CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto Bordoni Andrea nato a Senigallia (AN) il 25.01.1959, ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci,
falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA


Di essere Dirigente a tempo indeterminato della regione Marche (DGR 299 del 12
marzo 2018);



Di svolgere attualmente le seguenti mansioni
 Direttore Generale dell’ASSAM nominato con DGR 1085 del 16.09.2019
 Dirigente ad interim della Posizione funzione “Innovazione, agricoltura a basso impatto
e SDA di Pesaro”, nell’ambito del Servizio Politiche agroalimentari (DGR 299/2018),
con la declaratoria definita con DGR 31 del 25/01/2017



Di aver svolto le seguenti mansioni quale dirigente
 dal 1 aprile 2019 al 15 luglio 2019 Dirigente ad interim della Posizione di Funzione
Servizio Fitosanitario regionale e agrometeorologia nell’ambito della Direzione
generale dell’ASSAM (DGR 363 del 1 aprile 2019 “Riorganizzazione amministrativa
dell’ASSAM – posizioni dirigenziali”), le cui funzioni sono state definite con Decreto
del Direttore dell’ASSAM n. 241 del 28/12/2018



Di aver avuto precedenti esperienze lavorative ed aver svolto mansioni nell’ambito
della PA come di seguito:
 dal 01.03.1988 al 31.12.1997 e dal 03.04.1998 al 28.02.1999
Funzionario categoria D ex 7° livello - D1.4 funzionario ecologista agroalimentarista

 Dal 01.03.1999 al 31.03.2018
Funzionario categoria D ex 8° livello - D3.5 funzionario ecologista agroalimentarista
livello D6 - Titolare di posizione organizzativa dal 01.01.2000
- Supporto alla direzione del Servizio per le relazioni inter istituzionali ed istruttoria
degli argomenti della Conferenza Stato Regioni, partecipazione ai coordinamenti
interregionali, alla Commissione Politiche Agricole ed al Comitato Tecnico
Permanente Agricolo, nonché ai tavoli tecnici di coordinamento per gli argomenti di
competenza dal 2003 ad oggi;

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Supporto alla direzione del Servizio per le scelte della politica Agricola Comunitaria
PAC con particolare riferimento al 1° pilastro (pagamenti diretti, misure di mercato OCM);
Valutazione della compatibilità degli Aiuti Di Stato, predisposizione delle schede
tecniche di notifica, gestione della banca dati del de Minimis agricolo, redazione dei
report annuali alla Commissione Europea;
Programmazione, attuazione e monitoraggio del Piano di Azione Bieticolo
Saccarifero PABS – Reg CE 320/06 art. 6 – Delibera Amministrativa Consiglio
Reg.le 101/08 e DGR 1042/08;
Coordinamento di gruppi di lavoro interregionali sulle problematiche dell’OCM
ortofrutta, sementi e sulle problematiche relative alle energie rinnovabili di origine
agricola;
Programmazione e gestione delle azioni di Ricerca e Sperimentazione agricola
regionale, responsabile dell’attuazione della misura 124 del PSR Cooperazione allo
sviluppo e dei progetti interregionali;
Programmazione e gestione delle filiere agro energetiche e dell’attuazione delle
stesse in ambito PSR(misure 311b az d “Realizzazione di impianti di produzione,
utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili” e misura 321
“Realizzazione di impianti e infrastrutture per la produzione di energia termica o
termica ed elettrica da fonti rinnovabili di origine agricola o forestale realizzati da
Enti locali per scopi di pubblica utilità palestre, scuole, ecc.”);
Presidente della commissione sementi per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita
delle sementi di interesse agricolo;
Membro effettivo della Rete interregionale per la Ricerca Agraria, forestale,
acquacoltura e pesca, istituita nel 1998 e riconosciuta formalmente dalla
Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 04 ottobre 2001 e coordinatore
del gruppo di competenza GC NO FOOD;
Responsabile della determinazione dei criteri di applicazione delle varie OCM
ortofrutta, sementi, seminativi e responsabile procedimento Programmi Operative
delle OP ortofrutticole;
Responsabile riconoscimento delle Associazioni dei produttori olivicole e
dell’attuazione dei programmi qualità nell’ambito del Reg. CE 867/08.

