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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCOZZI LUIGINO  

Indirizzo  C.da Abbadetta n. 69, 63075, Acquaviva Picena, Ascoli Piceno, Italia  

Telefono  UFF. 0718062219; MOB.TEL. 3493263006 

Fax  0718062318 

E-mail 

                                              PEC 

 luigino.marcozzi@regione.marche.it  

luigino.marcozzi@postaraffaello.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   01 gennaio 1956  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presso la Regione Marche possiede la CATEGORIA/PROFILO PROFESSIONALE: D/3.5, 
FUNZIONARIO ESPERTO ECOLOGISTA –AGROALIMENTARISTA 

 

Dal 27.01.2020 è titolare della  P.O. semplice denominata “ Progetti comunitari e speciali per lo 
sviluppo e la valorizzazione del turismo e della cultura delle Marche ” , presso il Servizio Svilup-
po e valorizzazione delle Marche. 

Dal 01/06/2019, a seguito di specifica richiesta formulata dal sottoscritto, in relazione ad una 
rotazione degli incarichi nell’ambito della pubblica amministrazione, è stato trasferito presso il 
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche con incarico di collaborazione nella gestione dei 
fondi comunitari in special modo quelli afferenti il POR- FESR MARCHE  2014-2020.  

Dal 10/07/2017, presso il SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 
nell’ambito della PF PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO, COOPERAZIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE è stato titolare della P.O. “ Interventi di sostegno alle PMI nei pro-
cessi di internazionalizzazione” . In relazione all’attuazione delle Azioni 9.2.1 e 9.1.1 sono stati 
pubblicati i relativi bandi  ai quali hanno partecipato 645 PMI di queste 343 sono state finanziate. 

Dal 27/05/2014,  presso la PF INTERNAZIONALIZZAZIONE  è titolare della P.O. “ Interventi di 
sostegno alle PMI nei processi di internazionalizzazione” , nonché responsabile dell’attuazione 
del POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse3. Az.9.2.1 Int. “sostegno al consolidamento 
dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione” ed Asse 3 Az. 
9.1.1 Int. “Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di 
azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, di me-
dio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”. 

Dal 23/12/2012 al 26/05/2014, presso il SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, 
TURISMO, COMMERCIO E ATTIVITA’ PROMOZIONALI (adesso SERVIZIO ATTIVITA’ PRO-
DUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE), è stato titolare 
della P.O. di cat. C, fascia retr. II “Programmazione fondi comunitari/speciali e coordinamento 
degli interventi strutturali”. 

Dal 25/08/2008 al 22/12/2012 SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO 
E COMMERCIO è stato titolare della PO “Coordinamento, attuazione e gestione degli interventi 
relativi alle politiche comunitarie”. 

Nell’ambito del Servizio ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E INTER-
NAZIONALIZZAZIONE è stato responsabile dell’intervento 5.3.1.60.01 “Promuovere attività di 
marketing e di promozione del territorio” del POR-FESR 2007-2013” . 

Partecipazione a missioni estere, di cui per quella a Creta, dal 21/10/2012 al 23/10/2012, per la 
quale ha ricevuto specifico encomio da parte dell’impresa “GRUPPO PIERALISI” maggiore pro-
duttore mondiale di macchine olearie.  

Dal 04/08/2010 al 31/12/2013 svolge il ruolo di “ Stering Committee member” e di “Proget Ma-
nager” nell’ambito del  progetto “Cyclo - Local Opportunities for Sustainable Mobility and Tou-
rism Development”  facente parte del Programma MED – Mediterraneo. 
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Dal 01/02/2008 svolge il compito di responsabile della redazione ed attuazione dei bandi del 
POR-FESR 2007-2013 per il settore Turismo. 

Dal 31/12/2006 al 30/01/2008, Servizio Agricoltura è stato   titolare della P.O. di cat. A, fascia 
retr. I, “Coordinamento, tecnico regionale misure agroambientali del PSR e degli interventi volti 
alla tutela dell’ambiente rurale”. 

Dal 31/12/2003 al 30/12/2006 Servizio Agricoltura è stato titolare della P.O., sempre di cat. A, 
fascia retr. I, “Coordinamento attuazione e gestione Misure del PSR, aiuti di stato in agricoltura, 
OCM”. 

Dal 01/01/2001 al 30/12/203 Servizio Agricoltura è stato titolare di P.O. cat. B, fascia retr. II 
“Rapporti con UE e MIPAF”. 

Dal 1/06/2000 al 31/08/2000 ha svolto uno stage formativo presso la Commissione Euro-
pea, Direzione Generale Agricoltura. 

Dal 1/03/2000 al 30/05/2000 ha svolto uno stage formativo presso la Delegazione della Re-
gione Marche di Bruxelles con compiti di raccordo con le istituzioni comunitarie, a segui-
to di una selezione svolta dall’Amministrazione Regionale nell’ambito di un programma 
formativo concernente l’attuazione delle politiche comunitarie. 

Dal 21/12/1998 al 31/12/1999 Servizio Agricoltura è stato titolare della UOO “Produzioni vegetali 
e sviluppo rurale. 

