comunicazione su tv, radio e carta stampata. Segue anche la implementazione delle versioni in inglese, 

giapponese e cinese del portale turistico regionale. In qualità di responsabile del procedimento, ha curato 

le iniziative di co-marketing regionali con il vettore aereo Ryanair per la promozione del territorio regionale 

in abbinamento alle tratte praticate sullo scalo di Falconara, prevedendo l'utilizzo di risorse regionali e dei 

fondi FSC (FAS) e relativa gestione degli interventi sul sistema SIGFRIDO. 

- Assegnato alla Valorizzazione dell’Offerta turistica regionale, segue:  

 Attuazione e responsabile dei procedimenti relativi ai Progetti Interregionali di valorizzazione 

turistica di cui alla Legge n. 135/2001, in raccordo con il responsabile della A.P. “Valorizzazione 

turistica integrata del Sistema Marche”; tali progetti, attuati in partenariato con altre Regioni 

italiane e con il coordinamento del Ministero del Turismo, prevedono la riqualificazione e la 

valorizzazione dell’offerta turistica di specifici territori abbinati allo sviluppo di prodotti e servizi 



per il turista ed il coinvolgimento degli operatori pubblici e privati. Fra i principali progetti figurano 

quelli relativi allo sviluppo del Turismo Congressuale, del Cicloturismo, degli itinerari fra Pievi ed 

Abbazie, la Salaria Turistica, le Terre del Duca, le Terre del Malatesta e del Montefeltro, gli Itinerari 

nei Borghi Storici, la Promozione Internazionale, il Portale Turistico Internazionale. 

 Responsabile dell’attuazione e dei procedimenti relativi al Progetto di Eccellenza per la 

valorizzazione dell’offerta turistica regionale di cui alla Legge n. 296/2006 in raccordo con il 

responsabile della A.P. “Valorizzazione turistica integrata del Sistema Marche”; tali progetti 

prevedono lo sviluppo e la valorizzazione dei cluster dell’offerta turistica regionale e lo sviluppo dei 

servizi ad essi connessi; fra le principali azioni figurano lo sviluppo del Cicloturismo, la 

riqualificazione del sistema di Accoglienza Regionale (centri IAT) e lo sviluppo del nuovo prodotto 

dell’offerta turistica regionale “Dimore di Charme”. 

 Implementazione e gestione bandi  per il finanziamento a sostegno della progettualità degli STL 

(Sistemi Turistici Locali), degli eventi di sistema e dei bandi per l'erogazione di contributi per i 

progetti di accoglienza regionali, nonché realizzazioni di specifiche progettualità relative alla rete 

dei Borghi e cluster bandiere arancioni e blu, al plain air (turismo itinerante);    

 Responsabile delle misure di finanziamento per la promo-commercializzazione dei prodotti 

turistici Regione Marche e per il sostegno all’incoming regionale; 

 Responsabile della progettazione, implementazione ed attuazione, nel ruolo di Project Manager, di 

progetti europei per la valorizzazione e promozione dell’offerta turistica regionale, con 

partenariato transnazionale per lo sviluppo di mercati extra – nazionali ed extra-europei, 

attraverso i progetti di Cooperazione Territoriale Europea (IPA) Adristorical Lands e Adriatic-Route. 

 Attuazione, quale responsabile del procedimento e supporto alla P.O. di Promozione e Marketing,  

della campagna nazionale di comunicazione “Le Marche non ti abbandonano mai” con il 

testimonial Neri Marcorè. 

 Implementazione e gestione quale responsabile del procedimento, del bando per il sostegno alle 

tecnologie ICT nelle strutture ricettive con fondi POR/FESR 2007/2013. Impostazione ed attuazione 

della programmazione dei fondi comunitari strutturali POR-FESR 2014/2020, in raccordo con il 

responsabile della A.P. “Valorizzazione turistica integrata del Sistema Marche”, per la valorizzazione 

e lo sviluppo dei cluster regionali. In particolare ha seguito la ridefinizione strategica della rete 

regionale delle ciclovie turistiche, in integrazione con la rete nazionale e la programmazione 

regionale, nonché l’attuazione delle principali azioni legate all’offerta turistica regionale quali lo 

sviluppo del Cineturismo e della filiera cineaudiovisiva, il cluster del turismo religioso, lo sviluppo 

dell’offerta turistica termale e gli interventi di riqualificazione competitiva delle strutture turistico-

ricettive regionali. 

Principali mansioni, responsabilità e competenze trasversali: 

 responsabile e referente di tutte le attività e gli adempimenti finanziari, contabili e di bilancio per 

conto della P.F. e dell’adeguamento alla riforma contabile pubblica di cui al D.Lgs. 118/2011; 

 referente per la progettazione comunitaria a valere su fondi a gestione diretta e indiretta; 

 supporto tecnico e amministrativo agli adempimenti connessi alla predisposizione di gare, contratti, 

convenzioni e accordi; 

 referente per l’utilizzo degli applicativi quali Fatto per la fatturazione elettronica, Procedimarche 

per la pubblicazione dei procedimenti e processi in carico alla P.F., Sigfrido ed attualmente Sigef per 

la gestione dei fondi FSC, FESR 2007/2013 e FESR 2014/2020, Mirm per la consultazione dei 

mandati di pagamento, Siagi e Siagi-dwh per gli adempimenti contabili e di bilancio. 



 

Data: DAL 17/09/2007 AL 30/04/2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Montefranco (TR) 

Tipo di impiego: Istruttore direttivo amministrativo contabile D.1.1. 

Principali mansioni e responsabilità: Responsabile di tutti i procedimenti del Servizio Ragioneria, Bilancio e 

Personale. Economo comunale. 

Data: DAL 23/01/2007 AL 16/09/2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Treia (MC) 

Tipo di impiego: collaboratore amministrativo contabile C.1.1. 

Principali mansioni e responsabilità: Collaborazione nei principali procedimenti del Servizio Ragioneria e 

Bilancio. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto Giovanni D'Annunzio nato a Ascoli Piceno il 24/06/1976 residente a San Benedetto del Tronto 

(AP) in Via Ettore Fieramosca, 11, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

Dichiara 

che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 

196/2003, per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

Data: 13/07/2017                                                                                                                     

                                                                                                                                            Firma 