Di aver conseguito i seguenti titoli (istruzione, formazione, abilitazioni ed iscrizioni
ad albi professionali);
-

-

-

Maturità Scientifica nell’anno 1978 conseguita presso il Liceo Scientifico Statale di
Jesi;
Laurea magistrale in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi di
Perugia nell’anno accademico 1982/83 (12 luglio 1983) con votazione 100/100 e
lode con discussione della tesi in Chimica Agraria;
Corso annuale post laurea di formazione per Quadri della cooperazione agroindustriale usufruendo di una Borsa di Studio del Ministero Agricoltura nel periodo
15/7/85 - 1/7/1986 – Attestato di frequenza con esito favorevole;
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore Agronomo rilasciata dal
Ministero della Pubblica Istruzione il 16.12.1988 in conseguenza dell’esame di Stato
sostenuto nella seconda sessione svoltasi nell’anno 1984 e iscrizione dal 1989
all’Albo dell’Ordine dei Dottori Agronomi di Ancona;

-

-

-

-



Abilitazione alla professione di giornalista pubblicista dal 22.06.1991 e iscrizione
all’ordine della Regione Marche da tale data;
Iscrizione albo regionale dei collaudatori dal 1996 per “Lavori sistemazione agraria
forestale e verde pubblico” art. 188 del DPR 554/99 LR 17/79 del 18.4.1979 art. 17
– DGR 621/97. Conferma iscrizione albo Decreto dirigenziale n. 2 del 06.05.2003
BURM n.44 del 15.05.2003;
Corso di formazione biennale per formatori della pubblica amministrazione
organizzato dalla scuola del personale regionale Marche, attestato di frequenza con
esito favorevole;
Corso di formazione sugli appalti pubblici,attestato di frequenza con esito
favorevole;
Corso di formazione sul diritto ammnistrativo, attestato di frequenza con esito
favorevole;
Corso di formazione su: Modelli di gestione del FEASR nel quadro della nuova
programmazione 2014 -2020, attestato di frequenza con esito favorevole;
Corso formazione Trasferimento della metodologia di semplificazione PSR
2014/2020 anno 2015, attestato di frequenza con esito favorevole;
Corso formazione La nuova disciplina sugli aiuti di Stato anno 2017 28 ore,
attestato di frequenza con esito favorevole;
Corso English for users 20 ore anno 2018, attestato di frequenza con esito
favorevole;
Laboratorio formativo per il miglioramento continuo delle linee di attività e del
sistema di controllo operativo del Servizio Politiche Agroalimentari - 50 ore con
prova finale superata con profitto
Partecipazione al “ciclo di seminari Specialistici sulle politiche europee” 2013/2014;
Partecipazione al corso di formazione e-learning “Anticorruzione ed Etica Aziendale
con test finale gen 2016;
Partecipazione al corso di formazione per dirigenti sulbilancio regionale Dlgs
118/2011anno 2018;
Altra formazione di carattere specialistico sulla Politica Agricola Comunitaria, La
ricerca e sperimentazione in agricoltura, sul Funzionamento del Sistema delle
Conferenze le regioni nei rapporti interistituzionali

di aver prodotto le seguenti pubblicazioni (libri, saggi, articoli);

PUBBLICAZIONI
-

-

Redattore, in collaborazione con docenti dell’Università di Ancona, di una pubblicazione
(disponibile in cartaceo presso uffici Servizio Agricoltura o presso il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali) relativa al programma PROBIO “filiere biocombustibili dal
girasole”, sintesi risultati della ricerca condotta nell’ambito del progetto interregionale
2003/2007approvato e finanziato dal Mipaf “ – Redatto in particolare punto 1 e 2 premessa e
progetto PROBIO, note di approfondimento pagine 32-35 normativa. La pubblicazione è
stata distribuita ad imprese agricole e agroalimentari, ai ricercatori del settore delle varie
Università Italiane, ai tecnici regionali del settore bioenergetico;
Redattore pubblicazione Filiera Legno energia risultati del progetto interregionale Woodland
Energy – capitolo Regione Marche impianti termici 2009 (disponibile in cartaceo presso uffici
Servizio Agricoltura);

