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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 
 

Cognome e Nome  TONNARELLI MARCO 

Telefono  071 8062404 (ufficio) 

E-mail  marco.tonnarelli@regione.marche.it  

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Ancona, 30 luglio 1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL GIUGNO 2005 AD OGGI  

 

• Nome del datore di lavoro  REGIONE MARCHE 

 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZIO “RISORSE FINANZIARIE E POLITICHE COMUNITARIE” 

• Tipo di impiego 
 

 Funzionario D.3 a tempo indeterminato con attribuzione di Posizione Organizzativa di seconda 
fascia “Programmazione economica e finanziaria”. 

• Principali mansioni e responsabilità   Predisposizione di atti di programmazione generale ed economico-finanziaria (es. 
Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale; Documento 
Economico Finanziario Regionale (DEFR); relazioni al Bilancio di previsione, 
all’Assestamento e al Rendiconto di esercizio; Documento Unitario di Programmazione 
(DUP); Intesa di Programma per lo Sviluppo; ecc.);  

 Partecipazione al gruppo ristretto di lavoro per il “Progetto Marche +20”; 

 Predisposizione del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Sviluppo e Coesione 
(FSC, già FAS); referente per l’APQ “Ricerca e innovazione” e dei relativi atti integrativi (per 
circa 8,5 M€ complessivi); ideazione, realizzazione e manutenzione del sito web FAS 
Marche (in collaborazione con la P.F. “Autorità di Gestione del FAS, autorità di 
certificazione e pagamento e nucleo di valutazione”); 

 Raccolta ed elaborazione di informazioni statistiche ed economiche di interesse regionale; 

 Predisposizione di relazioni ed articoli ad uso interno ed esterno all’Amministrazione; 

 Partecipazione agli incontri internazionali di Bruxelles e di Bratislava sullo strumento 
finanziario Jessica organizzati da Commissione Europea, Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI) e Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), ai fini della predisposizione 
del relativo intervento nell’ambito del POR FESR Marche; 

 Partecipazione al gruppo di lavoro sui Conti Pubblici Territoriali: redazione delle relative 
Monografie regionali (2008, 2009, 2011 e 2013), relazioni nei convegni di presentazione; 

 Referente su Trasparenza e Benessere Organizzativo; membro di vari gruppi di lavoro. 

 

Idoneità e secondo posto in graduatoria al concorso pubblico per “Dirigente del settore Bilancio” 

indetto dalla Regione Marche (v. Decreto del Segretario generale n. 17 del 28/06/2016). 
 

• Date (da – a)   DAL GIUGNO 2002 AL GIUGNO 2005  
 

• Nome del datore di lavoro  REGIONE MARCHE 
 

• Tipo di azienda o settore  DIPARTIMENTO “PROGRAMMAZIONE E BILANCIO” 

• Tipo di impiego  Funzionario D.3 a tempo indeterminato con successiva attribuzione di Posizione Organizzativa 
di seconda fascia “Supporto predisposizione atti di programmazione economica e finanziaria”. 

• Principali mansioni e responsabilità   Segreteria tecnico economica del Dipartimento,  

 Segreteria del Comitato di Coordinamento,  

 Collaborazione alla definizione degli obiettivi del Dipartimento, 

 Componente della Commissione statistica regionale,  

 Prosecuzione della collaborazione con il Servizio “Programmazione” sui temi della 
programmazione negoziata e dell’allargamento della Intesa Istituzionale di Programma. 

mailto:marco.tonnarelli@regione.marche.it
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=120931
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• Date (da – a)   DAL SETTEMBRE 1999 AL GIUGNO 2002  

 

• Nome del datore di lavoro  REGIONE MARCHE 

 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZIO “PROGRAMMAZIONE” 

• Tipo di impiego  Funzionario D.3 a tempo indeterminato, quale primo vincitore del relativo concorso pubblico. 

• Principali mansioni e responsabilità   Collaborazione al Piano Pluriennale di Attività e di Spesa (PPAS) ed alla rilevazione del 
Quadro dei Piani e Programmi Regionali,  

 Supporto alla Intesa Istituzionale di Programma con il Governo nazionale,  

 Relazione al Parlamento sull’avanzamento della ricostruzione dal terremoto 1997. 

 

 

 

• Date (da – a)   DAL NOVEMBRE 1997 AL SETTEMBRE 1999   

 

• Nome del datore di lavoro  REGIONE MARCHE 

 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZIO “ARTIGIANATO E INDUSTRIA”  

• Tipo di impiego  Funzionario D.1 a tempo determinato, quale vincitore del relativo concorso pubblico. 

• Principali mansioni e responsabilità   Supporto alla predisposizione di politiche industriali per lo sviluppo delle PMI regionali, 

 Monitoraggio e programmazione delle risorse del fondo comunitario FESR 1994-99 
(DocUP Regione Marche, obiettivo 2 e 5b). 

