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Italiana 
29 AGOSTO 1959 

DAL 01/11/1990 AL 03/04/2007 
Regione Marche - Via Gentile da Fabriano, 9 - 60121 Ancona 
Assegnato funzionalmente, sino al 2 aprile 2007 presso l'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle 
Marche (ASSAM), ex Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche, sita in via Alpi n. 21 - 60131 Ancona. 

Dal 3 aprile 2007 sono stato assegnato alla Giunta Regionale . 
Presso l'ASSAM, in qualità di Responsabile del Centro Operativo "Coordinamento del Trasferimento 
delle Innovazioni e gestione struttura" (P.O. di terza fascia per n. 2 anni e P.O. di seconda fascia da 
maggio 2005 sino a maggio 2007), tra le diverse mansioni ero chiamato a svolgere quanto segue: 

• Coordinare le attività relative al trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto. In questo 
ambito ero chiamato a seguire tutta la fase di divulgazione attraverso la redazione di articoli su 
riviste specializzate, pubblicazione di lavori di ricerca, aggiornamento sito internet, coordinamento 
progetti, ecc.; 

• Coordinare l'attività di figure tecniche nell'ambito dei servizi di sviluppo agricolo. In questo ambito 
oltre che avere rapporti con le Organizzazioni Professionali Agricole attuavo i controlli dei tecnici 
che le stesse avevano sul territorio nell'ambito della loro attività finanziata con la L.R. 37/99; 

• Progettare e coordinare attività di ricerca e sperimentazione nell'ambito dei programmi di ricerca 
nazionali e regionali. In questo ambito oltre a coordinare l'attività di sperimentazione interna 
all'Agenzia, ho fatto parte delle commissioni regionali per la valutazione dei progetti di 
sperimentazione e ricerca, finanziati con fondi regionali, presentati dalle Università e dai Centri di 
sperimentazione regionali. Ho fatto parte di un gruppo di lavoro tra le regioni per il coordinamento 
dell 'attività di ricerca e sperimentazione a livello nazionale e, per il Ministero dell'Agricoltura, ero il 
referente per il gruppo sull'Agricoltura Biologica e, per questo ambito, sono stato responsabile di un 
progetto nazionale sulla zootecnia biologica (EQUIZOOBIO); 

• Progettazione, attuazione, e rendicontazione nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria 
Interreg /ilA relativo allo sviluppo economico-sociale verifica ambientale del settore pesca nel 
mare Adriatico. Il sottoscritto svolgeva il ruolo di Responsabile del progetto coordinando n. 2 
partner esteri (Montenegro ed Albania); 

• Progettazione, attuazione, e rendicontazione, sino al 02.04.07, del programma comunitario LlFE 
Ambiente relativo alla valutazione dell'effetto sull'ambiente della coesistenza tra le coltivazioni 
convenzionali e quelle Geneticamente Modificate (OGM). Il sottoscritto svolgeva anche il ruolo di 
Project Manager coordinando n. 6 partner. 

• Progettazione, organizzazione ed attuazione di attività promozionali per il settore agroalimentare 
con particolare riguardo ai settori dell'Olio, della carne biologica, pesca e di prodotti da utilizzare 
per la colorazione naturale di tessuti. 

• Avvio di un progetto per la costituzione di una razza o ibrido regionale di suino da destinare 
all'allevamento all'aperto. Il progetto si è concluso ottenendo il riconoscimento e l'iscrizione all'albo 
genealogico nell'anno 2010. 

• Nell'ambito specifico della P.O. relativa alla "Gestione Struttura" seguivo il coordinamento e la 
predisposizione del Programma di attività annuale e del Consuntivo per l'Agenzia; coordinavo la 
predisposizione degli atti relativi al Dirigente (Determine) e dell 'Amministratore Unico (Decreti). In 
particolare, poi, coordinavo tutte le attività relative agli acquisti (gare, trattative, ecc.) alla 
manutenzione degli immobili ed alla gestione del parco automezzi. 
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03/04/2007 ALLA DATA ODIERNA 

Regione Marche - Via Gentile da Fabriano, 9 - 60121 Ancona 
Giunta Regionale, Servizio Internazionalizzazione, Promozione all'estero, Cooperazione allo sviluppo e 
Marchigiani nel mondo, a seguito di riorganizzazione è divenuto Servizio Attività Produttive, Lavoro, 
Turismo, Cultura e Internazionalizzazione. Con la DGR 1333 del 08.10.2018 sono stato assegnato al 
Servizio Agricoltura - P.F. Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa 
agricola ed agroalimentare e SDA FM-AP. 
A seguito del ODO n. 1 del 03.01.2022 di attribuzione delle risorse umane al Dipartimento Sviluppo 
economico, alle Direzioni e ai Settori di diretta dipendenza del Direttore del Dipartimento di Sviluppo 
economico e del ODO n. 2 del 14.01 .2022 di assegnazione delle risorse umane alla Direzione 
Agricoltura e sviluppo rurale ed ai Settori di competenza, con il Decreto del Dirigente della Direzione 
Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 28 del 31 gennaio 2022, sono stato assegnato Settore Competitività 
delle imprese e SDA di Macerata . 

