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Tonino Serusi
Dati anagrafici

Nato a Nuoro il 27 Agosto 1967, residente a Fonni in Via Madonna del
Monte 33

Esperienze
professionali

1994-1995 Collaborazione Società Consulenza Aziendale
1996-2002 Istruttore direttivo Consorzio di Comuni del Bacino
Imbrifero Montano del Taloro con sede a Gavoi.
 Responsabile Amministrativo e finanziario del Consorzio dal 19992001;
 Responsabile Unico del procedimento nella fase di gara per l’appalto
(€. 9.000.000,00) dei lavori di risanamento e depurazione delle acque
del Taloro dal 2000 al 2001;
 Cura per il BIM Taloro l’avvio delll’iniziativa Comunitaria Leader II,
collabora alla fase progettuale e a quella di start-up del GAL delle
Barbagie 1997-1998;
 Progetta e coordina l’iniziativa sulla L.R.26/97, che porta alla creazione
della Consulta della lingua sarda del BIM Taloro nel 1998;
 Progetta e coordina varie iniziative di carattere culturale, artistico e
sportivo con la L.R.17/50, anni 1997,1998,1999 e 2000;
 Progetta e coordina iniziative convegnistiche con la L.R. 29.1.1994, n.
2, art. 69 nel 2000 e 2001;
 2002.Collabora alla fase progettuale dell’iniziativa sulla Mis.2.1 del
POR Sardegna “Eco-Museo del BIM Taloro” e a quella sulla Misura
4.11 “Le carovane del gusto”;
2002- ad oggi Funzionario Amministrativo Contabile presso
Ufficio Cooperazione Internazionale della Provincia di
Nuoro
 2002.2003 Responsabile del procedimento per
la Provincia
dell’iniziativa Comunitaria Leader +, segue e cura la fase di animazione
che porta alla costituzione dei GAL della provincia di Nuoro e la
partecipazione dell’Ente Provincia agli stessi;
 2002.2003 Progettazione e coordinamento iniziativa Comunitaria Reg.
814/2000 « Le prospettive future e la tradizione alimentare delle
carni ovine prodotte in un sistema agricolo tradizionale ad alto
valore naturale (l'area del Gennargentu) »;
 2002.2011.Componente del Comitato di Gestione PIC Interreg III A
Sardegna-Corsica-Toscana, in tale veste verifica ed esamina la
coerenza con le norme comunitarie di oltre 120 progetti sottoposti
all’approvazione del Comitato;
 2002.2007.Progettazione e coordinamento dell’iniziativa sul PIC
Interreg III A “Progettazione e Organizzazione di un Marchio di Qualità
a Carattere Pubblico per i Prodotti Agroalimentari Tradizionali SardoCorsi “ che porta, in provincia di Nuoro, alla nascita del Consorzio
bovini del Gennargentu con oltre 100 soci;