 

 
 

• Date (da – a)   DAL NOVEMBRE 1996 AL LUGLIO 1997    

 

• Nome del datore di lavoro  INRCA, ANCONA 

 

• Tipo di azienda o settore  DIPARTIMENTO DI RICERCHE ECONOMICO-SOCIALI, ANCONA 

• Tipo di impiego  Vincitore di borsa di studio per un progetto di ricerca ministeriale sugli stili di vita e di 
comportamento di un campione di anziani nelle Marche: la ricerca costituiva il progetto pilota per 
l’Italia nell’ambito di uno studio a livello comunitario. 

• Principali mansioni e responsabilità   Elaborazioni statistiche dei risultati dei questionari ed iniziative di diffusione sul territorio. 

 
 
 

• Date (da – a)   DAL NOVEMBRE 1994 AL NOVEMBRE 1996    

 

• Nome del datore di lavoro  INEA (ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA), ROMA (ORA CREA, ROMA) 

 

• Tipo di azienda o settore  OSSERVATORIO DI ECONOMIA AGRARIA PER LE MARCHE, ISTITUITO PRESSO LA FACOLTÀ DI AGRARIA 

DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  

• Tipo di impiego  Vincitore di borsa di studio per la costituzione, l’avvio e la gestione del nuovo ufficio regionale 
dell’Ente.  

• Principali mansioni e responsabilità   Indagini dirette, studi e ricerche sullo sviluppo agricolo ed agroalimentare regionale;  

 Partecipazione al gruppo di lavoro nazionale INEA sulla valutazione dell’applicazione del 
regolamento 2081/93 – Ob. 5b FEOGA;  

 Partecipazione al gruppo di lavoro per l’analisi della spesa agricola della Regione Marche, 
nell’ambito della convenzione stipulata fra Università di Ancona e Regione Marche; 

 Partecipazione alla Azione Concertata europea “The CAP and the Regions” (AC AIR3 
CT93-1503 - DGVI) con incontri ad Ancona, Roskilde e Bruxelles;  

 Partecipazione in rappresentanza dell’INEA al seminario internazionale “Statistiche sul 
reddito del settore delle famiglie agricole” organizzato da Eurostat a Lussemburgo. 
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• Date (da – a)   DAL 1994 AL 2017   

 

• Nome del datore di lavoro  UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” 

 

• Tipo di azienda o settore  FACOLTÀ DI ECONOMIA E AGRARIA (UNIVPM), SCIENZE POLITICHE E SOCIOLOGIA (UNIURB) 

• Tipo di impiego  Attività di docenza e di ricerca a contratto. 

• Principali mansioni e responsabilità   Redazione di numerose pubblicazioni (v. elenco in allegato) 

 Docente di corsi online, moduli di corsi in presenza e seminari; correlatore di tesi di laurea. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  LUGLIO 1994    

• Nome e tipo di istituto di formazione  ISTAO - Istituto Adriano Olivetti per lo studio dell’economia e delle imprese - Ancona 

 

• Qualifica conseguita  Master post lauream: Corso ISTAO “Economia e Impresa”, con borsa di studio 

   

 

• Data  FEBBRAIO 1993    

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Facoltà di Economia, Università Politecnica delle Marche - Ancona 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Votazione conseguita   110/110 e lode 

 

• Data  LUGLIO 1985    

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo ginnasio “Carlo Rinaldini” -  Ancona 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Votazione conseguita  60/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE           (STUDIO A LIVELLO UNIVERSITARIO, CORSI PRIVATI, SOGGIORNO IN GRAN BRETAGNA) 

• Capacità di lettura  Molto buona, livello europeo B2 

• Capacità di scrittura  Molto buona, livello europeo B2 

• Capacità di espressione orale  Molto buona, livello europeo B2 
 

 

  FRANCESE       (STUDIO A LIVELLO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE, SOGGIORNI IN FRANCIA E BELGIO) 

• Capacità di lettura  Molto buona, livello europeo B2 

• Capacità di scrittura  Molto buona, livello europeo B2 

• Capacità di espressione orale  Molto buona, livello europeo B2 
 

 

  TEDESCO        (STUDIO A LIVELLO UNIVERSITARIO, SOGGIORNI IN GERMANIA) 

• Capacità di lettura  Discreta, livello europeo A2 

• Capacità di scrittura  Discreta, livello europeo A2 

• Capacità di espressione orale  Discreta, livello europeo A2 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Utilizzo avanzato dei principali programmi di Office Automation e di monitoraggio. 

 

 

Ancona, 13 luglio 2017 

Firmato: Marco Tonnarelli 
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ALLEGATO - PUBBLICAZIONI DI MARCO TONNARELLI 
 
 

 La finanza delle Regioni, di prossima pubblicazione in: Assemblea Legislativa regionale, volume di studi in occasione dei quaranta anni 
delle Regioni (con P. Marcolini)  

 L’Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali – Il settore della Cultura e dei Servizi Ricreativi nella regione Marche, Regione Marche – 
Ministero dello Sviluppo Economico, novembre 2013, disponibile sul sito http://www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp. 

