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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

LUIGI DI PIETRO 

 
 ------------  

  ------------ 
------------   

 
Sesso -  | Data di nascita --/--/---- | Nazionalità ------- 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

PROFILO/QUALIFICA Senior Consultant Assistenza Tecnica Fondi Strutturali  
Esperto in materia di controlli di I° livello  

ANNI DI ESPERIENZA  

 
Esperto Senior con oltre 15 anni di esperienza professionale, di cui 10 anni di 
esperienza specifica presso la PA in materia di gestione, attuazione, sorveglianza  e 
controllo di programmi e progetti cofinanziati da Fondi Strutturali (Fondi SIE) e/o Fondi 
nazionali (FSC) con particolare riferimento alle funzioni di verifica e audit 

 
Febbraio 2021 

in corso 

 
Studiare Sviluppo s.r.l.  
(Società in house partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) 
c/o Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato – Ispettorato Generale per l’Informatica e l’Innovazione 
tecnologica - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 
Incarico di collaborazione professionale a P.IVA – Esperto senior 
Esperto senior in gestione, verifica e controllo di programmi e progetti cofinanziati con fondi 
comunitari e nazionali assegnato al Team PNRR (Recovery Plan). 
 
Supporto tecnico-specialistico alle strutture dell’Ispettorato Generale per l’informatica e 
l’innovazione tecnologica (IGIT) c/o MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
(RGS) nell’attuazione di politiche di investimento pubblico e, in particolare, nell’impostazione, 
redazione e verifica dei processi e delle procedure di gestione e controllo del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
Principali attività svolte: 

• Supporto tecnico operativo all’Ufficio X dell’IGIT nella predisposizione dei contributi di 
pertinenza necessari all’impostazione e redazione dei processi e delle procedure di 
gestione e controllo del PNRR;  

• Supporto all’Ufficio X dell’IGIT per la gestione del contradditorio con la Commissione 
Europea a seguito degli incontri e delle interlocuzioni preliminari all’invio del PNRR; 

• Supporto tecnico operativo all’Ufficio X dell’IGIT per la costruzione, redazione e 
manutenzione del Sistema di Gestione e Controllo del PNRR (e dei relativi allegati) 
con particolare riferimento agli aspetti legati ai processi di rendicontazione, verifica, 
controllo e audit. 
 

Giugno 2016  
in corso 

 

Agenzia per la Coesione Territoriale  
Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020  
Ufficio V Staff DG  - Via Sicilia 162 - Roma (RM) 
Incarico di collaborazione professionale a P.IVA – Esperto senior 
Esperto senior  Unità tecnica di coordinamento e supporto ai controlli di I° livello  
 

Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 
2014-2020 e dei Programmi complementari di Governance 2007-2013 e 2014-2020, anche 
con riferimento alle funzioni di Beneficiario, ed in raccordo con l’Unità di coordinamento 
strategico del PON, per i controlli di I livello del PON e del POC 
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Principali attività svolte: 
- supporto tecnico operativo all’elaborazione del sistema di gestione e controllo (SiGeCo), 

della manualistica di competenza e dei relativi strumenti di controllo; 
- supporto tecnico operativo nell’attuazione delle procedure e strumenti antifrode e di 

valutazione del rischio, nonché agli adempimenti connessi in caso di irregolarità e recuperi 
delle spese rendicontate sul Programma; 

- supporto tecnico operativo all’attuazione della quality review secondo quanto previsto dal 
SiGeCo e dalla relativa Manualistica; 

- supporto tecnico operativo nella predisposizione dei contributi di pertinenza necessari alla 
redazione delle Relazioni di Attuazione Annuali (RAA), dei rapporti inerenti la 
presentazione annuale dei conti di competenza dell’AdG e degli altri documenti del PON 
e del POC; 

- supporto tecnico operativo ad ogni altra attività in materia di controlli prevista dal SiGeCo 
e dalla relativa Manualistica; 

- supporto tecnico operativo nelle attività di pertinenza, ivi compresa l’eventuale 
effettuazione dei controlli di I livello, riferite alla chiusura del PON Governance e 
Assistenza Tecnica 2007-2013 e all’avvio dell’eventuale nuovo programma di 
Governance 2014-2020 
 

