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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Loiero         

 

Sesso M | Data di nascita 09/02/1988 | Nazionalità italiana 

 
                                ESPERIENZA  
                         PROFESSIONALE 

 
Esperto in materia di gestione ed attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di programmi 
e progetti cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). Esperto in materia di processi e 
strumenti di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, gestione finanziaria, 
monitoraggio, opzioni di costo semplificato, controlli UE. Conoscenza della normativa e della regolamentazione 
UE e nazionale relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed ai Fondi strutturali, con riferimento 
alle programmazioni 2007-2013, 2014-2020 e 2021-2027. 
Speaker su tematiche riguardanti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le opzioni di costo 
semplificato per enti e organismi nazionali ed europei di formazione (PROMO PA; ESIFA -European Structural 
and Investment Fund Academy; EUROACAD - European Academy for Taxes, Economics and Law; LEXXION 
– The Legal Publisher; CUOA Business School). 

Abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista e di revisore legale dei conti. 
 
 

         aprile 2021 – in corso  Esperto PNRR 

 Sogei S.p.A. Via Atanasio Soldati 80, 00155 Roma, Italia, www.sogei.it 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) (aprile 2021 – in corso) 

 Supporto al Servizio Centrale PNRR, nelle seguenti attività: 
o Coordinamento delle attività di programmazione e attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

resilienza (PNRR); 
o Definizione del Sistema di gestione e controllo del PNRR;  
o Emanazione di linee guida e orientamenti per le Amministrazioni centrali titolari degli interventi; 
o Definizione della manualistica e della strumentazione operativa;  
o Definizione e attivazione delle azioni di rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture 

preposte al coordinamento e all’attuazione degli interventi, anche per il tramite di società in house; 
o Vigilanza sulla coerenza della fase di attuazione del PNRR rispetto a target e milestone 

programmati e sul rispetto dei relativi cronoprogrammi; 
o Definizione delle eventuali misure correttive e supporto al processo di riprogrammazione. 

 Supporto tematico per lo sviluppo del sistema informativo unitario per il PNRR di cui all’articolo 1, 
comma 1043 della legge n. 178/2020 (ReGiS): analisi e revisione del documento dei requisiti del 
sistema ReGiS, partecipazione agli incontri per la definizione ed il collaudo dei diversi moduli del 
sistema, tra cui in particolare: 
o Modulo contabile. Il modulo consente: la gestione delle domande di rimborso (Soggetto 

attuatore vs Amministrazione centrale titolare di intervento) nel caso di trasferimenti in 
anticipazione, a rimborso ed in modalità mista; la gestione delle richieste di pagamento alla 
Commissione europea; la gestione delle richieste di trasferimento (Servizio centrale PNRR vs 
Amministrazione centrale titolare di intervento); il modulo consente inoltre eventuali integrazioni 
con altri sistemi/moduli esterni. 

o Modulo monitoraggio. Il modulo consente: la raccolta, la conservazione e la trasmissione dei 

dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli investimenti e delle riforme del PNRR 
da parte delle Amministrazioni centrali titolari di interventi, delle informazioni sullo stato di 
avanzamento degli interventi e di tutti gli ulteriori dati di monitoraggio necessari alla corretta 
attuazione del Piano; le verifiche inerenti la completezza e la qualità dei dati da trasmettere al 
Servizio centrale per il PNRR; il monitoraggio dei flussi di cassa relativi ai trasferimenti ai Soggetti 
attuatori. 

o Ulteriori moduli: Programmazione del PNRR, attivazione e configurazione delle procedure, 

configurazione e gestione delle operazioni, rendicontazione, controlli, audit, funzioni trasversali. 

 Attività o settore: PNRR 

  

 

 

giugno 2017 – marzo 2021 Consulente Senior 
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KPMG Advisory S.p.A. Via Eleonora Duse 53, 00197 Roma, Italia, www.kpmg.it 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (giugno 2017 – marzo 2021) 

Nell’ambito della commessa di Supporto all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione del Programma 
Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento” che include le 
seguenti attività di supporto: 

 Elaborazione e trasmissione delle Certificazioni di spesa e delle relative Domande di pagamento 

 Predisposizione dei conti 

 Gestione della contabilità informatizzata delle spese dichiarate 

 Gestione della Contabilità dei recuperi e dei ritiri 

 Svolgimento di attività di controllo di I livello con riferimento ad avvisi a valere sul PON. 
 
