
 

  

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  ZUCCARO RENZO 
Indirizzo   
Telefono  071 8064419 

Fax  071 8064435 
E-mail  renzo.zuccaro@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   REGIONE MARCHE  -  Segreteria Generale  -  P.F. Controlli di secondo  livello e  

auditing, da Settembre 2011 a tutt’oggi Titolare della Posizione Organizzativa “Autorità di 

Audit relativa al FESR e FSE”, con rapporti con la Commissione Europea, ed il Ministero 

dell’ Economia e delle Finanze, in particolare con l’Ispettorato Generale per i Rapporti 

Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE).     In particolare si  rappresenta, la Regione 

Marche  a tutti gli incontri di coordinamento delle Autorità di Audit  regionali presso 

Tecnostruttura delle Regioni,   presso l’Organo di Coordinamento Nazionale delle 

Autorità di Audit (IGRUE), presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale (organo di 

coordinamento dell’Autorità di Gestione) e la partecipazione, quale membro, del Tavolo 

Tecnico Nazionale sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria presso l’IGRUE.   Inoltre si 

partecipa e si rappresenta la Regione a tutti gli incontri bilaterali con la Commissione 

Europea  con entrambe le Direzioni Generali DG REGIO (FESR) e DG EMPL (FSE)  sia 

nelle sessioni primaverili a Roma presso il MEF che nelle sessioni autunnali a Roma, 

Palermo, Ferrara,  Bari, Cagliari, Milano, Perugia, Senigallia (AN) e Matera.   Si è 

rappresentato la Regione MARCHE  alle giornate di presentazione ed informazioni sul 

nuovo sistema informativo antifrode “Arachne” , presentato dalla Commissione Europea 

a Napoli a Febbraio 2014.     In qualità di Membro effettivo e di Membro Supplente poi, 

per l’Autorità di Audit della Regione Marche si partecipa  ai Comitati di Sorveglianza, per 

entrambi i Fondi (FESR e FSE) di Ancona, Senigallia,  Pesaro e Camerino.       Si è 

rappresentata la Regione Marche  ai vari incontri tecnici presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (IGRUE) su vari argomenti (Sistemi  Informativi e di 

gestione dei flussi documentali,  relativi al nuovo sistema informativo “My Audit” , 

Modalità di Campionamento delle operazioni di audit, Progetti retrospettivi e di prima 

fase, Modalità di chiusura della programmazione 2007/2013 , Nuovo approccio della  

programmazione 2014/2020). Si è provveduto a portare a termine le operazioni di 

chiusura della Programmazione 2007-2013 per entrambi i fondi,  si è inoltre provveduto 

alla Designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione ed alla successiva 

verifica annuale del mantenimento dei requisiti.   Inoltre si rappresenta la Regione 

Marche nei confronti delle vertenze sulle schede OLAF tra la Commissione Europea e la 

Regione Marche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento per le 

Politiche Europee  Comitato antifrode AFCOS, gestito dal Comanda Generale della 

Guardia di Finanza.   Si rappresenta la Regione Marche al gruppo ristretto delle Autorità 



 

  

di Audit, presso l’IGRUE per la formazione degli auditors. Si attua azione di 

coordinamento con le altre Autorità ( di Gestione e di Certificazione)  dei POR FESR e 

FSE    Inoltre si è presenziato in qualità di Coordinatore degli auditor  regionali alla Visita 

Ispettiva del Marzo 2012 della Commissione Europea Direzione Generale Occupazione, 

Affari Sociali e Inclusione di revisione e  ri-esecuzione del lavoro svolto dall’Autorità di 

Audit in conformità con gli articoli 62, 72 e 73 del Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio 

controlli. 

  Da Ottobre 2003 a agosto 2011 assegnato alla Posizione di Funzione “Verifica 

dell’efficacia dei sistemi di gestione e controllo dei fondi comunitari” nell’ambito del 

Dipartimento Sviluppo Economico poi nella attuale struttura di appartenenza  della 

Regione Marche nella quale matura ampia esperienza su: 

- controlli in itinere ed ex post relativi al fondo comunitario FEOGA  PSR 2000/2006  - Misure 

strutturali e Misure a superficie e per la misura di assistenza tecnica; 

- controlli di 2° livello relativi a fondi strutturali “Programma Leader”, e “leader Plus”; 

- controlli in itinere ed ex post relativi al FEASR e del PSR 2007/2013; 

- controlli, nell’ambito del FEAGA relativi al Piano di Ristrutturazione e Riconversione dei 

Vigneti (attività di misurazione con gps) e nelle misure del Piano di Azione Bieticolo 

Saccarifero; 

- controlli zootecnici c/o le aziende agrarie e c/o i mattatoi; 

- controlli per iscrizioni Albo Vigneti DOC e DOCG c/o Camera di Commercio 

 Dal 15/04/1992 a 12/05/1997 assunto a tempo determinato a seguito di vincita concorso 

per “Divulgatore Agricolo Polivalente” presso il C.I.F.D.A. (Centro Interregionale di 

Formazione dei Divulgatori Agricoli) per l’Italia Centrale di Foligno (PG), in base al Reg. 