Ottobre 2014   
in corso  

EY Advisory S.p.A. – Milano (MI) 
Advisory - Government & Public Sector (Consulenza pubblica amministrazione) 
c/o REGIONE CAMPANIA  Autorità di Gestione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
 
Contratto di prestazione d’opera professionale a P.IVA avente ad oggetto lo 
svolgimento di attività di Assistenza Tecnica e supporto alla REGIONE CAMPANIA per 
l’attuazione, gestione, monitoraggio e controllo del piano di interventi finanziato con le 
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2000-2006, 2007-2013, 2014-
2020. 
Esperto Senior del GdL “Unità di Coordinamento” presso l’AdG (ex Organismo di 
Programmazione-OdP) del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ( DG 50.01 “Autorità di 
Gestione FSE e FSC” Via S.Lucia,81 - Na) e successivamente Esperto senior  presso 
la  DG 50.06 “Difesa del Suolo e l’Ecosistema” e la DG 50.17 “Ciclo integrato delle 
acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali” Via De Gasperi,28 – NA. 
 

Principali attività svolte: 
- Supporto specialistico ed assistenza Tecnica all’AdG (ex OdP) e, in particolare, alle 

unità/uffici/team di lavoro deputati allo svolgimento delle attività di verifica e controllo 
amministrativo (on desk e/o in loco);   

- Supporto tecnico e operativo all’AdG (ex OdP) nella predisposizione della 
manualistica e degli strumenti operativi in grado di assicurare un adeguato ed 
efficiente sistema di gestione e controllo delle operazioni a valere sul Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione FSC (Si.Ge.Co., manuali, procedure, flussi di lavoro, piste di 
controllo, verbali e check list di controllo, note tecniche e circolari sulle procedure di 
attuazione e di monitoraggio degli interventi ecc..); 

- Supporto tecnico ed operativo all’AdG (ex ODP) e ai Responsabili Unici 
dell’Attuazione (DG ratione materie) nelle attività di attuazione, gestione, 
monitoraggio e controllo degli interventi di competenza afferenti al ciclo di 
programmazione FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 da effettuarsi mediante 
il sistema informativo locale della Regione Campania (SMOL/SURF). Nello 
specifico: 
§ Supporto per l’istruttoria degli interventi da finanziare con le risorse del ciclo di 

programmazione FSC 2007-2013; 
§ Supporto per la predisposizione della documentazione propedeutica alla 

sottoscrizione degli APQ afferenti al ciclo di programmazione 2007-2013; 
§ Supporto nella predisposizione e verifica di report informativi relativi 

all’avanzamento del costo realizzato e della spesa per gli interventi finanziati in 
APQ nei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013; 
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§ Supporto agli uffici regionali nell’inserimento dei dati nel sistema di 
monitoraggio SMOL Regione Campania  

§ Supporto agli uffici regionali nella predisposizione della documentazione 
propedeutica all’istruttoria degli interventi candidati alla procedura di 
accelerazione della spesa del PO FESR Campania 2007-2013 avviata dalla 
Giunta Regionale della Campania con DGR n. 148/13 e s.m.i.; 

§ Supporto all’AdG nella predisposizione del RAE. 

Luglio 2018  
in corso 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per I 
Rapporti Finanziari con l’UE - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 
Coordinamento Gruppo di lavoro Nazionale ARACHNE  
 
Incarico a titolo gratuito  
Designato con nota Agenzia per la Coesione Territoriale prot.09548.19-07-2018  
Nominato con Decreto RGS ID 4934 del 18.01.2019 
 
Componente del “Gruppo di Lavoro azionale sull’utilizzo del Sistema Comunitario 
Antifrode ARACHNE” coordinato dal dirigente dell’Ufficio VII RGS-IGRUE 
 
Principali attività svolte: 
- Partecipazione ai tavoli tecnici e alle riunioni per la condivisione di indirizzi comuni 

nell’utilizzo del Sistema ARCHNE sulla base dei diversi ruoli ricoperti dalle AdG e 
AdA dei Programmi FESR e FSE 2014-2020 nell’ambito dei rispettivi Sistemi di 
Gestione e Controllo;   

- Predisposizione di specifiche Linee guida nazionali che dettano criteri, metodologie 
e modalità minime di utilizzo del Sistema ARCHNE; 

- Supporto per fornire indirizzi e linee guida alle altre Amministrazioni che non 
partecipano direttamente ai lavori del tavolo tecnico, anche attraverso specifiche 
sessioni formative e/o momenti d’incontro. 