Nell'ambito dell'attività lavorativa presso la Regione Marche mi sono occupato: di 
Internazionalizzazione del sistema delle imprese nell'area dell'America Latina - Carabi 
In questo ambito ho seguito le iniziative di Internazionalizzazione che a livello regionale sono state 
attuate verso l'area dell'America Latina-Caraibi. 

Attività di promozione in Italia ed all'Estero per il settore vitivinicolo, agroalimentare e pesca 
In questo ambito ho seguito le iniziative di promozione in Italia ed all'estero per il settore vitivinicolo, 
agroalimentare e pesca (al momento attuale la pesca non è inclusa nelle competenze). In particolare, 
attività fieristiche, incoming, coordinando aziende singole e consorzi per più di 100 eventi nell'arco degli 
anni. 
Dall'anno 2010, per l'organizzazione del Vinitaly si è avviata una collaborazione stretta con i due 
consorzi di tutela dei vini regionali (Consorzio di Tutela dei Vini Piceni e Istituto Marchigiano di Tutela 
Vini) in virtù dell'approvazione ed assegnazione dei bandi PSR relativi alla filiera vitivinicola. 
Come P.O., inoltre, ho seguito l'iter di approvazione dei progetti presentati dai suddetti Consorzi e da 
aziende singole ed associate nell'ambito dei bandi relativi alla OCM Vino (Organizzazione Comune di 
Mercato del settore vitivinicolo), ben 5 progetti approvati per l'annualità 2009/2010 e altri tre progetti per 
l'annualità 2010/2011 sino alla annualità 2015/2016. Per questa attività, oltre a seguire l'istruttoria e gli 
atti di approvazione, sono state seguite tutte le richieste di variazione dei progetti e le procedure di 
rimborso all'AGEA delle risorse regionali. Negli anni successivi ho fatto parte del gruppo di lavoro che 
costituisce il Comitato di valutazione dei progetti e ne ho seguito sia la loro approvazione che le relative 
varianti. 
Ho collaborato alla definizione e stesura del Programma Promozionale a partire dal 2007 e per tutti 
successivi in stretta relazione con le indicazioni del Dirigente ed organizzando anche le riunioni 
preparatorie di settore. 
A partire dall'anno 2014 mi sono interessato della rivalutazione della scuola internazionale di cucina 
(Italcook) di Jesi giungendo nel 2015 alla costituzione di un soggetto Istituto Marchigiano di 
Enogastronomia che si pone l'obiettivo di unire l'enoteca regionale di Jesi con la suddetta scuola dando 
vita ad un nuovo soggetto che si rifà al marchio FOOD BRANO MARCHE che, attraverso la 
condivisione di tutte le aziende agroalimentari regionali che producono produzioni di qualità (DOC, 
DOP, IGP, IGT, Biologico, Presidi Slow Food, Marchio QM), ha attuato nella struttura di Jesi un 
moderno museo dell'agroalimentare marchigiano connesso con la promozione della cucina regionale. 
Nell'anno dell'EXP02015 ho seguito i vari eventi enogastronomici che si sono tenuti nell'arco del 
periodo dell'evento. 
Nell'ambito del Servizio, per lo svolgimento delle mansioni sopra descritte, ho avuto l'assegnazione 
delle seguenti Posizioni organizzative: 
- "P.O. Promozione all'estero del sistema produttivo ed economico marchigiano nel settore 
vitivinicolo, agroalimentare e della pesca" Fascia III - Tipologia C, dal 10 Ottobre 2007 sino a 
marzo 2009; 
- "P.O. Promozione Agroalimentare e pesca" Fascia 11- Tipologia B, da marzo 2009 al 2019. 
- "P.O. Promozione in Italia e all'estero, dei settori vitivinicolo e agroalimentare" Semplice 
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avanzata - Tipologia A, da maggio 2019 ad oggi. 
Qualifica di impiego: Funzionario esperto ecologista-agroalimentarista 

1973 -1979 
Frequento il Liceo Scientifico ad Osimo. 

Diploma di maturità Scientifica 

01 .11.1979 - 25.02.1987 (prima del conseguimento della Laurea ho effettuato il servizio militare nell'Arma dei 
Carabinieri) 

Corso di Laurea (quinquennale) in Scienze Agrarie presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli 
Studi di Perugia. 
Piano degli studi generale con indirizzo agronomico 

Laurea in Scienze Agrarie 
Ho superato l'Esame di Stato e dal 23.02.1988 sono iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Provincia di Ancona al n. 172. 