                                                           Agenzia per la Coesione Territoriale (novembre 2017 – dicembre 2019) 

Servizio di consulenza strategica e operativa per l’accompagnamento e la finalizzazione dei Piani di 
Rafforzamento Amministrativo (PRA) nell’ambito della Programmazione 2014-2020, finanziato dal PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, a supporto della Segreteria Tecnica PRA. I Piani di 
Rafforzamento Amministrativo (PRA) sono strumenti innovativi implementati dall’Italia, primo paese UE, per 
potenziare la capacity building delle Pubbliche Amministrazioni. I PRA esplicitano, rendono operative e 
accelerano le misure di rafforzamento amministrativo, per garantire una rapida, efficiente ed efficace attuazione 
dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali; la Segreteria Tecnica PRA è responsabile dell’attuazione a livello 
nazionale dei Piani di Rafforzamento Amministrativo. In particolare, si è fornito supporto nelle seguenti attività: 
 

 Gestione e presidio del Portale di monitoraggio dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA 2.0) 
ed in particolare: 
o supporto continuativo alle amministrazioni centrali e regionali titolari di Programmi Operativi 

nell’inserimento a sistema dei dati di monitoraggio 
o verifiche finalizzate ad assicurare la qualità dei dati inseriti a sistema 
o validazione dei dati  
o predisposizione dei rapporti di monitoraggio periodici 

 Affiancamento alle Amministrazioni nelle attività connesse all’implementazione ed all’attuazione dei 
PRA II Fase; 

 Supporto nell’animazione della Rete dei Responsabili PRA, formata dai dirigenti di livello apicale 
responsabili dei 30 Piani e dalle loro strutture di supporto e coordinata dall’Agenzia per la Coesione 
Territoriale; 

 Supporto nelle attività svolte dall’Agenzia per la Coesione Territoriale per il Comitato di Indirizzo per i 
PRA, struttura di governance nazionale dei Piani di Rafforzamento Amministrativo coordinata dal 
Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 Supporto nell’interazione con la Commissione europea e gli altri attori coinvolti a vario titolo nel 
processo PRA. 

 Attività o settore: Consulenza, Fondi SIE 

 
 

   maggio 2016 – maggio 2017     Socio accomandante 

                                                          Databel S.a.s.  Via San Nicola, 8 - 88100 Catanzaro, Italia 

         Supporto nell’ambito delle attività svolte dalla società:  

 consulenza informatica, tributaria, finanziaria, del lavoro 

 elaborazione dati  

 supporto alle aziende per la partecipazione a bandi a valere sui Fondi SIE. 

Attività o settore: Consulenza finanziaria, economica e del lavoro, fondi SIE 

 

ottobre 2015 - aprile 2016 Stage 

Agenzia per la Coesione Territoriale, Via Sicilia 162/C, 00187 Roma, Italia 

 Supporto alle attività di controllo di competenza dell’Unità di coordinamento dei controlli di I livello del PON 
Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 a titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale: 
o supporto alle attività dei controllori;  
o implementazione del registro dei controlli;  
o supporto all’implementazione del file per la selezione del campione da sottoporre a verifica in loco;  
o compilazione check-list e verbali di audit.  

 Collaborazione con la Segreteria Tecnica dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA): 
 
 

o monitoraggio degli interventi, dei target e delle procedure;  
o svolgimento di attività finalizzate al controllo e alla revisione delle schede di monitoraggio dei PRA; 

collaborazione nella gestione dei rapporti tra Segreteria Tecnica e Amministrazioni per la risoluzione 
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delle problematiche inerenti la compilazione delle schede;  
o supporto nella costruzione di indicatori relativi agli interventi e ai target delle schede di monitoraggio. 