Ha partecipato al Programma Leonardo da Vinci, svoltosi a Creta (Grecia), cofinanziato dalla 
U.E. denominato “Training, Cooperation and Knowledge in European Rural Development (Rural-
Track). 

E’ stato membro del “comitato di gestione” del PSR, ed ha fatto parte della “cabina di regia” per i 
controlli dei fondi FEOGA. 

Ha fatto parte della cabina di regia con il compito di coordinamento dei controlli svolti ai sensi  
del Regolamento  (CE) N. 2064/97 sull’attuazione   dei regolamenti (CE) 950/97 e 951/97. 

Ha svolto missioni a Bruxelles presso la Commissione Europea per le trattative connesse agli 
aiuti di stato, il programma di I.C.  Leader ed il PSR – Marche. 

Dal 24/09/1995 è ha ottenuto il trasferimento, con specifico DPCM, presso la Regione Marche 
ed è stato responsabile di procedimento per l’applicazione del Reg. (CE) 950/97, 2079/92, Reg. 
(CEE) 2081/93.    L.R. 56/97 (aiuti di stato).  

Ha partecipato inoltre, quale componente effettivo, a 60 commissioni di collaudo, svoltesi sul 
territorio nazionale, di progetti realizzati ai sensi delle leggi 752/86 e 201/91 presso industrie 
agroalimentari in tutto il territorio nazionale. 

Ha vinto un concorso pubblico per funzionario statale e dal 18/02/1991 al 23/09/1995, presso il 
MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, in qualità di Funzionario Agrario liv. VIII, ha svolto compiti di 
istruttoria preliminare dei progetti, con la predisposizione del decreto di impegno, e di collaudo 
finale per gli investimenti nel settore agroindustriale, finanziati ai sensi delle leggi   752/86 e 
201/91. 

In relazione al periodo di riferimento occorre fare riferimento alla DGR n. 164 del 27/01/1997 
concernente “inquadramento nel ruolo unico regionale del personale trasferito presso la Regione 
Marche” in cui si precisa che ai soli fini dei concorsi il periodo di servizio prestato presso altri 
enti, in questo caso il Ministero dell’Agricoltura, viene considerato come effettuato alle dipen-
denze della Regione stessa. 

 

TOTALE ANNI DI PUBBLICO IMPIEGO: 30 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

 

 

MATURITA’ CLASSICA; 

Diploma di laurea, vecchio ordinamento (corso 4 anni) in SCIENZE AGRARIE presso 
l’Università degli Studi di Perugia. 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE conseguita presso l'Università degli Studi di Perugia nella II 
sessione relativa all'anno 1986;   

Partecipazione al corso” Webinar il percorso formativo SMART WORKING AL TEMPO 
DEL COVID-19”. 

Partecipazione al corso di alta formazione “MANAGER PER L’INNOVAZIONE TURISTICA” 
della durata di 200 ore di didattica, da gennaio 2012 a dicembre 2012, presso “ PRESI-
DENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMM-
MINISTRAZIONE – sede di Caserta ed ha superato il colloquio finale riportando la valuta-
zione di “OTTIMO”. La selezione dei 40 ammessi al corso è stata effettuato da un Comita-
to scientifico in base alle candidature provenienti da tutt’Italia. 

Ha partecipato al WORKSHOP, in qualità di relatore, previsto dall’az. 2 del progetto PON GAS 
2007-2013 concernente “AFFIANCAMNETO PROFESSIONALE ALLE Regioni convergenza per 
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i processi di apertura internazionale dei territori”, svoltosi presso la Reggia di Caserta, sede sto-
rica della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, nelle giornate del 23 e 24 gennaio 
2013. 

Ha frequentato il corso di formazione di 40 ore “Operatori Locali per l’Euro-progettazione” orga-
nizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli affari regionali ed ha con-
seguito l’attestato di partecipazione. 

Ha partecipato al corso di formazione della durata di 5 ore e-leaning su  FORMAZIONE GENE-
RALE – SETTORE  ATECO “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” ART. 37 D.LGS. 81/2008 E AC-
CORDO STATO REGIONI 21/12/2011. CORSO E-LEARNING IN MATERIA DI SALUTE E SI-
CUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 

Ha frequentato il corso di lingua francese presso la scuola “Alliance Française” di Bruxelles ed 
ha conseguito il diploma di 1° livello. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSO-

NALI 
Acquisite nel corso della vita e della carrie-
ra ma non necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 

A)   In relazione alla POSIZIONE DI FUNZIONE TURISMO, COMMERCIO,FIERE E TUTELA DEI 
CONSUMATORI è stato responsabile elle Azioni 9.2.1 e 9.1.1 sono stati pubblicati i relativi bandi  
ai quali hanno partecipato 645 PMI di queste 343 sono state finanziate, inoltre,   ha  coordinato sia 
in fase di programmazione che di attuazione, in quanto responsabile del procedimento, l’intervento  
5.3.1.60.01 ”promuovere attività di marketing e di promozione del territorio” del  POR – FESR 
2007-2013”, attraverso la realizzazione di un progetto di marketing territoriale rivolto alla promo-
zione di alcuni  territori che hanno beneficiato dei finanziamenti  relativi ai progetti PIT (Progetti 
Integrati Territoriali). In pratica tali attività si sono concretizzate con lo spot promozionale turistico 
che ha avuto come testimonial l’attore americano Dustin Hoffman e successivamente con il nuovi 
spot promozionali aventi come protagonisti i personaggi della serie televisiva a cartoni animati de-
nominata “WINX CLUB.  