Ottobre 1988 - Giugno 1989 
Corso di Formazione per Divulgatore Agricolo Polivalente attuato ai sensi del Reg. CEE 270/79 dopo 
aver partecipato ad una selezione nazionale. 
Il corso, oltre all'approfondimento delle tematiche di analisi economica delle aziende, 
approfondimento della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia agricola, mirava 
all'acquisizione delle metodologie e tecniche di divulgazione. 
Divulgatore Agricolo Polivalente. 

Nell'ambito del lavoro svolto presso l'ASSAM ho avuto il compito di coordinare l'attività delle persone 
a me assegnate oltre che coordinare ed attuare, in prima persona, la realizzazione dei progetti di 
sperimentazione finanziati sia a livello regionale, nazionale che comunitario. 
Per gli stessi progetti e per l'Agenzia in generale, ho seguito gli aspetti amministrativi, le procedure di 
acquisto di beni e servizi e collaboravo con la Direzione nella predisposizione dei Programmi di 
Attività e dei Consuntivi organizzando e coordinando il lavoro di tutti i Centri Operativi. 
Nell'ambito delle attività di coordinamento dei Servizi di Sviluppo ho partecipato sia a tavoli nazionali 
coordinando, per conto della Regione Marche - Assessorato all'Agricoltura, il gruppo di lavoro 
sull'Agricoltura Biologica e sulle Colture Industriali. 
Relativamente all'attività presso il Servizio Internazionalizzazione, Promozione, Cooperazione allo 
sviluppo e Marchigiani nel mondo, sono stato chiamato a coordinare ed attuare a livello 
internazionale le attività di promozione per i prodotti vitivinicoli, agroalimentari e della pesca oltre che 
seguire progetti ed azioni di internazionalizzazione delle imprese e dei servizi con l'America Latina e 
l'area Caraibica (sino a tutto il 2009). 
Nello svolgimento delle attività di Promozione ho seguito tutte le varie fasi dell'organizzazione degli 
eventi. Nel caso di Incoming ho seguito tutta la preparazione delle visite aziendali e della 
programmazione oltre che tutti gli aspetti amministrativi. 
Nel caso di fiere, oltre alla collaborazione con ICE o altri soggetti con cui la Regione si rapporta, ho 
seguito tutte le procedure amministrative per le acquisizioni delle aree espositive, sia in Italia che 
all'estero, e per il relativo allestimento seguendo anche le fasi della progettazione degli stessi al fine 
di renderli idonei alle esigenze delle aziende espositrici. 
Per l'aspetto della valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari regionali, al fine di 
assegnare risorse a sostegno delle numerose attività che vengono svolte a livello regionale, negli 
ultimi tre anni, al fine di ampliare la platea delle attività da sostenere, in sede di Piano annuale, si è 
deciso di seguire il percorso dei bandi annuali per la promozione. Nell'anno 2019 sono stati finanziati 
15 progetti per € 225.000,00, nel 2020 sono stati finanziati 22 progetti per € 233.000,00 circa e nel 
2021 sono stati finanziati n. 40 progetti per un totale di circa € 454.000,00. Sempre nel 2021 si è 
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attuato un bando a sostegno del settore enologico ed Horeca dal nome "Marche dalla Vigna alla 
tavola" ove sono stati selezionati n. 20 progetti per una spesa complessiva di € 982.450,00. Per 
questi bandi si è seguito l'intero iter dalla predisposizione ed emissione dei bandi, alla verifica dei 
progetti presentati, alla verifica dell'attuazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi 
assegnati. 

Relativamente all'attività extralavorativa, ho svolto i seguenti incarichi pubblici: 
• Assessore comunale dal maggio 1990 a giugno 1997; 
• Componente del Consiglio Esecutivo dell'Ente Fieristico Regionale da marzo a luglio 1999; 
• Vice Presidente ASPEA, poi trasformatasi in ASTEA S.p.A. a capitale pubblico, ove 

seguivo gli aspetti tecnico gestionali propri del Consiglio di Amministrazione, da agosto 
1999 a febbraio 2007. 