 2002.2004.Coordina per la provincia di Nuoro sul PIC Interreg III B
Medocc il progetto ISOLATINO iniziative di marketing territoriale;
 2002.2004.Componente Comitato di Pilotaggio iniziativa ISOLATINO
sul PIC Interreg III B Medocc, con la partecipazione della Consejerìa
delle Isole Baleari, della Collectivitè Teritoriale della Corsica, nonché
delle Provincie di Catania (capofila), Trapani, Enna, Ragusa,
Caltanisetta e Cagliari;
 2003-2007. Progettazione e collaborazione al progetto PASTOMED1
(Pastoralismo nel Mediterraneo) iniziativa sul PIC Interreg III C con
partner della Francia, Spagna, Grecia, Portogallo ed Abruzzo;
 2003. Progettazione e collaborazione al progetto BIODIVERSITA’
iniziativa sul PIC Interreg III C;
 2002.2003 Collabora con la RAS alle iniziative sui bandi PIT 2001 e
2002, in particolare alle procedure di ottimizzazione e definizione dei
nuovi ambiti territoriali;
 2002.2003.Collabora alle iniziative sui Bandi POR Sardegna
presentate dalla provincia, in particolare alla misura 3.12 con la
predisposizione di 19 schede progettuali;
 2003-2004. Cura per la Provincia di Nuoro il progetto “Sud-Nord-Sud –
Azioni di sistema per la mobilità del lavoro e delle imprese” promosso
da Italia Lavoro;
 2003.Collabora alla progettazione ed è responsabile del progettio
trasnazionale AZ.I.M.U.T. (Azioni Innovative sul Mare e sull’Utilizzo a fini
Turistici) relativo ad azioni innovative nel settore della pesca ai sensi
dell’art.22 del reg. ce 1260/1999 mediante fondi sfop che vede la
partecipazione di Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía della Spagna e la Camara Municipal de Olhao del
Portogallo;
 2004-2005 Collabora alla predisposizione del progetto sul Pastoralismo
per il riconoscimento del canto a Tenore quale patrimonio intangibile
dell’umanità da parte dell’UNESCO;
 2005-2006 Componente Laboratorio Provinciale quale referente per la
Provincia di Nuoro per la Progettazione Integrata del POR Sardegna;
 2006 Nell’ambito della Progettazione Integrata predispone per la
Provincia di Nuoro il progetto: TRAMUDAS le vie della transumanza;
 2005 Collabora alla progettazione e al Cordinamento del progetto
ARTES Art.6 FSE con partner della Spagna e Francia;
 2006-2007 Responsabile scientifico del progetto ARTES Art.6 FSE;
 2006 Predispone e avvia in collaborazione con l’ERSAT un progetto
per lo sviluppo della suinicoltura en plein air in provincia di Nuoro;
 2007 Predisposizione progetto sulla sicurezza in agricoltura con il
programma Leonardo con partner della Romania;
 2007 Predisposizione progetto di Cooperazione Internazionale L.R.
n°19/96 partner Guinea Equatoriale,
 2007 Predisposizione progetto sul programma GIOVENTU’ con partner
della Bolivia, Romania e Corsica;
 2007 Referente per la provincia di Nuoro in collaborazione con la
Regione Toscana, Liguria, e Corsica per la predisposizione del PO sul
programma trasfrontaliero marittimo Italia-Francia;
 2008 Collabora alla predisposizione di un progetto sul Programma
Leonardo;
 2008 Predisposizione progetto sul programma Gioventù con partner
della Bolivia, Bulgaria e Corsica;
 2008 Collabora alla predisposizione del progetto MENS sul VII PQ
sottoprogramma “Capacità” con partner della Bulgaria,Corsica e

Grecia;
 2008 Predisposizione progetto TIMEUS sul Programma MED con
partner della Francia e Malta;
 2008 Predisposizione progetto MED_DIET sul programma MED con
partner della Francia, Grecia, Cipro, Libano e Turchia;
 2008 Collabora alla predisposizione del progetto TALWAT sulla
formazione delle donne dell’atlante marocchino con partner della
Spagna e Marocco;
 2008-2009 Progetta e collabora all’avvio del progetto IPPOTYRR sul
PO IT-FR Marittimo;
 2008-2010 Progetta e collabora alla gestione del progetto “SOCIALITA”
sulla misura 3.4 del POR 2000-2006;
 2008-2010 Progetta e Collabora alla gestione di un progetto
transazionale sulla LR19/96 con partner del Marocco;
 2009 Progetta un’iniziativa transazionale sulla LR19/96 con partner del
Marocco.
 2009 Progetta un’iniziativa Life con partner trasnazionali.
 2010 Collabora alla progettazione del servizio di Polizia Provinciale di
Nuoro;
 2010 Predispone progetto Pilota ARTES “Internazionalizzazione dei
saperi tradizionali”.
 Settembre 2010 ad oggi Responsabile Tecnico del PO IT-FR
Marittimo;
 Ottobre 2010 lavora alla predisposizione del progetto AZIONE IDEALE
finanziato nell’ambito del PO IT-FR Marittimo;
 2011 lavora alla predisposizione di diversi progetti nell’ambito del PO
IT-FR Marittimo;
 2011 lavora alla predisposizione di diversi progetti nell’ambito del
programma ENPI con partenariati Giordani, Palestinesi e Tunisini.
 2011 Responsabile progetto LIBERAMENTE finanziato con la
L.R.19/1996;
 2012- Collabora alla progettazione di IPPOTYRR 2 sul PO IT-FR
Marittimo;
 2012 Collabora alla progettazione di TERRAGIR 2 sul PO IT-FR
Marittimo;
 2012 Collabora alla progettazione di ACCESSIT sul PO IT-FR
Marittimo;
 2013-2014 Responsabile dei progetti IPPOTYRR 2, TERRAGIR 2 ED
ACCESSIT sul PO IT-FR Marittimo;
2007 ad oggi Posizione Organizzativa di
Cooperazione Internazionale.

