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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 
 

Nome  Fermanelli Gianni 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  gianni.fermanelli@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/12/1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1995 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

   

   

   

  -  

• Tipo di impiego  Dal 2017 ad oggi  incaricato della responsabilità di Posizione Organizzativa “Gestione risorsa 
acqua e prevenzione rischio in agricoltura” nell’ambito della Posizione di Funzione Interventi nel 
settore forestale e nell’irrigazione e SDA di Ancona fino al 30/12/2021 e successivamente 
nell’ambito del Settore Infrastrutture e foreste e SDA AP/FM 

• Principali mansioni e responsabilità   
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  - Attività prevalenti della Posizione organizzativa: provvedere all’attuazione degli interventi funzionali 
all’utilizzo della risorsa acqua in agricoltura stabiliti dal PSR Marche 2014-2022, cura degli aspetti 
connessi alla condizionalità ex ante acqua del PSR 2014-2022, cura dell’applicazione delle misure 
comunitarie nazionali e regionali finalizzate al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato 
da calamità e da eventi catastrofici e l’introduzione di adeguate misure di prevenzione. 

In particolare 

 Responsabile di procedimento nell’attuazione degli interventi dei fondi FEASR tra cui i più 
recenti stabiliti dal PSR Marche 2014-2022: 

- bandi 2019, disponibilità finanziaria complessiva 18,000 milioni di Euro, Sottomisura 4.3 –
Operazione A) – Viabilità rurale; 

- bando 2020, disponibilità finanziaria 10,045 milioni di euro, Sottomisura 4.3 –Operazione 
B) – Infrastrutture irrigue; 

- bandi 2020-21-22, disponibilità finanziaria complessiva 2,7 milioni di euro, Sottomisura 4.3 
Operazione A) – Interventi sulla viabilità forestale nell’ambito di Progetti Integrati di Filiera 
per la produzione di energia da biomasse forestali;  

- bandi 2020-21-22, disponibilità finanziaria 3,6 milioni di euro, Sottomisura 4.3 Operazione 
A) – Viabilità rurale nell’ambito degli Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela Suoli 
Dissesti e Alluvioni; 

- bandi 2020-21-22, disponibilità finanziaria 10,8 milioni di euro, Sottomisura 5.1 Operazione 
A) – investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili 
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nell’ambito degli Accordi 
Agroambientali d’Area per la Tutela Suoli Dissesti e Alluvioni; 

- bando 2021, disponibilità finanziaria 0,800 milioni di euro, Sottomisura 5.1 Operazione B) – 
Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico; 

- bando 2022, disponibilità finanziaria 0,900 milioni di euro, Sottomisura 4.3 –Operazione C) 
– Sostegno agli investimenti per l’approvvigionamento idrico nei territori destinati al 
pascolo; 

 Responsabile di procedimento dell’attuazione delle misure di aiuto compensativo del Fondo di 
Solidarietà Nazionale ai sensi del d.lgs 102/2004 di cui le più recenti, neve gennaio 2017 e 
siccità 2017, per una disponibilità complessiva di 0,600 milioni di euro; 

 Referente regionale per l’attuazione delle procedure di cui al del DM MIPAAF 31/07/2015 e DGR 
590/2017 per l’approntamento della metodologia di stima dei fabbisogni/consumi irrigui e 
l’implementazione della banca dati SIGRIAN (banca dati nazionale sottesa ai rilevamenti degli 
usi irrigui ai fini della direttiva quadro acque 2000/60/CE); 

 

- Attuazione delle misure di emergenza per il sisma 2016/2017 previste per gli allevatori delle Marche ai 
sensi delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 393/2016 (ruolo di 
coordinatore dei direttori esecutivi dei contratti, n. 5, di fornitura e istallazione ricoveri per animali e 
per i loro alimenti/prodotti per un importo complessivo di 13,329 milioni di euro oltre iva), n. 399/2016 
(ruolo di coordinatore e direttore esecutivo di n. 4 contratti di fornitura e installazione di abitativi e 
arredi per i conduttori degli allevamenti per un importo complessivo di 3,407 milioni di euro), n. 
415/2016 (ruolo di coordinatore della realizzazione delle opere di urbanizzazione per l’istallazione dei 
moduli provvisori per abitativi, stalle e rimessa mangimi per complessivi 3,565 milioni di euro ),e 
dell’Ordinanza n. 5/2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione relativa alla 
delocalizzazione temporanea delle strutture produttive delle aziende zootecniche; 

