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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  SETTANNI GIUSEPPE 
Indirizzo  VIA MONTE AMIATA, 33 – 00141 ROMA 
Telefono  347-6001201 

E-mail  settanni.giuseppe@gmail.com 
PEC  giuseppe.settanni8245@pec.commercialisti.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  22 GIUGNO 1975 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Gennaio 2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città di Venezia – Ufficio Europrogettazione – Organismo Intermedio PON “Città 
Metropolitane” FESR/FSE 2014-20 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Esperto senior (Contratto di consulenza) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza tecnica all’Autorità urbana nella gestione delle procedure di attuazione e gestione 
amministrativa delle operazioni selezionate nell’ambito del PON “Città Metropolitane” FESR/FSE 
2014-20. In quest'ambito, e con specifico riferimento alle operazioni selezionate nel quadro del 
FSE, ho curato – nell’ambito della strategia “La Città Si Cura di Sé” – la progettazione ed il 
supporto all'implementazione di misure di sostegno in de-minimis per la creazione e lo sviluppo 
delle imprese sociali e del Terzo settore (bando welfare di comunità, bando condominio e reti 
solidali, bando fragilità abitativa, bando innovazione sociale, bando Civic Crowdfunding), anche con 
riferimento alle implicazioni connesse con la gestione degli adempimenti richiesti dal Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) 

   
 • Date (da – a)  Giugno 2020 – Marzo 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione del Veneto 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza (affidamento ricevuto per il tramite di EXA Consulting s.r.l.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto giuridico in materia di aiuti di stato nell’ambito delle procedure di attuazione del progetto 
europeo DIVA “Sviluppo di ecosistemi e catene di valore dell’innovazione: supportare l’innovazione 
transfrontaliera attraverso le industrie creative” finanziato a valere sul Programma di Cooperazione 
Territoriale Europea Interreg V-A “Italia-Slovenia” FESR 2014-20. Curata l’elaborazione di una 
misura di sostegno in regime de-minimis ordinario (Reg. 1407/2013) per lo sviluppo delle imprese 
culturali e creative. 

   
 • Date (da – a)  Settembre 2020 – Giugno 2023 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione centrale dello Stato 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del Progetto "Portale Nazione delle Classificazioni Sismiche" PNCS finanziato dal 
PON Governance 2014/20 funzionale all'accesso alle agevolazioni di cui al c.d. "Sisma bonus" 

   
 • Date (da – a)  Settembre 2020 – Agosto 2023 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto in servizi di assistenza tecnica ed attività di supporto all'Autorità urbana del Comune di 
Milano nell'espletamento delle funzioni di organismo intermedio del PON "Città Metropolitane" 
2014/20. Nell'esercizio di tali funzioni, si occupa delle attività di affiancamento alle direzioni nelle 
procedure di attuazione degli interventi selezionati nel quadro del sostegno finanziario del PON 
Metro, curando in particolare gli aspetti connessi con l'attuazione delle iniziative in materia di 
agenda digitale e mobilità sostenibile; in quest'ultimo contesto, supporta la Direzione mobilità nella 
disamina degli aspetti connessi con l'applicazione della disciplina degli aiuti di stato al settore delle 
infrastrutture e dei trasporti, nonché quelli connessi con le operazioni potenzialmente generatrici di 
entrate finanziarie nette. 

   
 • Date (da – a)  Settembre 2020 – Settembre 2023 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studiare Sviluppo s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di diritto pubblico (in-house providing Ministero delle Economie e delle Finanze) 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Manager di progetto - “Servizio di Assistenza Tecnica per l’Autorità di Gestione del POC Città 
Metropolitane 2014-2020”. Coordinatore dei gruppi di lavoro incaricati delle attività di assistenza 
tecnica e supporto all'attuazione delle operazioni selezionate dalle Autorità urbane (Città 
metropolitane) delle Regioni meno sviluppate. Nell'esercizio di tali funzioni, ha curato la fase di 
riprogrammazione del Programma complementare conseguente l'applicazione delle disposizioni di 
cui all'art. 242 del D.L. "Rilancio" prevedendo l'estensione del programma a tutte le 14 Città 
metropolitane italiane, nonché l'affiancamento a queste ultime nella progettazione di misure 
emergenziali di sostegno alle imprese ubicate nella maglia urbana per la mitigazione degli effetti 
prodotti dalla pandemia. Le suddette misure sono state attivate nel quadro del Temporary 
Framework ed hanno prodotto un costante raccordo con il MEF/DIPE/DPCOe nella definizione di 
idonee linee guida per il censimento ed il monitoraggio dei destinatari degli aiuti erogati. 
L'attività di supporto include valutazioni specifiche in ordine all'applicazione della disciplina sugli 
aiuti di stato applicata al settore del trasporto pubblico locale e delle infrastrutture sportive 
polivalenti, nonché agli aspetti derivanti dalla disciplina specifica delle operazioni generatrici di 
entrate nette. 