Novembre 2011  
a Dicembre 2016 

MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione generale per il 
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca  
Autorità di Gestione del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 - Ufficio IV  
- Unità di Controllo di I livello (UNICO) Via Carcani n. 61 - Roma (RM) 
 
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa Co.co.co. - Esperto Esterno 
Controlli I° livello 
dal 23/11/2011 al 23/07/2014 Profilo “Junior” 
dal 24/07/2014 al 31/12/2016 Profilo “Senior II Fascia” 
Esperto Senior Unità per i Controlli di I° livello (UniCo) 
Svolgimento attività di controllo di I° livello, con particolare riferimento alle verifiche 
amministrativo contabili e verifiche in loco, da espletarsi sul PON “Ricerca e 
Competitività” 2007-2013, sul Piano di Azione e Coesione PAC “Ricerca” messa in 
sicurezza e sul POR 2007-2013 “Campania” cofinanziato dal FESR” per gli interventi 
per i quali il MIUR è Organismo Intermedio O.I. 
 
Principali attività svolte: 
- Supporto all’Autorità di Gestione mediante la produzione di documenti, pareri, studi 

e analisi riguardanti le attività di monitoraggio e controllo (es. circolari, note 
informative, faq, rapporti annuali o di monitoraggio); 

- Partecipazione a riunioni periodiche interne con Responsabile UniCo e componenti 
dell’Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione per la pianificazione e gestione 
delle attività di monitoraggio e controllo da svolgere; 

- Partecipazione a riunioni ristrette e tavoli tecnici in qualità di Referente del Bando 
Social Innovation (Art. 8 Avviso D.D. n.84/Ric) e dell’ASSE III (Azione III.1.1 
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“Assistenza Tecnica, Gestione e Controllo” - Azione III.2.2 “Informazione e 
Pubblicità”). 

- Predisposizione, condivisione e formalizzazione delle procedure da seguire per la 
corretta gestione delle attività di verifica corrispondenti alle varie fasi di controllo di 
I livello (manuali, procedure, flussi di lavoro, piste di controllo, verbali e check list 
di controllo, gestione irregolarità e follow up, ecc..); 

- Analisi e studio degli atti e dei documenti connessi con la gestione e controllo dei 
progetti e/o gruppi di progetto assegnati dal Responsabile UniCo a valere 
sull’ASSE I–ASSE II–ASSE III del PON R&C 2007–2013 e sul PAC; Attività di 
controllo con particolare riferimento alle verifiche amministrativo contabili on desk 
e in loco delle operazioni campionate; 

- Predisposizione, invio e archiviazione dei documenti di chiusura delle varie fasi di 
controllo (check list e verbali di controllo) 

- Verifiche intermedie finalizzate alla determinazione delle spese ammissibili e alle 
Certificazioni di spesa. 

Aprile 2015  
a Ottobre 2015 

 

REGIONE CAMPANIA 
Dipartimento dell’istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle 
politiche sociali (DIP 54) Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'innovazione 
(DG 10) Via Don Bosco 9/E – Napoli  
 
Assistenza Tecnica Specialistica agli OO.OO. 2.1 e 2.2 a valere sulle risorse dell’O.O. 
7.1 del POR FESR 2007/2013" – Incarico di collaborazione a P.IVA - Esperto nella 
valutazione di ammissibilità formale, gestione amministrativa e rendicontazione 
contabile dei progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima 
industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale nominato con Decreto 
Dirigenziale n.192 del 30/07/2015. 
 
Principali attività svolte: 

- Supporto ed assistenza tecnica specialistica all’Amministrazione durante le fasi di 
istruttoria formale e valutativa delle domande presentate a valere sul Bando 
Sportello dell’Innovazione POFESR Campania 2007/2013, Asse 2, OO 2.1., Azione 
3 e 4, Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione 
per le imprese innovative ad alto potenziale di cui all’Avviso approvato con D.D. n. 
01 del 05.02.2014 e ss.mm.ii (verifica della completezza e correttezza formale della 
documentazione amministrativo/contabile presentata dalle imprese a supporto della 
domanda presentata; verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e delle 
condizioni di ammissibilità di cui all’art 18 e art. 19 dell’avviso; valutazione dei criteri 
fissati dall’art. 22, comma 2 dell’avviso e conseguente determinazione del punteggio 
finale) 

- Supporto tecnico all’Amministrazione per la predisposizione e l’invio delle 
comunicazioni di ammissione/esclusione alle imprese proponenti/co-proponenti. 

