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Curriculum vitae 

Infonnazioni personali: 

Giannini Sara 
nata a Morrovalle il 30/12/1967 
residente a Morrovalle (MC) 
cap 62010 
in via Brodolini 82 
recapiti: 

0733/865383 
348/6589630 

saragiannini@hotmail.it 

Istruzione 


diploma di scuola superiore conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale "A:Gentili"di 

Macerata 


Esperienze: 

dal 1991 al 1992: Assessore al Bilancio e alla Programmazione economica del Comune di 

Morrovalle 

dal maggio del 1992 all'aprile 200 l : Sindaco del Comune di Morrovalle 

dall'aprile 200 l all'aprile 2005 : Vicesindaco del Comune di Morrovalle con delega all'urbanistica e 

allo sviluppo economico 

dall'aprile 2005 al giugno 2015 Consigliere regionale presso la Regione Marche con i seguenti 

incarichi: 

dal 2005 al 2010 componenti della II Commisione consigliare (bilancio e programmazione 

economica) 

dal 2005 al 2007 Presidente del Gruppo Consiliare PD 

dal 20 l O al 2015 assegnata alla III commissione consigliare (attività produttive) 

dal 20 l O al 2015 Assessore Regionale alle Attività Produttive, Ricerca e Innovazione tecnologica, 

Pesca, Cave e Miniere presso la Regione Marche 

dal 2010 al 2015 Coordinatrice della Commissione Nazionale Attività Produttive presso la 

Conferenza delle Regioni Italiane. 


Nella ventennale esperienza di amministratrice pubblica mi sono impegnata prioritariamente sui 

temi dello sviluppo economico e urbanistico. 

La mia attività di Sindaco si è svolta in un territorio dove l'economia si fonda prevalentemente 

sull'attività dell' industria manufatturiera. 

Per questo motivo ho potuto instaurare con associazioni di categoria e imprese un rapporto di forte 

collaborazione, specialmente sull'attività di sostegno del made in Italy per la tutela della produzioni 

locali. 

Nel mandato di Consigliere Regionale (2005-2010) ho partecipato attivamente alla Il commissione 

Bilancio e Programmazione Economica del Consiglio Regionale acquisendo una conoscenza 

approfondita del Bilancio Regionale e definito , in collaborazione con altri colleghi, misure di 

sostegno e defIscalizzazione alle imprese regionali. 

Nel mandato di Assessore Regionale (2010-2015) ho esercitato la mia funzione su tre livelli: 
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regionale,nazionale, internazionale. 

Alcuni esempi tra i più significativi: 

Livello Regionale: 
approvazione del piano regionale integrato attività produttive, lavoro, formazione, diritto allo 
studio (prima esperienza in Italia) 

emanazione bandi regionali con dotazione di fondi europei su: ricerca e innovazione tecnologica, 
tutela del made in Italy , progetti integrati per piccole e medie imprese per lo sviluppo territoriale 

con totale utilizzo delle risorse assegnate 

realizzazione di progetti di valorizzazione delle produzioni ittiche in collaborazione con enti locali, 
nutrizionisti, genitori e insegnanti definiti come buona pratica in expo 2105 dal Ministero dell' 
Agricoltura (unica esperienza in Italia di utilizzo del pescato fresco locale nelle mense pubbliche) 

misure di sostegno al credito e forte collaborazione con il sistema dei confidi e delle associazioni di 
categoria 
approvazione del piano dell'innovazione e della smart specialitation (tra le prime cinque regioni 
italiane con segnalazione positiva della dg regio) 

approvazione dello Small Business Act (SBA) a cui è seguito il conseguimento del premio 
"Regione Imprenditoriale Europea anno 2014" assegnato alle Marche dalla Comunità Europea 

approvazione ed avvio dei bandi "cresciMARCHE" a valere su risorse della nuova programmazione 
europea 2013/19 concertati con tutte le associazioni di categoria e il sistema universitario 
marchigiano 

emanazione e fmanziamento bandi sulla domotica applicata in collaborazione con l'INRCA 
nazionale 

avvio del processo di aggregazione , prima in rete d'impresa e poi in fusione, del sistema dei confidi 
regionali 

approvazione della regolamentazione per l'accesso privilegiato dei confidi regionali al fondo di 
garanzia nazionale. Misura volta al potenziamento del sistema dei confidi e a garantire alle piccole e 
medie imprese di accedere alla garanzia dello stato 

ideazione e realizzazione delle Botteghe Scuola, progetti per la trasmissione del sapere artigianale a 
ragazzi e ragazze favorendo la trasmissione d impresa e la tutela della attività artigianali artistiche e 
di qualità 

approvazione e avvio del progetto per il sostegno alla trasmissione d'impresa concertato con istituti 
di credito, università, associazioni di categoria 

rinegoziazione con eliminazione delle norme penalizzanti per le imprese marchigiane , proroga 
con il Ministero dello Sviluppo Economico insieme alla Regione Umbria dell' accordo Merloni 

Livello Nazionale 

conduzione, a nome delle Regioni Italiane, 



della definizione del contributo delle regioni ai più significativi atti del Ministero dello Sviluppo 
Economico su azioni di sostegno alle imprese e al credito, 

della strategia nazionale sulle smart specialitation delle Regioni approvata dal Mise e inserita nella 
piattaforma della trattativa Italia! DE della programmazione 2013/2019 

della strategia per la regolamentazione della normativa nazionale e applicazioni regionali degli 
sportelli suap, 

collaborazione con Confindustria Italia e ReteImpresa Italia sui progetti e sulle politiche di 
sostegno e incentivazioni alle reti d'impresa regionali e nazionali 

collaborazione con le maggiori associazioni nazionali dei Confidi Italiani per la definizione di 
strategie regionali comuni a sostegno della mutualità alle imprese 

Livello internazionale 

partecipazione a numerose delegazioni delle regioni presso la Comunità Europea in tema d'impresa 
e di pesca 

partecipazioni a missioni : Stati Uniti, Serbia etc .. 

Morrovalle, li 20 Luglio 2015 

f. to Sara Girumini 