- Membro della commissione di verifica della conformità delle forniture di cui al punto precedente; 

- Referente regionale del database nazionale degli investimenti per l’irrigazione e l’ambiente – DANIA, 
gestito dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA per conto 
del MIPAAF, costituito per il finanziamento di progetti, con risorse unionali, nazionali e regionali, tra 
cui i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Dal 2020: progetti finanziati e/o in corso 
di realizzazione n. 4 per un importo complessivo di € 57 milioni di euro oltre a n.2 progetti presentati a 
finanziamento per PNRR per complessivi 34,7 milioni di euro; 

- responsabile di procedimento provinciale/revisore, per la Struttura decentrata di Macerata, della 
misura 4.2 (anche in filiera) del PSR dedicata all’Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli (agroindustria e trasformazioni delle produzioni); 

- vigilanza ai sensi della l.r. 13/2004 del Consorzio di Bonifica delle Marche di cui alla l.r. 13/13; 

- vigilanza e procedimenti ai sensi del d.lgs 102/2004 dei Consorzi/Organismi di difesa delle produzioni 
agricole operanti nella Regione Marche; 

-  

• Tipo di impiego  Dal 2014 al 2017 incaricato della responsabilità di Posizione Organizzativa “Controllo interno 
relativo alla Struttura Decentrata di Ancona, risorsa acqua in agricoltura e prevenzione rischio 
idrogeologico”  

• Principali mansioni e responsabilità  - Attuazione delle misure di emergenza per il sisma 2016/2017 previste per gli allevatori delle Marche ai 
sensi delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 393/2016 (fornitura e istallazione ricoveri 
per animali e per i loro alimenti/prodotti), n. 399/2016 (fornitura e istallazione abitativi per i conduttori degli 
allevamenti), n. 415/2016 (realizzazione opere di urbanizzazione per l’istallazione dei moduli provvisori per 
abitativi, stalle e rimessa mangimi),e dell’Ordinanza n. 5/2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione 
relativa alla delocalizzazione temporanea delle strutture produttive delle aziende zootecniche; 

- Direttore Esecutivo Contratto dell’appalto MAPRE (moduli abitativi prefabbricati d’emergenza) e 
coordinatore dei direttori esecutivi del Contratto di fornitura stalle e arredi per i MAPRE; 

- vigilanza ai sensi della l.r. 13/2004 del Consorzio di Bonifica delle Marche di cui alla l.r. 13/13; 

- vigilanza e procedimenti ai sensi del d.lgs 102/2004 dei Consorzi/Organismi di difesa delle produzioni 
agricole operanti nella Regione Marche; 

- attuazione della misura 1.2.6 del PSR relativa al ripristino del potenziale produttivo danneggiato dalla 
eccezionale nevicata del febbraio 2012; 

- attuazione delle misure (1.2.5 e/o 4.3a e b) del PSR destinate alle infrastrutture irrigue e stradali; 

- attuazione della misura (5.1) del PSR dedicate alla prevenzione del rischio idrogeologico; 

- attuazione delle misure di aiuto compensativo del Fondo di Solidarietà Nazionale ai sensi del d.lgs 
102/2004 (neve gennaio 2017; 

- Consulente Tecnico di Parte in relazione alla Consulenza Tecnica d’Ufficio stabilita dal Giudice del 
Tribunale di Ancona con sentenza di I grado favorevole alla Regione Marche in merito al contenzioso insorto a 
seguito della rendicontazione allo Stato delle risorse finanziarie spese ai sensi della l. 185/92 nel periodo 1993-
2000, R.G.3725/2012, (pagamento delle anticipazioni della Regione Marche oltre interessi legali per complessivi 
3,078 Meuro). Esito definitivo del contenzioso, passato in giudicato, favorevole alla Regione Marche; 
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  - controllo dell’attuazione del programma di attività PSR assegnato alla Struttura decentrata di Ancona; 