- Supporto tecnico all’Amministrazione per la gestione del contraddittorio (riscontro 
istante di riesame e/o controdeduzioni presentate dai proponenti avverso le 
motivazioni di esclusione di cui alla nota/comunicazione di esclusione Regione 
Campania) 

- Supporto tecnico all’Amministrazione per la predisposizione delle bozze dei Decreti 
di ammissione a finanziamento e dei Decreti di concessione delle agevolazioni. 

- Supporto tecnico e operativo nella predisposizione ed aggiornamento della 
manualistica e degli strumenti operativi in grado di assicurare un adeguato ed 
efficiente sistema di gestione e controllo dei progetti. 
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Maggio 2011  
a Dicembre 2012 

 

Warrant Group s.r.l.  
Consulenza per lo sviluppo d’impresa  
Corso Mazzini, 11 - 42015 Correggio (RE)  
Consulente esterno finanza agevolata – Contratto di prestazione d’opera professionale 
a P.IVA 
Consulenza ed assistenza tecnica alle imprese con sede nell’area geografica di 
riferimento (Regione Campania) per l’elaborazione e la gestione di progetti di sviluppo 
da realizzare mediante l'accesso alle agevolazioni finanziarie istituite dallo Stato 
italiano, dalle Regioni e dalle Province autonome italiane, dalle Comunità europee e 
dalle Organizzazioni, Agenzie e Banche di Sviluppo Internazionali. 

Febbraio 2011  
a Dicembre 2011 

 

Associazione Menti@contatto  
Organizzazione e gestione eventi e progetti nel settore dell’innovazione tecnologica. 
Via Fienile 1, 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)  
 
Consulente esterno - Contratto di consulenza professionale a P.IVA 
Assistenza tecnica e supporto specialistico per la gestione delle varie fasi di 
rendicontazione e controllo del Progetto Menti@contatto - Azione “Business Matching” 
nei confronti di Città della Scienza S.p.A. 
 

Luglio 2011  
a Dicembre 2014 

 

G&T Consulting S.p.A.  
Via Paisiello n. 21 - 81100 Caserta (CE) 
Revisore contabile – incarico professionale a P. IVA 
 
Componente del Collegio sindacale (Sindaco Effettivo) nel periodo 07/2011 – 12/2014 
Espletamento verifiche trimestrali ex. Art. 37 c.1 lett a) 
Controlli sul bilancio d'esercizio ex Art. 37 c.1 lett b) 
 

Maggio2009  
a Dicembre 2009 

 

Progetto Sviluppo s.r.l  
Via G. Boccaccio n. 5 – 80038 Pomigliano D’Arco (NA)  
Impiegato – Contratto a tempo determinato 
 
Addetto alla gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo del Progetto di ricerca 
denominato “Sistema integrato di controllo basato su reti di sensori” nell’ambito del POR 
Campania 2000/2006 Misura 3.17 ammesso a cofinanziamento con Decreto 
Dirigenziale n. 25 del 28/02/08 della Regione Campania e realizzato dall’ATS composta 
da: 

- Progetto Sviluppo s.r.l. (Capofila) 
- Centro di Ricerca Università degli Studi di Napoli Dipartimento di Informatica e 

Sistemistica 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 

 

Luglio 2006  
a Luglio 2008 

Med Project s.r.l  
Via G. Galilei n. 51 – Aversa (CE)  
Impiegato – Contratto a tempo indeterminato 
 