-

-

-

Pubblicazione “Guida per la valorizzazione della multifunzionalità dell’agricoltura per i
cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni” a cura di Leonardo Casini - Comitato di
progetto degli enti promotori è stato composto da:Alvaro Fruttuosi (ARSIA), Andrea Bordoni
(Regione Marche), Gianni Franchini (ARSIA), Antonio Onorati (ARSIAL), Ivana Stella
(Regione Umbria), Fabrizio Viola (Regione Sicilia) Firenze 2009 (reperibile Cartaceo presso
servizio agricoltura);
Redattore, quale coordinatore, della pubblicazione (disponibile in cartaceo presso uffici
Servizio Agricoltura) “Bioforenergy – Foster Development of Agro-Energetic Chain Models
Through Cross Border Cooperation an Knowledge” – Giugno 2010
Redattore, in collaborazione con docenti dell’Università Politecnica delle Marche, di una
Collana sulle Bioenergie (Filiere agro energetiche) anno 2009 – 2011 - pubblicata su sito
ASSAM e sul sito del Laboratorio
biomasse dell’UNIVPM (www.assam.marche.it–
www.laboratoriobiomasse.it), disponibile anche in cartaceo solo volumi Biomasse ad uso
energetico e Filiera del Biogas, presso uffici Servizio Agricoltura Regione Marche:


-

-

-



Biomasse ad uso energetico curato in particolare Capitoli 1 e 1.1 - la parte di
inquadramento delle biomasse ad uso energetico – definizione di biomassa e
parametri che la caratterizzano, capitoli 3 e 3.1 la filiera legno energia principali
riferimenti tecnici, le fonti legnose naturali 4 e 4.1 La filiera olio energia e
inquadramento;
 Filiera del biogas, curato in particolare la premessa, scheda 1 i Sottoprodotti ,
allegato 1 Riferimenti normativi della filiera biogas;
 Filiera Olio Energia curato in particolare premessa, capitolo 5 Filiere di Produzione
pag. 73-79 e scheda 12;
 Filiera legno energia curato in particolare Punto 1 la filiera legno energia,punto 6 -6.1
Le prospettive di sviluppo a livello locale delle filiere legno energia – allegati n. 2
numero3 della pubblicazione;
Pubblicazione Progetto interregionale EQUIZOOBIO “Efficienza Qualità e innovazione nella
zootecnica biologica” volume finale – presentata nel convegno finale Abbadia di Fiastra
22/23 aprile 2010. – reperibile nel sito www.equizoobio.it Curato la pubblicazione, insieme al
Prof, Raffaele Zanoli ed alla dottoressa Daniela Vairo, redatto la prefazione;
Redattore, quale coordinatore, della pubblicazione (pubblicata nel sito della Regione Marche
servizio agricoltura www.agri.marche.it) “Energia dall’agricoltura, l’utilizzo delle Biomasse per
la valorizzazione delle aree rurali nella Regione Marche – 2011;
Redattore “Uso del digestato aspetti tecnici e normativi” – Bordoni e Maldini pubblicato a
pag.45 degli Atti del convegno ““I sottoprodotti agroforestali ed industriali a base rinnovabile”
26-27 SETTEMBRE 2013 UNIVPM Ancona reperibile su www.extravalore.it– curato in
particolare parte normativa.

Di aver prodotto diversi articoli sull’agricoltura, l’agroambiente, la ricerca e
sperimentazione in agricoltura e sulle bioenergie, nonché inerenti la politica agricole
comunitaria e gli aiuti diretti;
-



Di aver svolto altri Servizi ed aver avuto altre Esperienze lavorative significative;
-

Dipendente della Sadam zuccherifici per le campagne saccarifere dal 1978 al 1983
in qualità di addetto al laboratorio chimico analisti e responsabile del laboratorio.
Servizio quale libero professionista dal 1.3.1985 al 02.07.1986 settore sementiero
Dipendente della Cooperlat- Tre Valli dal 02.07.1986 al 29.02.1988 in qualità di
responsabile del controllo qualità dei prodotti;
Direttore della Cooperativa MARCHE SERVIZI di Ostra, società di consulenza per la
progettazione comunitaria, nazionale, regionale per il settore agroalimentare, dal
01/01/1998 al 31/03/1998