- coordinamento dei procedimenti di controllo interno della struttura tra cui le attribuzione delle 
responsabilità di procedimento e provvedimenti disciplinari di competenza del dirigente di Posizione di Funzione; 

- responsabile di procedimento provinciale/revisore, per la Struttura decentrata di Macerata, della 
misura 1.2.3 e/o 4.2 (anche in filiera) del PSR dedicata all’Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli 
(agroindustria e trasformazioni delle produzioni); 

- responsabile dei procedimenti in capo alla Regione Marche relativi agli usi civici e agli enti gestori 
delle terre civiche; 

- collaboratore dell’estensore del progetto di legge regionale ad opera della II Commissione sul riordino 
degli usi civici regionali 

• Tipo di impiego  Dal 2011 al 2014 incaricato della responsabilità di Posizione Organizzativa “Risorsa acqua in 
agricoltura – difesa delle produzioni e controllo interno SDA AN”  

• Principali mansioni e responsabilità  vigilanza ai sensi e l.r. 13/2004 dei Consorzi di Bonifica di cui alla l.r. 13/85 e l.r 13/2013; responsabile del 
procedimento del Commissariamento del Consorzio di Bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano ; 

responsabile di procedimento della proposta di legge regionale sulla fusione dei Consorzi di Bonifica poi approvata 
con l.r. n. 13/2013; 

attuazione, ai sensi della l.r. 13/2013, delle procedure di fusione dei Consorzi di Bonifica e della costituzione e 
operatività del Consorzio di Bonifica delle Marche; 

vigilanza dei Consorzi/Organismi di difesa delle produzioni agricole operanti nelle Marche ai sensi del d.lgs 
102/2004; 

attuazione delle misure del PSR 1.2.5 destinate alle infrastrutture irrigue, di abbeveraggio zootecnico per i pascoli 
e stradali; 

attuazione della misura 1.2.6 del PSR relativa al ripristino del potenziale produttivo danneggiato dalla eccezionale 
nevicata del febbraio 2012; 

attuazione delle misure di aiuto del Fondo di Solidarietà Nazionale ai sensi del d.lgs 102/2004 (piogge alluvionali 
del marzo 2011, del nov-dic 2013 e del maggio 2014 e neve febbraio 2012); 

collaborazione con il patrocinate dell’avvocatura regionale in merito al contenzioso insorto a seguito della 
rendicontazione allo Stato delle risorse finanziarie spese ai sensi della l. 185/92 nei periodi ante 1993 e 1993-2000 
(richiesta di pagamento delle anticipazioni della Regione Marche per complessivi 15 Milioni di Euro pervenuto a 
sentenza definitiva per circa 13 Meuro e a sentenza di I grado favorevole alla Regione Marche per 2,8 Meuro); 

controllo dell’attuazione del programma di attività PSR assegnato alla Struttura decentrata di Ancona e 
responsabile del procedimento di assegnazione delle responsabilità e linee di attività della struttura decentrata di 
Ancona e dei procedimenti disciplinari di competenza del dirigente di P.F.; 

responsabile di procedimento provinciale/revisore, per la Struttura decentrata di Macerata, della misura del PSR 
1.2.3 (anche in filiera) per l’Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli attivata per l’agroindustria; 

responsabile dei procedimenti in capo alla Regione Marche relativi agli usi civici e agli enti gestori delle terre 
civiche; 

incaricato di valutare lo stato economico dell’Associazione Regionale Allevatori (ARA) con conseguente 
indicazione alla Giunta regionale del grave stato di crisi della stessa e della necessità di commissariamento 
secondo disposizioni relative alle persone giuridiche private 

• Tipo di impiego  Dal 2008 al 2010 incaricato della responsabilità di Posizione Organizzativa “Consorzi di difesa ed 
efficienza produttiva agroalimentare – Consorzi di Bonifica”  

