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Esperienze lavorative
SERVIZIO I (S): Istruttoria e valutazione piani di investimento strutturale.
In tale ambito, nel corso di circa 20 anni (dal 1979 al 1999) ha seguito gli sviluppi di tutta la politica
degli investimenti messa in campo dall’allora Comunità Economica Europea.
In particolare ha curato l’applicazione delle misure strutturali nel territorio della Regione Umbria, a
partire dalle direttive socio strutturali del 1972 (159, 160 e 161) per passare poi all’implementazioni
dei regolamenti CEE n.797/85, n. 2328/91 e n. 950/97;
SERVIZIO V: Aiuti alle imprese ed alle filiere agricole ed agroalimentari.
In tale ambito ha collaborato alla formulazione del PSR per l’Umbria 2000/2006 con particolare
riguardo all’asse competitività e, successivamente, ha curato l’implementazione delle misure
d’investimento del programma
SERVIZIO Sviluppo Sostenibile delle Produzioni Agricole.
A partire dal 2008, ha assunto la Direzione del Servizio Sviluppo Sostenibile delle Produzioni
Agricole, sviluppando tutta l’attività di programmazione delle misure agro ambientali dell’Asse 2 del
PSR per l’Umbria 2007/2013, curandone tutta la fase negoziale con i Servizi della Commissione
UE.
Dal 1° febbraio 2013, in conseguenza di una riorganizzazione dell’Ambito di coordinamento
dell’Agricoltura della Direzione Risorsa, al sottoscritto viene assegnata la direzione del SERVIZIO
:“Aiuti alle Imprese e Promozione” le cui competenze sono state adeguate a far data dal 1°
gennaio 2015 con ridenominazione del SERVIZIO in: “Aiuti e Servizi alle Imprese”.
In tale ambito ha svolto le seguenti attività:
 completo finanziamento di tutte le graduatorie finanziate in parte e attivazione dei bandi della
misura 112 “insediamento di giovani agricoltori” per tutto il periodo di programmazione ed anche
per l’annualità 2014.
 ’utilizzo, in “overbooking”, di circa 50 milioni di euro di spesa pubblica per le misure 121 e 123
del PSR 2007/2013 in conto anticipazione finanziaria a carico delle risorse assegnate alle
corrispondenti misure del PSR 2014/2020.Tale scelta è risultata strategica in quanto ha
consentito di ottenere importanti risultati come la non applicazione del disimpegno automatico
che la Commissione UE è tenuta ad operare a fine programmazione in caso di spese non
effettuate
Programmazione 2014/2020
 A dicembre 2013, l’Unione Europea emana i regolamenti che sono alla base della
programmazione 2014/2020 per i diversi fondi strutturali dell’Unione (fondi SIE) tra i quali quelli
che regolano lo Sviluppo rurale e il funzionamento del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo
Rurale (FEASR).
Conseguentemente il sottoscritto per le attività assegnate al proprio Servizio avvia la
programmazione del nuovo PSR predisponendo la prima bozza delle misure di competenza e
collaborando, per le materie di competenza, alla stesura dell’Analisi SWOT ed degli altri capitoli
afferenti la parte generale del programma.
 A maggio 2017, la Giunta Regionale lo nomina Dirigente del Servizio Rifiuti, Energia, Cave e
Bonifica preso il quale svolge la propria attività lavorativa fino al 31 maggio 2018

Presidente commissione tecnica regionale per l'accertamento della sufficiente capacita'
professionale agricola. l.r.11/88 art.4 come integrato art.5 l.r.15/92 (il compenso e' a seduta)
Docenze in numerosi corsi corso per giovani agricoltori che hanno usufruito della l.r.15/92.
Presidente commissione esami di stato per dottore agronomo e forestale
Esperto di breve periodo nei progetti:
 “eu phare twinning project RO2004/ib/ag/12”
 “eu phare Twinning project RO2006/ib/ag/02”
 “eu phare Twinning project Pl2002/ib/ag/05”
 “eu phare Twinning project BU2005/ib/ag/05
preparation of institutional system for implementation of eaggf structural funs” con capofila mipaaf
di roma – Docente in seminari vari In Romania, Polonia e Bulgaria negli anni dal 2002 al 2006
Esperto nel progetto “abruzzo” della rete rurale nazionale – attivita’ 2.1 – dal 2008 al 2012;

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato
Rappresentante regione nel cda della copp produttori tabacco del puglia di collepepe

Istruzione
LAUREA IN SCIENZE AGRARIE conseguita con il vecchio ordinamento il 12 luglio 1979 con
votazione di 104/110.
Diploma abilitazione professionale esercizio professione agronomo nel 1984

Master o scuola di specializzazione
metodi e contenuti della programmazione dei fondi strutturali (2000-2006)
master in diritto della comunita' europea
tecniche legislative
la realizzazione e le prospettive dei programmi di sviluppo rurale delle regioni dell'italia centrale nel
quadro della politica agricola e rurale dell'europa
le politiche dell'unione europea e gli strumenti della programmazione finanziaria 2000-2006 in
umbria
le politiche dell'unione europea e gli strumenti della programmazione finanziaria 2000-2006 in
umbria - stage a bruxelles
introduzione alla moneta unica europea
semplificazione certificazioni amministrative, disciplina privacy e trattamento dati sensibili
fondi comunitari (feoga-) - normativa, monitoraggio, valutazione, controllo e rendicontazione
riforma del titolo v della costituzione: "modulo generale"

Conoscenze linguistiche
Conoscenza elementare dell’inglese, scritta e parlata. Francese buono.

Ulteriori informazioni
Con riferimento al ruolo per il quale sono candidato (consigliere regionale), faccio presente che ho
svolto la mia attività lavorativa per oltre 39 anni presso la Regione Umbria, acquisendo notevoli
competenze e conoscenze sul ruolo dei diversi organismi regionali (Giunta, Assemblea legislativa,
Commissioni consiliari, ecc.) nonché in ordine alle normative nazionali e regionali che regolano il
loro funzionamento
Data: 07/10/2019
F.to dott. Augusto Buldrini