   
 • Date (da – a)  Settembre 2019 – Ottobre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione Generale della pesca 
marittima e dell’acquacoltura (Autorità di gestione) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione centrale dello Stato 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza per conto di EXA Consulting s.r.l. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto all’Autorità di Gestione del PON FEAMP 2014-20 - Formazione agli Organismi Intermedi 
del Programma. 
Contributo all’elaborazione di una nuova di misura di sostegno per il sostegno alla mitigazione degli 
effetti prodotti dalla pandemia da Covid-19 sul settore della pesca e dell’acquacoltura con oneri a 
carico delle risorse nazionali. 
Supporto all’Auorità di Gestione nelle attività di follow-up ai controlli della Commissione europea su 
specifiche operazioni aventi ad oggetto aiuti concessi al settore pesca ed acquacoltura. 

   
 • Date (da – a)  Febbraio 2019 – Settembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IFEL Campania (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione attiva nel settore delle politiche locali di sviluppo 
• Tipo di impiego  Esperto senior (Contratto di consulenza) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto tecnico ed amministrativo alla Struttura del Commissario straordinario nelle procedure di 
attuazione, monitoraggio e controllo del Piano integrato “XXX SUMMER UNIVERSIADE – NAPOLI 
2019”. In tale ruolo, mi sono occupato della valutazione delle implicazioni connesse con 
l'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato alle infrastrutture sportive e polivalenti. 

   
 • Date (da – a)  Novembre 2018 – Marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio d’Europa (Lussemburgo) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione comunitaria 
• Tipo di impiego  External expert (Contratto di consulenza) 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
SETTANNI Giuseppe 

  

  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutatore indipendente incaricato della elaborazione dello studio dell’impatto delle Rotte Europee 
della Cultura sullo sviluppo economico e sociale del territorio della Macro-Regione Adriatico-Ionica 
(Progetto Routes4U) 

   
 • Date (da – a)  Settembre 2015 – giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissione europea – Directorate General for Regional and Urban Policy, Directorate 
Smart and Sustainable Growth and Southern Europe (DG REGIO) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione comunitaria 
• Tipo di impiego  External expert (Contratto di consulenza) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutatore esterno nell’ambito delle verifiche sulle procedure di chiusura amministrativa del POR 
Sicilia 2000/06 FESR. Oggetto specifico dell’attività di verifica è stato l’accertamento del rispetto 
dei requisiti di completezza ed operatività delle operazioni assistite, comprese quelle aventi ad 
oggetto la realizzazione di investimenti produttivi assistiti da aiuti di stato a finalità regionale. 

   
• Date (da – a)  Dicembre 2014 – 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissione europea – Research Executive Agency (REA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione comunitaria 
• Tipo di impiego  Indipendent evaluator (Contratto di consulenza) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutatore esterno nell’ambito del processo di attuazione dei programmi HORIZON 2020 e COSME 
2020 per il sostegno alla ricerca scientifica ed all’innovazione per lo sviluppo. 
Elenco degli incarichi di valutazione ricevuti: 

• Evaluation of the Call for Proposals COS-TOURCOOP-2019-3-01 – COSME – 07 Nov 
2019 - 05 Jan 2020 (CT-EX2006C177130-107) 

• Evaluation - CT-EX2006C177130-106 – H2020 (21/04/2017) 

• Evaluation - CT-EX2006C177130-105 – H2020 (02/01/2017) 