STUDI DI FATTIBILITÀ - REDAZIONE BUSINESS PLAN - PIANI MARKETING  
Realizzazione   studi   di   fattibilità   tecnico-economico-finanziaria, ricerche di mercato, 
piani marketing e redazione business plan per imprese private finalizzati all’avvio di 
nuove iniziative imprenditoriali. 
FINANZA AGEVOLATA 
Consulenza ed assistenza alle imprese per la realizzazione di progetti di 
investimento a valere su fondi rinvenienti da leggi agevolative (L. 488/92 (settori 
industria, turismo e commercio) - Bando relativo al Secondo protocollo aggiuntivo al 
Contratto d’area Torrese Stabiese - D.lgs 185/2000 (Incentivi all'autoimprenditorialità e 
all'autoimpiego)- Legge Regionale 15/2002 (Imprenditoria giovanile) – Misure del P.O.R 
Campania 2000-2006 -  Regimi di Aiuti del PO FESR Campania 2007-2013 
FORMAZIONE FINANZIATA 
Consulenza ed assistenza tecnica per la realizzazione, gestione e controllo dei seguenti 
Corsi di formazione professionale cofinanziati FSE per le PMI e la Pubblica 
Amministrazione. 
 

Marzo 2004  
a Marzo 2007 

 

Studio Commerciale del Dott. Grippa Gennaro  
Via M. Morgantini n. 3 - Napoli (NA)  
Attività di praticantato di Dottore Commercialista e Revisore contabile ed esperienza in 
materia di progettazione, gestione e controllo di progetti finanziati con fondi comunitari 
e nazionali. 

Aprile 2003  
a Luglio 2003 

 

SO.F.A. s.r.l. - Cardito (NA)  
Via Corso Italia. 90 – Cardito (NA)  
Azienda per la lavorazione della frutta fresca ed esotica  
Contratto di Formazione e Lavoro 
Addetto alla contabilità interna, all’ufficio commerciale, corrispondenza e rapporti con 
clienti e fornitori 

2008 Seconda Università degli Studi di Napoli 
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e revisore contabile 

2004 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Laurea in Economia Aziendale con votazione 110/110 

1996 Liceo Ginnasio Statale “F. Durante” di Frattamaggiore (NA) 
Diploma di maturità classica 

 COMPETENZE 
PERSONALI  

Lingua madre Italiano 
   

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione 
orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 

        Orta di Atella (CE), 31.05.2021  
   FIRMA                                                                                                                                                                         

_____________________ 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Empatia relazionale ed ottime capacità organizzative e di integrazione acquisite 
lavorando spesso in team/GdL specialistici presso imprese private, Enti Pubblici, 
Associazioni di categoria, Società a partecipazione pubblica ed Enti di formazione 
professionale. Propensione alla gestione e risoluzione problematiche. 

Competenze tecniche Certificazione IC3 – Internet and computing core certification – rilasciato dalla Microsoft il 
18/07/2005. 
Operatore del programma di contabilità “Profis” della Sistemi 
Ottime conoscenze del sistema operativo Windows e del pacchetto applicativo Ms Office (Word, 
Excel, Power Point) acquisite nel corso delle attività lavorative di consulenza. 

Capacità  comunicative e 
competenze  relazionali 

Ottima capacità di comunicazione e interlocuzione e spiccate competenze relazionali acquisite 
svolgendo attività di ricerca e contatto cliente, gestione gruppi di lavoro e soprattutto gestione e 
cura dei rapporti con gli enti finanziatori (Ministero, Regione, Comune) e con i soggetti istruttori 
(banche concessionarie, istituti di credito, società ed organismi di ispezione). 

Patente di guida Patente “A” e “B”  
Altro Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Napoli sez. A 5661 dal 19/01/2011 e 

successivamente trasferito d’ufficio al neo costituito ODCEC di Napoli Nord Albo sez. A 
n. 1175 
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili n. 158496 D.M. 7 Aprile 2010 pubblicato sulla 
G.U.R.I. 4° serie speciale n. 30 del 16/04/2010  
Iscritto nella Banca Dati Esperti Pubbliche Amministrazioni 
Iscritto nella Banca Dati Esperti Dipartimento per le Politiche di Sviluppo  
Iscritto nella Banca Dati Esperti Dipartimento per le Pari Opportunità  
Iscritto nella Banca Dati Esperti della Regione Calabria 
Iscritto all’Albo collaboratori di FormezPA - II livello di professionalità  
Disponibile a trasferimenti su tutto il territorio nazionale. 
 

Dichiarazioni 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR) e dell’art. 13 del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 