CEE 270/79, ed assegnato presso il Servizio Decentrato Agricoltura di Ancona Sportello 

Periferico di JESI. Impegnato in fasi di controllo, istruttoria, accertamento opere ed 

acquisti e pareri tecnici relativi a: Reg. CEE 2328/91, Reg CEE 950/97, Reg CEE 

2080/92, Reg CEE 2078/92, (in particolare è stata effettuata la Divulgazione ed 

Animazione della Misura D3 (tutela delle risorse idriche) nei Comuni di Montecarotto e 

Serra de Conti (AN), 1° Progetto nel suo genere all’interno dell’Unione Europea), OCM 

vitivinicola, OCM  ortofrutta,  L.R.13/90,  Reg. Ce 1257/99 PSR Marche 2000-2006. 

 Dal 12/05/1997 a tutt’oggi assunto a tempo indeterminato dalla Regione Marche, sempre 

con le stesse mansioni e nel medesimo posto a JESI, con la qualifica D3:5   

“Funzionario Esperto Ecologista- Agroalimentarista” posizione economica D6. 

 Dal 01/01/1983  al  14/04/1992 Tecnico Agricolo di Base per assistenza tecnica alle 

aziende agricole, presso la U.I.M.E.C.-U.I.L (Organizzazione Professionale Agricola, 

oggi confluita nel COPAGRI) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche Giunta Regionale - Via Gentile da Fabriano, 2/4  - Palazzo Limadou 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di responsabile della Posizione Organizzativa  “Autorità di Audit relativi al FESR e 

FSE” svolgo mansioni di coordinamento degli Ispettori (Auditor) sul controllo sull’erogazione dei 

Fondi Comunitari FSE e FESR.    

Inoltre si mantiene i rapporti “Istituzionali” con le Direzioni Generali della Commissione Europea 

relative ai Fondi FESR e FSE, rispettivamente DG REGIO e DG EMPL. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   1981 - Istituto Tecnico Agrario di Fabriano (AN)  

                            Diploma di Perito Agrario con votazione 39/60 (da privatista) 



 

  

 1977 – 1980 Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura di Monte Roberto (AN) – 

            Diploma di Agrotecnico con votazione 50/60 

 1975 – 1976 Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura di Monte Roberto (AN) –  

           Diploma di Meccanico Agrario 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 Dal 2012 a Novembre 2016  Membro del Consiglio di Amministrazione del 

C.I.S. Consorzio Intercomunale  Servizi  s.r.l. di Moie di Maiolati Spontini 

(AN) 
 Dal 2004 al 2009 Sindaco del Comune di Monte Roberto (AN). 

 Dal 1999 al 2004 Capogruppo di Minoranza al Comune di Monte Roberto 

(AN).  

                 E’ stato Membro della Commissione Circoscrizionale per l’impiego della 

manodopera agricola di JESI (AN) 

.        E’ stato Membro delle Commissioni Comunali per il Commercio dei Comuni    

        di  FABRIANO e ROSORA (AN).  

     .      Per il biennio 1994 – 1996  Esperto nella Sezione Specializzata Agraria    

            presso il Tribunale Civile e Penale di Ancona, con nomina della Corte di    

           Appello. 

      Dal 1989 al 1992 Presidente Regionale della U.I.M.E.C.-U.I.L. (Unione 

Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti) oggi confluita nell’Organizzazione 

Professionale  COPAGRI. 

      Negli anni  scolastici 1985/1986 e 2002/2003  Commissario d’esame in 

qualità di esperto c/o Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura di   

Monte Roberto (AN),  per gli esami di qualifica di Esperto Agricolo e 

Meccanico Operatore Agricolo. 

      Dal 1989 al 1995 Segretario Tesoriere del Collegio Interprovinciale degli 

Agrotecnici di Ancona 

      Dal 1985 al 1990 Presidente del Consorzio Fitosanitari CO.FI. di Pianello 

Vallesina  (AN). 

. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   buona 

• Capacità di scrittura   buona 
• Capacità di espressione orale   buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
L’ attività  nella  P.O. “Autorità di Audit relativa al FESR e FSE” e gli incontri, le riunioni, i rapporti 

interregionali, con l’Amministrazione Statale (Ministero dell’Economia e Finanze  -  Ispettorato 

Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea  (IGRUE),  l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale e con  la Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento per le Politiche Europee  

Comitato antifrode AFCOS della Guardia di Finanza ed in special modo con la Commissione 

Europea nelle due Direzioni Generali di riferimento: Direzione Generale Politica Regionale e 

Urbana (DG  REGIO) e Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione (DG  EMPL) 

mi hanno consentito di sviluppare ottime capacità di relazione nel lavoro soprattutto di Squadra. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 



 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 
Le attività nella pubblica Amministrazione  con le varie posizioni ricoperte hanno comportato la 

responsabilità di coordinamento del personale assegnato alla Posizione Organizzativa, ed un 

attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

Pacchetto Office: Conoscenza di tipo Avanzato acquisita per 

esperienza lavorativa    

Altri software…applicativi SIAN, SIAR, SFC 2007, SFC 2014, 

SIGFRIDO, SIFORM, SIGEF:  Conoscenza Buona acquisita con 

esperienza lavorativa. 

Utilizzo Internet, posta elettronica, sistemi di reti. 

       

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida di Tipo “B” 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Amo cucinare durante Feste, Sagre ed eventi vari (anche di emergenza) sia con postazioni fisse 

(cucine) che all’aperto (cucine da campo), il tutto appreso per autodidatta e la conduzione di un 

orto biologico famigliare. 

Sono stato membro del Direttivo con funzioni di Vice Presidente dell’Associazione  Banda 

Musicale e gruppo twirling di Pianello Vallesina (AN). 

 
 