         Attività o settore: Consulenza, Fondi SIE 
 

 
 

settembre 2012 – settembre 2015     Socio accomandatario (amministratore) 

     Databel S.a.s. Via San Nicola 8 - 88100 Catanzaro, Italia 

     Responsabile della gestione finanziaria ed economica della società, in particolare:  

 gestione dei rapporti finanziari e contrattuali con le banche, i dipendenti e l’INPS; 

 redazione del bilancio, del conto economico; 

 compilazione e sottoscrizione della dichiarazione dei redditi della società; 

 gestione dei rapporti, come datore di lavoro, con i dipendenti e gli enti previdenziali;  

 consulenza in materia di Fondi Strutturali, a società interessate alla presentazione di progetti per 
l’accesso al finanziamento di alcune misure previste dal POR FESR 2007/2013; 

 gestione e monitoraggio dei flussi di cassa della società. 

Attività o settore: Consulenza finanziaria, economica e del lavoro, fondi SIE 

 
 
              ottobre 2011- ottobre 2014    Praticantato per l’esercizio della professione di dottore commercialista 

Studio commerciale dott. Vincenzo Iacovino Via Bruno Chimirri 19 - 88100 Catanzaro, 

Italia 

 studio e approfondimento  dei principali tributi: IVA, IRPEF, IRAP; 

 tenuta dei registri IVA: liquidazioni periodiche e annuali IVA; 

 tenuta della contabilità e dei libri sociali obbligatori delle società (s.n.c., s.a.s., s.r.l.); 

 scritture di assestamento, determinazione del risultato  d’esercizio. 

  
 
 

Attività o settore: Consulenza ad imprese e privati 

 
  novembre 2009 – dicembre 2009   Stage 

      Regione Calabria, Dipartimento Turismo Via Spasari - 88100 Catanzaro, Italia 

Affiancamento ed assistenza al personale regionale, in relazione alla preparazione e predisposizione 
dei bandi nell’ambito del POR FESR 2007/2013 Regione Calabria, Linea di intervento n. 5.3.2.3, 
Azioni per la qualificazione, il potenziamento e l’innovazione dei sistemi di ospitalità delle destinazioni 
turistiche regionali, relativamente a: 

 interventi per migliorare la funzionalità e la qualità dei servizi delle strutture ricettive esistenti; 

 interventi per la realizzazione di nuove ricettività di alta qualità nell’ambito delle destinazioni 
turistiche regionali. 

Attività o settore: Fondi SIE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

               ottobre 2014 - aprile 2016 Master di II livello, Progettazione europea ed internazionalizzazione delle imprese 

SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale) Piazza di S. Marco, 51, 

00186 Roma, Italia 

Principali argomenti: 

 La politica di coesione 2014-2020 

  Strategia Europa 2020 

 I fondi strutturali e di investimento europei (ESIF): 2014-2020 

 I soggetti chiave della gestione dei Programmi Operativi  

 Monitoraggio, controllo e valutazione dei Programmi Operativi 
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          settembre 2011- marzo 2014 

 

Laurea Magistrale in Economia e Direzione delle Imprese 

LUISS Guido Carli, facoltà di Economia e Direzione delle Imprese, Viale Romania 32, 

00197 Roma, Italia 

Votazione: 103/110 

Principali materie: 

 revisione Aziendale 

 strategie d’Impresa 

 diritto Tributario 

 corporate governance 

 internal auditing 

 matematica finanziaria 

 inglese 
 
 
 

   settembre 2006 - marzo 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
  
         settembre 2001- luglio 2006 

Laurea Triennale in Economia 
Università della Calabria (UNICAL), facoltà di Economia via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di 

Rende (Cosenza), Italia 

Votazione: 103/110 

Principali materie: 

 economia delle istituzioni 

 politica economica 

 economia delle aziende di credito 

 

   

Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico Siciliani, Via Alessandro Turco 7, 88100 Catanzaro, Italia 

Votazione: 100/100 

      

 COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 
 

 
Francese A2 A2 A2 A2 A2 

 

 
 

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 

   

 

SELF-ASSESSMENT 

Information  
processing 

Communication  Content  
creation  

Safety   Problem  
solving 

Proficient user Independent user Independent user Independent user Independent user 

 

 Livelli: Basic user - Independent user - Proficient user 
Digital competences - Self-assessment grid 

          Certificato Cambridge Advanced Exam (CAE) liv.C1, data di conseguimento: 02/07/2016 

         Svolgimento di 6 corsi di formazione in lingua inglese in qualità di speaker (v. pag.5 e 6) 