COLLABORAZIONI ed INCARCHI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Componente del gruppo d lavoro istituito con DGR3249/92 per l’attuazione degli
interventi regionali previsti dall’art. 9 della legge n.381/91
Collaboratore dell’Università Politecnica delle Marche nel reperimento e nella
valutazione di dati per diverse tesi di laurea sui settori agricoli più rilevanti per la
regione Marche, in particolare 2 tesi su Cooperazione vitivinicola Febbraio 1994
Università studi di Ancona Dip. Economia Prof. Franco Sotte.
Componente del comitato consultivo dell’Associazione Intercomunale Aesina n.10
negli anni 1990 – 1996
Componente del comitato tecnico della Commissione per la salvaguardia della
natura del Comune di Jesi anni 1990-1994
Affidamento incarico collaudo di opere pubbliche “collaudo opere pubbliche di
ripristino e di bonifica danneggiate da avversità atmosferiche aprile luglio 1999
Decreto DDs /PE n. 779 del 2.12.2002
Affidamento incarico controllo corsi FSE DDS/FPR n.844 del 22.12.2004
Membro commissione di valutazione di cui all’art.6 DM S/23363 del 10.12.2004
bando progetti nazionali imprenditoria giovanile
Designato rappresentate delle Regioni nel Tavolo tecnico per riforma OCM
ortofrutta con Decreto del Ministero politiche agricole alimentari e forestali n.375/s
del 4.02.2005
Nominato nel gruppo istruttorio per selezione programma di ricerca di cui al bando
decreto delle P..F. TTS N. 60 del 1.3.2006
Referente per il Settore Agricoltura Forestazione e Pesca perla Conferenza delle
Regioni, Stato Regioni e Unificata Nomina lett Prot. 613 del 02.01.2006 Capo
Gabinetto
Membro commissione per ”bando filiere dimostrative per la produzione di energie
da biomassa” lettera prot.52568 del 19.03.2007 del dirigente del Servizio Agricoltura
F.P.
Nomina componente commissione giudicatrice art. 84 Dlgs 163/06 gara servizio
raccolta e distribuzione bovini ed ovicaprini . Decreto della PF Pesca e zootecnica
n. 80/PEA – 10 DEL 02.01.2008
Coordinatore del Progetto di ricerca interregionale pluriennale 2004/2010
EQUIZOOBIO nell’ambito Legge 499/99, art. 2 - Programmi Interregionali Programma Interregionale “Sviluppo Rurale” Sottoprogramma “Innovazione e
Ricerca”
Referente Marche progetto Wood Land Energy e BIOGAS anni 2005/2009
nell’ambito del Programma nazionale PROBIO 2005
Designato dalla Conferenza Stato Regioni quale esperto per la valutazione dei
progetti di ricerca nel settore bioenergetico di cui al bando Mipaaf DM 246/07 e del
DM 38374/7303/09 02/12/2009.
Componente in rappresentanza del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca del
tavolo di lavoro per il compostaggio nomina ddpf 86/gre del 28.06.2011
Membro effettivo della Commissione Nazionale Sementi dal 2011 di cui al DM 21
aprile 2011
Designato dalla Conferenza Stato Regioni quale esperto del Comitato per la
Valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano, di cui al DM 1111 del
08/02/2011

-

-

-

-

-

-

Designato dalla Conferenza Stato Regioni quale rappresentante delle regioni per il
tavolo di filiere delle bioenergie e membro dello Steering Committee per la
redazione della proposta per lo sviluppo delle bioenergie in Italia di cui al DM DG
SAQ 9800 del 27/04/2012
Componente gruppo lavoro per determinazione criteri tecnici utilizzo agronomico
digestato designazione componente Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca
lettera Prot. 423549 del 24.06.2013 – DGR 791 del 28.05.2013
Rappresentante per regioni italiane al Seminar ‘Programming Innovation’ 25 e 26
novembre 2013 Berlino - Participants list INA VAN HOYE UPDATE 27
NOVEMBER 2013 EIP AGRI – Agriculture and innovation –. Reperibile su
www.ec.europa.eu
Coordinatore del gruppo di lavoro interservizi per l’adeguamento della disciplina
regionale al DM 25/02/2016 sui reflui zootecnici e agroindustriali, individuato con la
DGR 754 del 18/07/2016 e costituito con nota del Segretario Regionale n. 0767236
del 28/10/2016.
Incarico di CTU contenzioso civile ruolo generale 306/2012
Incarico valutatore dei progetti di solidarietà da parte di COOP ADRIATICA
nell’anno 2003/2004/2005
Presidente Commissione aggiudicatrice “servizio di valutazione in itinere ed ex post
del programma di sviluppo rurale della regione marche 2014/2020 nomina Decreto
SUAM numero 63 del 25.10.2018
Presidente della commissione di esame per l’assunzione nel servizio Fitosanitario
regionale di 4 agenti fitosanitari
Componenti del gruppo di lavoro istituito con DGR 249/1992, per l’attuazione
interventi regionali previsti dall’art. 9 della legge n. 381/91 Cooperazione sociale.
Presidente della Commissione Sementi regionale DGR 988 del 21.06.2010 nomina
DDS AFP 513 del 23.11.2010
Rappresentante per la Regione Marche in ERIAAF Network delle regioni europee
per la ricerca e l’innovazione in Agricoltura
Membro del Comitato editoriale del Portale INNOVAZIONE E CONOSCENZA IN
AGRICOLTURA nominato nel 2018
Nominato nel Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico Cluster Agrifood Marche
mandato 2019/2021
Incarico di valutatore dei progetti di innovazione PSR 2014/2020 per la Regione
Veneto

RELATORE SEMINARI E CONVEGNI

-

Relatore a diversi seminari dall’anno 2000 ad oggi su sull’agricoltura,
l’agroambiente, la ricerca e sperimentazione in agricoltura e sulle bioenergie,
nonché inerenti la politica agricole comunitaria e gli aiuti diretti.