• Principali mansioni e responsabilità  Vigilanza, ai sensi della l.r. 13/2004, dei Consorzi di Bonifica di cui alla l.r. 13/85 con relative procedure di 
commissariamento in corso; 

vigilanza ei Consorzi/Organismi di difesa delle produzioni agricole operanti ai sensi del d.lgs 102/2004; 

attuazione della misura 1.2.5 del PSR destinata alle infrastrutture irrigue, abbeveraggio allevamenti e stradali; 

attivazione delle misure di aiuto del Fondo di Solidarietà Nazionale ai sensi del d.lgs 102/2004; 

rendicontazione allo Stato delle risorse finanziarie spese ai sensi della l. 185/92 nei periodi ante 1993 e 1993-2000 
con richiesta di pagamento delle anticipazioni della Regione Marche per complessivi 15 Milioni di Euro oggetto di 
contenzioso pervenuto a sentenza definitiva per circa 13 Meuro e a sentenza di I grado favorevole alla Regione 
Marche per 2,8 Meuro); 

responsabile di procedimento provinciale/revisore, per la Struttura decentrata di Macerata, della misura 1.2.3 del 
PSR per l’Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli attivata per l’agroindustria 

• Tipo di impiego  Dal 2006 al 2008 incaricato della responsabilità di Posizione Organizzativa “Consorzi di difesa ed 
efficienza produttiva agroalimentare”  

• Principali mansioni e responsabilità  con attività prevalenti di coordinamento regionale delle misure di prevenzione dei rischi gravanti sulle produzioni 
agricole attuate attraverso i Consorzi/Organismi di difesa costituiti ai sensi del d.lgs 102/2004, di vigilanza dei 
medesimi consorzi, di delimitazione delle aree colpite da eventi calamitosi e attivazione delle misure di aiuto ai 
sensi del d.lgs 102/2004, e, a livello della provincia di Macerata, di gestione degli interventi di miglioramento 
dell’efficienza produttiva agroalimentare (misura G e/o 1.2.3 del PSR) 

• Tipo di impiego  Dal 2004 al 2006 incaricato della responsabilità di Posizione Organizzativa “Interventi 
infrastrutturali e gestione del Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura”  

• Principali mansioni e responsabilità  con mansioni di coordinatore regionale per gli interventi della normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale e 
responsabilità di procedimento, per la Struttura decentrata di Macerata, per le misure G-Agroindustria, M3 e altre 
del PSR oltre dell’applicazione della OCM vino 

• Tipo di impiego  Dal febbraio 2002 al 2004 incaricato della responsabilità di Posizione Organizzativa “Produzioni 
Animali e Vegetali” presso la Struttura decentrata di Macerata. 

• Principali mansioni e responsabilità  con mansioni relative, per la Struttura decentrata di Macerata, agli interventi della normativa del Fondo di 
Solidarietà Nazionale e responsabilità dei procedimenti attinenti, alle misure G-Agroindustria, M3 e altre del PSR 
oltre dell’applicazione della OCM vino 

• Tipo di impiego  Dal gennaio 2000 al 2002, presso la Struttura decentrata di Macerata, responsabile di 
procedimento della Legge185/92 “Fondo di Solidarietà Nazionale”, per la misura E (Indennità zone 
svantaggiate) del PSR, per la Vitivinicoltura, ecc. 

• Principali mansioni e responsabilità  con mansioni e responsabilità di procedimento, per la Struttura decentrata di Macerata, relative agli interventi della 
normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale per le misure G-Agroindustria, M3 e altre del PSR oltre 
dell’applicazione della OCM vino 

• Tipo di impiego  Dal febbraio 1995 al 2000 dipendente della Regione Marche in qualità di Divulgatore Agricolo 
Polivalente ai sensi del Reg. CEE 270/79, in seguito inquadrato come funzionario Agronomo 
Alimentarista.  
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• Principali mansioni e responsabilità  Negli anni istruttore dell’Indennità Compensativa (REG CE 950/97) per la provincia di MC per le annualità 1995-
1998, dei Bandi del Progetto Pilota per la formazione della piccola proprietà contadina e attivazione di un Piano di 
Miglioramento fondiario (DGR 2139/96 e DGR 3205/98), per il settore monetario (Reg CEE 805/97 e Reg. CEE 
806/97) 

   

   