Attestato St. George’s International Language School, livello: A2.1 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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COMPETENZE COMUNICATIVE Sono in grado di gestire le relazioni con i colleghi ed i referenti delle amministrazioni pubbliche centrali e 

locali, grazie alle esperienze maturate nel contesto lavorativo ed in particolare nell’attività di supporto al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per il coordinamento dell’attuazione del PNRR, del 
Ministero dell’Istruzione per l’attuazione del PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020 e dell’’Agenzia per la Coesione Territoriale per l’attuazione dei Piani di 
Rafforzamento Amministrativo (PRA). Inoltre ho tenuto alcuni corsi di formazione in qualità di speaker 
grazie ai quali ho potuto migliorare ulteriormente le mie competenze comunicative, in particolare in lingua 
inglese. 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
E GESTIONALI  

Capacità di coordinare gruppi di lavoro organizzando le diverse attività, definendo priorità, assumendo 
responsabilità, rispettando scadenze e obiettivi prefissati. Capacità di relazione e gestione dei rapporti 
interpersonali e di gruppo, dinamismo e motivazione al ruolo e al contesto lavorativo. Predisposizione al 
multitasking e al problem solving.

 

              ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 Speaker su tematiche inerenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le opzioni di costo 
semplificato  

 Abilitazione all’esercizio della professione di revisore legale dei conti (n. iscrizione all’Albo: 181780) 

 Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista (n. iscrizione all’Albo: 621/A) 

 Conoscenza dei mercati finanziari; gestione attiva di un portafoglio di investimenti composto da titoli 
azionari (stock picking); conoscenza delle tecniche ed indici di valutazione delle aziende ai fini 
dell’investimento azionario (es. discounted cash flow, P/E, EV/EBITDA, P/S); conoscenza ed analisi dei 
bilanci societari, delle principali voci ed indici di bilancio; conoscenza dei principi di risk management ai fini 
della gestione dei portafogli di investimenti. 
 
 

                  PUBBLICAZIONI 

 

 12.2021 La Politica di coesione 2021-2027 e il Recovery Plan: gli strumenti comunitari per la ripresa ed il superamento 
dei divari territoriali in Italia - Paper realizzato in collaborazione con la SVIMEZ 

 02.2021 Manuale ESFA dei controlli di primo livello per i dottori commercialisti – Manuale ad uso interno prodotto ad esito 

dei lavori del Tavolo tecnico per  l'elaborazione degli standard ESFA, coordinato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
(CNDCEC), area Politiche Europee, al quale ho partecipato in qualità di componente (https://www.commercialisti.it/visualizzatore-
articolo?plid=306883&_articleId=1403941) 

 

             CORSI, WORKSHOP E SEMINARI SVOLTI IN QUALITÀ DI SPEAKER                                

 

 07.04.2022 – Roma, Italia 

Corso città metropolitan Roma Capitale – financial manager 

Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell’ambito dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (Fondi 
SIE) e nel PNRR 
 

 06.04.2022 – Roma, Italia (Webinar) 

PROMO P.A. – Il processo di attuazione del PNRR: rendicontazione, monitoraggio, controlli, sanzioni 
 

 05.04.2022 – Roma, Italia (Webinar) 

EUROSPORTELLO – PNRR (Modulo 2): partecipare in modo consapevole ai bandi del PNRR 

Struttura e piano finanziario del PNRR: missioni, componenti, investimenti e riforme; un programma “performance based”: target e 
milestone; la governance del Piano; l’attuazione del PNRR; i soggetti attuatori e il flusso di rimborso comunitario 
 

 31.03.2022 – Roma, Italia (Webinar) 

EUROSPORTELLO – PNRR (Modulo 1): analisi, governance e attuazione 

Struttura e piano finanziario del PNRR: missioni, componenti, investimenti e riforme; un programma “performance based”: target e 
milestone; la governance del Piano; l’attuazione del PNRR; i soggetti attuatori e il flusso di rimborso comunitario; interazione con i 
partecipanti: domande e risposte. 
 