 Modelli di programmazione regionale a confronto - L’esperienza della Regione Marche: un percorso all’insegna del pragmatismo, in: 
Atti del convegno “Modelli di programmazione regionale a confronto” organizzato da Regione Toscana, IRPET e Associazione italiana 
di scienze regionali (AISRE) e tenutosi a Firenze il 3 Aprile 2012 (con F. Damiani), disponibile sul sito www.regione.toscana.it   

 Indagine sull’impiego degli immigrati nell’agricoltura delle Marche, in: INEA, Indagine sull'impiego degli immigrati in agricoltura in Italia 
2011, Roma, 2013, disponibile sul sito http://dspace.inea.it/bitstream/inea/777/1/Indagine_impiego_immigr_agric_It_2011.pdf      

 L’Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali – Il decentramento delle funzioni sul territorio: Servizio idrico integrato e Gestione dei rifiuti 
urbani nella regione Marche, Regione Marche – Ministero dello Sviluppo Economico, 2011 disponibile sul sito 
http://www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp. 

 Decentramento e federalismo: possibilità e responsabilità, in: “Economia Marche”, n. 1, 2009. 

 L’Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali – I flussi finanziari pubblici nella regione Marche, Regione Marche – Ministero dello Sviluppo 
Economico, anno 2008 e 2009 (con E. Palanga) disponibile sul sito http://www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp. 

 Indagine sull’impiego degli immigrati nell’agricoltura marchigiana, INEA, anni 1999-2009, disponibile sul sito www.inea.it. 

 L’imposizione fiscale e le politiche di agevolazione in agricoltura, in: INEA, "Annuario dell'agricoltura italiana", volumi XLVI-LVII, Il 
Mulino, anni 1993-2003 (con A. Cristofaro), disponibile sul sito www.inea.it. 

 L’imprenditoria giovanile in agricoltura nelle Marche; in: INEA, “Insediamento e permanenza dei giovani in agricoltura - Rapporto 2001-
2002”, Roma, 2003, disponibile sul sito www.inea.it. 

 Agricoltura al bivio, in: “città regione”, n. 2, 1998. 

 Note su sviluppo economico, salute e politica sanitaria, in: “Economia Marche”, n. 3, 1996, disponibile sul sito http://www.fondazione-
merloni.it/1996/09/n-31996/. 

 Destrutturazione e ristrutturazione nell’agricoltura delle Marche, in: Associazione Alessandro Bartola, “L’agricoltura delle Marche alle 
soglie del 2000”, Clua, Ancona, 1997, disponibile sul sito http://associazionebartola.univpm.it/pubblicazioni/ricerche02.htm. 

 Cambiamento tecnico e vincoli sociali: le agricolture regionali di fronte alle norme tecniche della PAC, traduzione dal francese del 
contributo di C. Laurent al 40° Seminario dell’Associazione degli Economisti Agrari Europei (EAAE), in: “La Questione Agraria”, 1997 
(con C. Rossini).  

 La spesa per l’agricoltura nelle Regioni italiane: quale consolidamento fra politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali?, in: F. 
Sotte (a cura di), “Spesa pubblica e agricoltura”, Associazione Alessandro Bartola, Clua, Ancona, 1997 (con S. Bottaluscio e F. Sotte), 
disponibile sul sito http://associazionebartola.univpm.it/pubblicazioni/ricerche01.htm. 

 The contribution of FADN-RICA to AGRIREG: Data Availability and Present Problems, in: C. Laurent, I. Bowler (ed.), “The CAP and the 
Regions. Building a multidisciplinary Framework for the Analysis of the EU agricultural Space” - Final Report of the Concerted Action 
“AC AIR3 CT93-1503 – DG VI”, INRA, Paris, 1997.    

 Indagine sull’andamento del mercato fondiario e degli affitti nelle Marche, INEA, Ancona, 1996. 

 Le statistiche sui redditi delle famiglie agricole: un seminario Eurostat a Lussemburgo, in: “Bollettino INEA”, n. 1, 1996. 

 Diversificazione e complementarità: l’agricoltura delle regioni dell’Italia centrale. Verso quali prospettive?, in: “La sfida della 
complessità”, Edizioni Lavoro, Roma, 1996 - atti del convegno interregionale tenutosi presso l’Abbadia di Fiastra il 10 novembre 1995 
(con F. Sotte e R. Esposti). 

 Analisi dell’agricoltura marchigiana attraverso i dati RICA - Campione costante 1986-1993, Ente di Sviluppo Agricolo nelle Marche, 
Ancona, 1995 (con F. Sotte e D. Gambelli). 

 Prospettive di utilizzo dei dati RICA nell’analisi regionale dell’agricoltura europea, articolo presentato al seminario INEA-RAISA tenutosi 
a Roma il 28 febbraio 1995 (con F. Sotte e D. Gambelli). 

 Difesa delle agevolazioni catastali e politica agraria, in: “L’informatore agrario”, n. 6, 1995 (con F. Sotte). 

 Le agevolazioni sui carburanti per l’agricoltura, in: “La Questione Agraria”, n. 54, 1994 (con A. Cristofaro, F. Sotte e A. Mazzini). 

 Percorsi di studio ed aspettative dei neolaureati in Economia ad Ancona - Risultati dell’indagine statistica, Università di Ancona – 
Associazione Laureati della Facoltà di Economia di Ancona (ALFEA), Ancona, 1994 (con M. Lucchetti e S. Salati). 
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