staff sulla

Gennaio 2004-Marzo 2006 Direttore Tecnico GAL Barbagie
e Mandrolisai - PIC Leader +  2004-2006 Predispone i bandi e coordina l’attività del GAL;
 2005-2006 Predispone e avvia in collaborazione con l’Università di
Sassari progetto Formaggi in Vetta, iniziativa per la valorizzazione dei
formaggi a latte crudo del Gennargentu;
 2005-2006 Predispone e avvia in collaborazione con i GAL della
Provincia il progetto sulle vie della Transumanza;
 2005 Predispone con oltre 50 GAL Spagnoli, italiani, Francesi e belgi il

progetto MARCHI, per l’organizzazione di un marchio di qualità
territoriale. Con i collaboratori predispone 17 disciplinari e il
regolamento di attuazione;
 2005-2006 Avvia con la Comunità Montana IX e collabora alla
predisposizione del progetto: Il Distretto Rurale della Barbagia e
Mandrolisai;
 2004-2006 Collabora alla predisposizione e all’avvio del progetto
EQUAL;
Collaborazioni
 1998-2001. Componente del gruppo di studio della Federbim
Nazionale per lo studio dello Statuto dei Consorzi BIM Italiani
 1998-2002 . Collabora con la Federbim sulle problematiche
amministrative dei Consorzi obbligatori;
 1999-2001. Collaborazione con i Comuni, di Desulo e Tonara per
predisposizione dei bandi e selezione delle iniziative sulla L.R.37/98;
 1999-.2003. Componente commissioni concorso per la selezione di
personale nelle qualifiche B,C e D nei comuni di Aritzo, Desulo, Ilbono,
Belvì ed Escolca;
 2003-2004 Collabora all’istituzione dell’Ufficio di Piano della C.M.
n°11 dell’Ogliastra;
 2006-2007 collabora con il Comitato delle Biodiversità di Fonni;
 2008-2014 componente rete nazionale innovatori della PA.
 2011-2012 Componente commissioni concorso per la selezione di
personale varie qualifiche nei comuni di Loculi, Anela e Modolo;

Istruzione

Formazione

1994 Università degli studi di Cagliari
Cagliari
 Laurea in Economia e Commercio con tesi sul comparto lattiero
caseario in Sardegna e in Europa;
1992 – Vincitore Borsa di Studio della Regione Sardegna per soggiorno di
studio a Bruxelles presso D.G. Agricoltura;
1990 – Corso Jan Monnet presso Università degli studi di Cagliari, supera
l’esame finale con distinzione;
1986 I. P.S. A. Sante Cettolini
Villamassargia-Cagliari
 Diploma di Agrotecnico
1997-1998 .Attività di formazione effettuata dal FORMEZ sulle
problematiche del Leader II. –Cagliari 2002 – Corso di formazione organizzato dall’UPI : Gli strumenti di
orientamento nel sistema europeo per la crescita del territorio.;
2002 – Corso di formazione organizzato dalla CISEL sui fondi strutturali e
le opportunità offerte dai programmi comunitari - Nuoro -;
2002/2003 – Corso di formazione organizzato dalla SSPAL sui principi
dell’attività amministrativa - Nuoro -;
2004-2005 - Corso di formazione sul FSE Art.6, organizzato dall’ISFOL
Progettazione e gestione – Roma 2007 Corso formazione sulla programmazione europea 2007-2013
organizzata dal Formez a Cagliari;
2010 – Formazione sulla SOCIALITA’ in agricoltura.
2014 – Formazione sul D.Lgs 174/2012 da PROMO P.A. Fondazione.

Lingue straniere
Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
Conoscenze informatiche
Buona conoscenza del pacchetto Office
Navigazione Internet e Gestione Posta elettronica
SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
In fede
Tonino Serusi