 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?plid=306883&_articleId=1403941
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?plid=306883&_articleId=1403941
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 28.03.2022 – Roma, Italia (Webinar) 

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI (ACLI)  

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: prospettive e strategie per l’Italia  
 

 25.03.2022 – Roma, Italia (Webinar) 

PROMO P.A. – Il monitoraggio e il Sistema di controllo del PNRR 
 

 28.02.2022 – Roma, Italia (Webinar) 

PROMO P.A. – Il processo di attuazione del PNRR 

         Rendicontazione, monitoraggio, controlli, sanzioni 
 

 24.02.2022 – Roma, Italia (Webinar) 

CUOA BUSINESS SCHOOL - Corso Executive “Attuare il PNRR” - Modulo 3 - La gestione del PNRR e dei programmi 
2021-2027 cofinanziati con fondi strutturali: indicatori, monitoraggio, controlli in fase di attuazione 

PARTE 1 - Il sistema dei controlli PNRR  

PARTE 2 – I controlli di primo livello nei fondi SIE 

PARTE 3 – Le opzioni di costo semplificato 
 

 23.02.2022 – Roma, Italia (Webinar) 

Confcooperative – Innovazione nel PNRR: opportunità per innovare cooperando 

Il PNRR e l’attuazione per le imprese 
 

 22.02.2022 – Roma, Italia (Webinar) 

CUOA BUSINESS SCHOOL - Corso Executive “Attuare il PNRR” - Modulo 3 - La gestione del PNRR e dei programmi 
2021-2027 cofinanziati con fondi strutturali: indicatori, monitoraggio, controlli in fase di attuazione 

PARTE 1 - Il soddisfacente conseguimento di milestone e target e la domanda di pagamento 

PARTE 2 - Il ruolo delle imprese nel PNRR 
 

 31.01.2022 – Roma, Italia (Webinar) 

PROMO P.A. – Il PNRR e Pubblica Amministrazione: Governance, Soggetti attuatori, risorse umane e finanziarie 

La governance del PNRR (D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021). Il sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio 
e controllo.  
 

 25.01.2022 – Roma, Italia (Webinar) 

PROMO P.A. – Il PNRR per i Comuni: Quadro generale e principi trasversali 

La governance del PNRR (D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021). Il sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio 
e controllo.  
 

 14.12.2021 – Roma, Italia (Webinar) 

PROMO P.A. – Il PNRR e Pubblica Amministrazione: Governance, Soggetti attuatori, risorse umane e finanziarie 

La governance del PNRR (D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021). Il sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio 
e controllo.  
 

 27.10.2021 – Roma, Italia (Webinar) 

PROMO P.A. – Il PNRR per la Pubblica Amministrazione: Governance, Soggetti attuatori, risorse umane e finanziarie 

La governance del PNRR (D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021). Il sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio 
e controllo.  

Enti locali e PNRR: ruolo, competenze, rapporti con le strutture di coordinamento e controllo. Rispetto dei tempi e responsabilità. 
 

 01.07.2020 – Roma, Italia (Webinar) 

Lexxion – European Structural and Investment Funds (EStIF) Events   

Interactive Intensive Online Course- Simplified Cost Options for ESI Funds- Outlook Post 2020 

How to avoid errors and irregularities when using SCO’s? 
 

 20-21.01.2020 - Berlino, Germania  

EUROACAD - European Academy for Taxes, Economics and Law 

European Seminar: European Structural and Investment Funds  

Simplified Cost Options in Practice: The New Programming Period 2021-2027 
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 02-04.12.2019 – Praga, Repubblica Ceca 

Lexxion – European Structural and Investment Funds (EStIF) Events 

Audit of Simplified Cost Options (SCO)   
 

 16-18.10.2019 – Lisbona, Portogallo 

ESIFA - European Structural and Investment Fund Academy 

Simplified Cost Options for ESI Funds. Practicalities. 
 

 8-9.10.2019 – Nizza, Francia 

Lexxion – European Structural and Investment Funds (EStIF) Events 

Verification of SCOs (Administrative and On-the-Spot Verifications); Audit of SCOs 
 

 30-31.05.2019 – Lisbona, Portogallo 

ESIFA - European Structural and Investment Fund Academy 

Simplified Cost Options for ESI Funds. Practicalities. 
 
 
 
                 DATI PERSONALI  

 
  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e sue successive modifiche. 
 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in 
merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le modalità di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). 
 
 
 
Roma, 23 aprile 2022 
 
 
 