Sempre nell'ambito dell'attività extralavorativa, sono impegnato nel mondo del volontariato sin 
dall'età di 15 anni. In particolare, dal 1990 sono un Volontario della Croce Rossa Italiana. In questo 
ambito ho maturato una lunga esperienza nel settore socio sanitario sia come operatore volontario 
nelle attività socio assistenziali che di emergenza. 
Nel corso di questa attività di volontariato sono stato nominato per l'incarico di 
Commissario/Presidente del Comitato Locale C.R.I. di Osimo (AN) dal 1997 sino all'anno 2005. Qui, 
oltre ad avere la responsabilità del coordinamento dei n. 8 dipendenti, ho assunto la responsabilità 
gestionale del Comitato che, vista la sua natura pubblica, aveva un proprio bilancio economico
finanziario gestito in autonomia sotto il controllo degli organi superiori. 
Nel mese di dicembre del 2005 sono stato eletto Presidente del Comitato Regionale Marche della 
Croce Rossa Italiana che, dal novembre 2008 sino al gennaio 2012, è stato trasformato con l'incarico 
di Commissario del Comitato Regionale della CRI Marche. 
Nel febbraio 2012 sono stato rieletto Presidente del Comitato Regionale Marche, ancora Ente 
Pubblico non Economico. 
Con il Decreto Legislativo 28/09/2012 n. 178 di "Riorganizzazione dell'Associazione Italiana di Croce 
Rossa" ha preso avvio - a partire dal 2014 per i Comitati Territoriali e dal gennaio 2016 per il 
Comitato Nazionale ed il Regionale - la sua trasformazione in Associazione della Croce Rossa 
Italiana avente natura giuridica privatistica e con adesione alle Associazioni di Promozione Sociale e 
con la possibilità del riconoscimento di ONLUS e con, "ope legis", il riconoscimento giuridico alla 
nascita. Ora, a seguito del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore 
- la CRI rientra nel novero delle Associazioni di Volontariato. 
In questo contesto di Presidente Regionale della CRI ho preso parte attiva alla riscrittura degli Statuti 
dell'Associazione, alla sua organizzazione a livello regionale con il coordinamento e controllo delle 
32 unità territoriali coordinando i rapporti con l'ASUR Regionale e le singole Aree Vaste in materia di 
organizzazione e gestione sia dei servizi di emergenza che per i Trasporti Sanitari. 
Sono stato rieletto Presidente nel marzo 2016 ed il 16 aprile 2020 è terminato il mio mandato e non 
ho posto più la mia candidatura per un ulteriore mandato. 

Durante il mandato ho affrontato le problematiche legate al sisma che dall'agosto del 2016 ha colpito 
duramente la nostra regione seguendo sia le operazioni di coordinamento dei primi soccorsi alle 
popolazioni che le successive fasi di organizzazione dell'assistenza alle popolazioni. Inoltre, in stretta 
relazione con le Autorità locali e con la verifica delle Autorità regionali con cui era stato sottoscritto un 
apposito protocollo, ho avviato le procedure per la realizzazione di investimenti in strutture da 
realizzare con i fondi raccolti dalla Croce Rossa Italiana. 
Inoltre, prima della conclusione del mandato, ho affrontato anche il coordinamento e le attività legate 
alla pandemia da COVID_19 organizzando la struttura regionale di CRI per rispondere in modo 
adeguato all'emergenza sanitaria. 

Con Decreto del Sindaco di Osimo, n. 18857 del 20.06.2016, sono stato nominato componete del 
Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla persona "Grimani Buttari". Nella 
prima riunione del CdA, tenutasi il 28 giugno 2016, sono stato eletto Presidente della suddetta 
azienda pubblica con scadenza del mandato prevista il27 novembre 2018. 
Con Decreto del Sindaco di Osimo, n. 32548 del 28.11.2018, sono stato confermato quale 
componete del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla persona "Grimani 
Buttari". Nella prima riunione del CdA, tenutasi il 20 dicembre 2018, sono stato confermato quale 
Presidente della suddetta azienda pubblica con scadenza del mandato prevista il 27 novembre 2023. 
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Ho un buon livello di conoscenze nell'utilizzo del computer e dei principali software applicativi. 

Nel periodo di attività presso l'ASSAM ho seguito la predisposizione di diversi articoli divulgativi atti a 
diffondere il lavoro svolto a livello sperimentale dall'Agenzia; ho curato diverse pubblicazioni tecniche 
relative ai progetti attuati e, infine, ho partecipato a diversi convegni in qualità di relatore sulle 
tematiche che specificatamente seguivo o sull'attività generale dell'Agenzia. 
Nell'anno 2010, ho partecipato all'assemblea regionale di Confindustria Marche - Sezione 
Agroalimentare a Macerata per relazionare in merito alle politiche di internazionalizzazione del 
settore. 
Ho partecipato come relatore, ad un convegno sulla promozione nel settore vitivinicolo organizzato a 
Matelica dalla Coldiretti provinciale di Macerata. 
Il 7 giugno 2019, presso l'Università di Camerino ho tenuto una lezione dal titolo "Sostegno e 
modalità di sostegno al settore enogastronomico" ai partecipanti alla terza edizione del "Master Wine 
Export managemenf' organizzato dall'università e rivolto sia a corsisti italiani che stranieri. 