DOCENZE

-

Docente responsabile nei corsi di qualificazione professionale agricola, di cui alla
L.R. n. 42/77 negli anni formativi 1983/84 e 1984/85
Docenza presso Scuola Formazione personale regionale del Corso “Standard di
valutazione Progetti Reg.ti CE 2078/92 (Agroambiente) e 2080/92 (Imboschimento
terreni agricoli) 25-26 marzo e 18 aprile 7 maggio 1996 - 28 ore

-

-

-

-

-

-



Di possedere capacità e competenze relazionali:
-



Lezione su “Servizi sviluppo agricolo nella Regione Marche” 23.02.99 nell’ambito
del seminario 22-24 febbraio ‘99 Bellaria Rimini per tecnici della COPAGRI
MARCHE
Tutor Corsi V Censimento Nazionale Agricoltura 26.09.2000 n. 7 ore Scuola
Formazione regionale
Anno 2006 ore 6 di lezione politiche agricole comunitarie Corso qualità della
COOPERATIVA Agorà di Senigallia
Insegnamento presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Pieralisi” – Jesi nella
sede IPSAA Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente "Serafino Salvati" di
Monteroberto dal 1992 al 2011 per la terza area agli studenti del 4° e del 5° anno su
Politiche agricole comunitarie e sulle filiere agricole ed agroenergetiche.
(Autorizzazione regionale)
FONDAZIONE GIUSTINIANI BANDINI TOLENTINO Scuola specializzazione per
tecnici, imprenditori ed operatori agricoli sul tema: agricoltura e tutela ambientale.
Lezioni negli anni dal 2010 al 2019 sulla produzione ed uso delle energie rinnovabili
nelle aziende agricole, sui progetti di ricerca e sperimentazione regionale e sui
nuovi progetti di innovazione e sviluppo
Seminario macchine ed impianti per l’agricoltura e l’energia – Lezione agli studenti
della Facoltà di agraria della UNIVPM su “sfruttamento delle biomasse di origine
agroforestale per la produzione ed uso della energia “ maggio 2012
Lezioni agli studenti della Facoltà di Agraria dell’Università politecnica delle Marche
su Cooperazione agroindustriale, Servizi di Sviluppo agricolo, trasferimento
dell’Innovazione, Bioenergie.
Docenza nel Work Shop “AGRO-ENERGIE: sviluppo aziendale e professionale,
normativa e finanziamenti” 20 Settembre 2013 dalle 10.00 alle 13.00 SIDA su
www.mastersida.com.

Ottime capacità relazionali acquisite nelle attività lavorative per l’esperienza dei
Servizi di Sviluppo e dell’insegnamento. Capacità sviluppate inoltre nella
pluridecennale attività del volontariato, attività che necessita di contatti quotidiani
con molte persone a livello singolo e di gruppo per il lavoro in team, essenziale per
raggiungere i risultati prefissati.

Di possedere capacità e competenze organizzative:
-

-

-

Ottime capacità e competenze organizzative avendo per più di 30 anni gestito
gruppi di lavoro regionali ed interregionali, nonché per l’esperienza acquisita a
livello nazionale nell’ambito dei servizi di sviluppo, della ricerca agricola e delle agro
energie.
Le capacità organizzative sono derivate anche dall’esperienza nel volontariato dove
per 30 anni ha organizzato e gestito corsi di formazione nazionali per adulti, gruppi
di lavoro operativi, oltre ad aver organizzato, come logista, grandi eventi di oltre
5.000 persone.
Esperienza e Capacità di direzione e coordinamento derivate oltre che dagli ambiti
lavorativi con 20 anni di posizione organizzativa, sempre in ambito volontariato

quale dirigente nazionale e regionale dell’AGESCI e direttore della Caritas
parrocchiale di San Giuseppe Jesi la più grande parrocchia della diocesi di Jesi, con
gestione di persone e di risorse finanziarie.

Ancona il 04.10.2019

Firma
Andrea Bordoni
________________________________________