Attualmente ha predisposto e sottoscritto gli atti, quale responsabile di procedimento, relativi alla 
messa in onda degli spot promozionali della Regione Marche, aventi come protagonista  Neri 
Marcorè, ed alla nova campagna promozionale attraverso attività cinematografiche e televisive.  

 

Per la stessa P.F. ha redatto i  seguenti bandi relativi al POR-FESR 207-2013 ed ha avviato la 
prima fase di attuazione: 

- INTERVENTO 3.2.1.43.02 “Investimenti per il risparmio energetico e l’utilizzo di energie 
rinnovabili nelle P.M.I del settore Turismo”; 

- INTERVENTO 2.2.1.14.02 “Incentivi alla diffusione e all’utilizzo dell’ICT “Information & 
Comunication Technology” nelle PMI del settore TURISMO”; 

- INTERVENTO 1.2.1.05.03 “Incentivi all’innovazione volti al miglioramento della competi-
tività e dell’occupazione per le PMI del settore TURISMO”; 

- INTERVENTO 1.2.2.06.02 concernente “Incentivi all’innovazione volti al miglioramento 
dell’impatto ambientale per le P.M.I. del settore turismo”. 

Per la stessa P.F. ha redatto il bando concernente “ L.n. 296/2006 e s.m.i. “progetto di ec-
cellenza”, bando  per incentivare lo sviluppo dei “bici hotels” sul territorio regionale”.  

 

B) In relazione alle attività connesse alla POSIZIONE DI FUNZIONE INTERNAZIONALIZZAZIO-
NE ha svolto diverse missioni estere ed è stato responsabile deli aiuti alle PMI ed ai CONSIRZI 
EXPORT per le attività di internazionalizzazione e della zona geografica “AFRICA MEDITERRA-
NEA”.  

In riferimento agli aiuti alle PMI per le attività di Internazionalizzazione, attualmente gestisce tutti i 
450 progetti presentati a valere sul bando 2013 in fase di liquidazione, mentre, per il 2014 ha re-
datto la DGR ed il Bando per il quale sono pervenute 705 domande per le quali sono state tutte 
istruite ed è stata disposta la graduatoria. Tutte le domande e la documentazione allegata sono 
pervenute tramite posta PEC, così come tutte le comunicazioni ai beneficiari, questo per la prima 
volta in un bando regionale a favore di PMI.  

 

C) In relazione all’attività svolta nell’ambito del SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO, 
TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE, è stato responsabile dell’intervento 
5.3.1.60.01 “Promuovere attività di marketing e di promozione del territorio” del POR-FESR 2007-
2013” ed è responsabile di procedimento nell’attuazione dell’intervento 5.3.1.60.01  ”Promuovere 
attività di marketing e di promozione del territorio” del  POR – FESR 2007-2013. P.I.T.  – Appro-
vazione Progetto di marketing e di promozione del territorio attraverso attività cinematografiche e 
televisive e Convenzione Fondazione Marche Cinema Multimedia (es. serie TV “che Dio ci aiuti” e 
filmati promozionali del territorio marchigiano). 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  FRANCESE E INGLESE 

• Capacità di lettura  FRANCESE BUONO (diploma presso la scuola “Alliance Francaise” di Bruxelles): INGLESE 
ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  FRANCESE BUONO; INGLESE ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  FRANCESE BUONO; INGLESE ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELA-

ZIONALI 
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. 

  Oltre al lavoro con i colleghi in ufficio le attività relazionali si sono svolte e si svolgono  con  i 
rappresentanti delle PMI di tutta la regione e con le con persone che lavorano ed operano 
all’estero attraverso missioni internazionali e progetti comunitari, compresi i “temporary mana-
ger” delle imprese stesse.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE OR-

GANIZZATIVE   

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. 

  In relazione attività svolta ed in corso di svolgimento  ha coordinato e coordina  oltre alcuni di-
pendenti regionali anche persone esterne in relazione ai progetti realizzati ed a quelli messi in 
campo . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TEC-

NICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  E’ in grado di utilizzare qualsiasi PC o Tablet  ed i relativi programmi applicativi  (es. MS office), 
nonché i programmi di accesso alla rete (es. posta certificata, verifica della firma digitale ecc.), 
programmi di gestione dei fondi comunitari e FAS (SIGEF). 

 

   

   

PATENTE O PATENTI  Patente auto cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA  
 
Che i dati riportati nel presente curriculum sono veritieri ai sensi del DPR n. 
445/2000. 
 
 
 
Ancona li 20/08/2020                                                  Marcozzi   Luigino   
                                                                                                           