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 attività libero professionale di collaboratore e di agronomo svolta con diverse società del settore 
telerilevamento, mappatura, aiuti comunitari (Agriconsulting – Roma, Agriforest – Firenze, Agridea 
– Firenze, Italeco – Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Banche dati AGEA, mappatura delle produzioni agricole ed erogazione contributi della Politica 
Agricola Comunitaria 

• Tipo di impiego  Rilevazioni e statistiche ai fini della formazione e aggiornamento delle banche dato di AGEA – 
controllo ed erogazioni contributi comunitari settore agricolo 

• Principali mansioni e responsabilità  attività relative alla costituzione dello schedario Oleicolo Nazionale (provincie di Salerno, Nuoro, Oristano, Cagliari 
e Sassari); per la costituzione del Catasto viticolo Nazionale (provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Terni e 
Bolzano); rilievi statistici di telerilevamento (provincia di Padova e Verona); contenzioso AIMA sugli aiuti diretti alla 
compensazioni al reddito (provincia di Brescia);  controlli sul regime delle quote latte (provincie di Avellino, Cuneo, 
Bolzano) 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Agricola Valle del Chienti s.c.a.r.l. di Tolentino 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza tecnica settore primario, conservazione e commercializzazione prodotti agricoli dei 
soci produttori, fornitura mezzi tecnici ai soci 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico e responsabile commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  attività relative alla consulenza e vendita di mezzi tecnici ai soci della cooperativa agricola (circa 500 soci)  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1975-1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Galileo Galilei di Tolentino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche e letterarie 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

   

 

• Date (da – a)  1981-1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea di base della vecchia programmazione universitaria con specifica preparazione 

nell’ambito delle colture erbacee ed arboree, tecnologie delle trasformazioni alimentari, genetica 

applicata, estimo e contabilità dell’impresa agricola, zootecnia, costruzioni rurali, legislazione 

agraria 

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze Agrarie 

   

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla Professione  

• Qualifica conseguita  Dottore Agronomo 

   

 

• Date (da – a)  1991-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio Interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli 

(CIFDA) di Foligno 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatizzazione delle attività inerenti il settore delle produzioni agricole, programmazione degli 

interventi di divulgazione di prodotto e di processo, gestione della programmazione e 

multimedialità delle attività 

• Qualifica conseguita  Abilitato all’esercizio dell’attività di divulgatore agricolo polivalente ai sensi del Reg. CE n. 270/79 

previo concorso di accesso al corso annuale stanziale 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello buono 

• Capacità di scrittura  Livello elementare 

• Capacità di espressione orale  Livello elementare 

 

 

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. 

 ATTUAZIONE DELLE MISURE DI EMERGENZA PER IL SISMA 2016/2017 PREVISTE PER GLI ALLEVATORI DELLE MARCHE AI SENSI 
DELLE ORDINANZE DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 393/2016 (FORNITURA E ISTALLAZIONE RICOVERI 
PER ANIMALI E PER I LORO ALIMENTI/PRODOTTI), N. 399/2016 (FORNITURA E ISTALLAZIONE ABITATIVI PER I CONDUTTORI 
DEGLI ALLEVAMENTI), N. 415/2016 (REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER L’ISTALLAZIONE DEI MODULI PROVVISORI 
PER ABITATIVI, STALLE E RIMESSA MANGIMI),E DELL’ORDINANZA N. 5/2016 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA 

RICOSTRUZIONE RELATIVA ALLA DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE DELLE AZIENDE 

ZOOTECNICHE.  

GRUPPO DI LAVORO INTERSERVIZI PER DARE ATTUAZIONE AGLI IMPEGNI REGIONALI SULLA CONDIZIONALITÀ EX ANTE DEL 

PSR E DEGLI ALTRI FONDI EUROPEI NEL SETTORE ACQUE DI IRRIIGAZIONE HA CONSENTITO DI RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI 
PER L’ANNO 2017 METTENDO A FRUTTO LE ESPERIENZE E LE CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI LAVORO ANCHE IN 

CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ PER I TEMPI RISTRETTI A DISPOSIZIONE E LA CONCOMITANZA DELLE ATTIVITÀ STRAORDINARIE 

DEDICATE AL SISMA 2016/2017 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  nessuna 

 

 

ALLEGATI  nessuno 

 