• Evaluation - CT-EX2006C177130-104 – H2020 (16/01/2016) 

• Evaluation - CT-EX2006C177130-102 – H2020 (24/02/2015) 

• Evaluation - CT-EX2006C177130-101 – H2020 (16/12/2014) 
   

• Date (da – a)  Ottobre 2012 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consiglio d’Europa – European Institute for Cultural Routes (Luxembourg) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione comunitaria 
• Tipo di impiego  Senior expert (Contratto di consulenza) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutatore indipendente nell’ambito del programma de Consiglio d’Europa - Rotte Europee della 
Cultura. Progetti valutati: Iter Vitis (2012), European Historic Thermal Towns (2013), Routes of the 
Olive Tree (2014), The Phoenicians’ Route (2015), The Longobards’ ways (2016), The 
Phoenicians’ Route (2017), The Romans Emperor and Danube Wine Route (2018), Nikola Tesla 
Network (2019) 

   
• Date (da – a)  Agosto 2010 – marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali, il Turismo e lo 
Sport – Ufficio per le politiche del turismo 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione centrale dello Stato 
• Tipo di impiego  Coordinatore (Contratto di consulenza) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nella veste di Esperto Senior nella gestione dei programmi comunitari ed in materia di turismo 
selezionato nell’ambito del PON “Governance e Assistenza Tecnica” 2007-13, ho svolto le funzioni 
di coordinatore del Tavolo di coordinamento inter-istituzionale Stato e Regioni per la definizione 
delle strategie per la promozione e lo sviluppo turistico delle Regioni Convergenza. 

  Nello stesso ruolo ho curato le funzioni di ideatore e di Project coordinator del progetto strategico 
“Sustainability & Tourism in Mediterranean – S&T MED” finanziato dal Programma di cooperazione 
transfrontaliero ENPI CBC MED (Partners coinvolti: Italia, Spagna, Egitto, Tunisia, Giordania). 
Elaborazione di uno studio di fattibilità sul progetto ItalyPassParTour (con il coinvolgimento delle 
principali città culturali italiane, tra cui Milano, Firenze, Roma, Venezia e Napli) finalizzato alla 
realizzazione di un sistema integrato di card turistiche per lo studio dei modelli comportamentali di 
viaggio e di consumo dei turisti. L’incarico ha comportato anche la predisposizione di una specifica 
misura di sostegno per la creazione e lo sviluppo d’impresa in regime di de-minimis. 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 – novembre 2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 South East Europe Cooperation Transnational Programme - Joint Technical Secretariat 
VATI Hungarian Nonprofit limited liability company for regional development and town 
planning 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo del Governo Ungherese 
• Tipo di impiego  Esperto tematico settore turismo (Contratto di Consulenza) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione sotto il profilo tecnico della coerenza di progetti strategici in materia di promozione e 
valorizzazione a fini turistici del patrimonio culturali, naturale e paesaggistico localizzato all’interno 
dei territori eleggibili candidati alle azioni del programma SEE FESR 2007/13 

   
• Date (da – a)  Dal 2003 al dicembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. 
(INVITALIA Spa) 
Via Calabria, 46 – Roma 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Agenzia nazionale in house al Ministero dello Sviluppo Economico 
 Program manager 

Nella veste di program manager (quadro) della funzione Programmazione Comunitaria, coordina le 
attività di supporto ed assistenza tecnica all’attuazione di programmi operativi e progetti di 
rilevanza nazionale co-finanziati da fondi strutturali. Nell’espletamento delle suddette funzioni ha 
coordinato gruppi di lavoro multidisciplinari complessi composti da differenti unità operative 
dislocate in differenti aree del territorio nazionale curando la gestione di differenti programmi 
operativi, progetti e misure di sostegno alla creazione ed allo sviluppo d’impresa ed operando a 
stretto contatto con amministrazioni centrali dello stato titolari delle funzioni di attuazione, 
supervisione e controllo. 
Tra i principali programmi operativi e progetti seguiti: 
- Progetto “Osservatorio Europa”: in quest’ambito ha curato l’ideazione, la progettazione e 

l’implementazione di un presidio informativo interno ad Invitalia dedicato ad approfondimenti 
tematici sulla Politica di coesione, le strategie di sviluppo, le novità regolamentari connesse con 
l’attuazione degli strumenti operativi della politica regionale di sviluppo; 

- Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” FESR/FSE 2014/20: in quest’ambito ha 
rivestito il ruolo di coordinatore della struttura di assistenza tecnica all’Autorità di gestione 
(Agenzia per la Coesione Territoriale) curando le attività di avviamento del processo di 
attuazione del Programma, ed i rapporti con le Autorità urbane (Città Metropolitane) coinvolte 
nell’attuazione delle relative strategie di sviluppo urbano sostenibile; 

- Piano di Azione Coesione “Misure anticicliche – Intervento per il rilancio delle aree di crisi 
industriale della Regione Campania”: in quest’ambito ha curato il coordinamento, presso la 
Direzione Generale per la politica industriale, la competitività delle piccole e medie imprese del 
Ministero dello Sviluppo Economico (Autorità di gestione), della struttura tecnica incaricata delle 
attività di supporto all’attuazione del Piano; 

- Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” FESR 2007/13 
presso la Direzione Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali del MiSE 
(Organismo intermedio). In questo, oltre a curare il coordinamento della struttura tecnica 
incaricata delle attività di assistenza tecnica e supporto all’organismo intermedio, ha curato 
l’ideazione, l’implementazione ed il coordinamento delle attività di gestione di differenti misure di 
sostegno alle imprese aventi ad oggetto la concessione di agevolazioni nella forma combinato 
adi contributo in conto impianti, finanziamenti agevolati e garanzie pubbliche (Bando Efficienza 
Energetica 2013 e 2015, Bando Investimenti Innovativi energetici 2010, Bando Biomasse 2011, 
Riserva speciale Fondo di garanzia per gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e 
dell’efficienza energetica, Grande Progetto 3SUN Catania); 

- Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” (FESR). In 
quest’ambito, ha supportato il processo di negoziato con la Commissione Europea che ha 
portato all’approvazione del Programma, nonché tutte le principali attività connesse con l’avvio 
del processo di attuazione dello stesso e con il coordinamento della relativa governance multi-
livello assicurando il raccordo tra le differenti amministrazioni centrali dello Stato, le regioni 
coinvolte nella relativa attuazione ed il partenariato economico, sociale e del terzo settore, 
rivestendo il ruolo di coordinamento della segreteria del Comitato tecnico di coordinamento 
(CTCA). In quest’ambito, ha curato l’ideazione e l’implementazione di una misura di sostegno 
rivolta alla creazione ed allo sviluppo degli opertori turistici e culturali ubicati nel territorio delle 
Regioni meno sviluppate, basata sulla concessione di una garanzia pubblica per l’accesso al 
credito ordinario, mediante attivazione di uno strumento di ingegneria finanziaria abbinato al 
Fondo centrale di garanzia; 
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- supporto alla elaborazione dei documenti di programmazione 2007/13 (DSR, DSUP, POR FESR, 
POR FSE) della Regione Calabria e della Regione Sardegna; 

- supporto alla programmazione delle strategie d’intervento in materia di Società dell’informazione 
a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate per il periodo 2007-2013 presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica nella verifica della coerenza 
giuridica degli strumenti agevolativi della Regione Abruzzo alla luce della disciplina comunitaria 
introdotta dalla Carta Europea degli aiuti di stato a finalità regionale 2007, allo scopo di 
verificarne la relativa attualità e di individuare i necessari correttivi da adottare; 

- supporto alla Regione Marche ed alla Regione Umbria nell’individuazione e nella definizione di 
una strategia di intervento per il riposizionamento competitivo della filiera interregionale 
dell’elettrodomestico a seguito della crisi del Distretto industriale Antonio Merloni SpA; 

  - valutazione di numerosi programmi d’investimento infrastrutturali nel settore della logistica, delle 
infrastrutture di trasporto, della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e del turismo, 
della ricerca scientifica e dell’innovazione; 

- valutazione e supporto all’attuazione delle politiche di urban mainstreaming (Priorità 8 del QSN) 
poste in essere a scala regionale dalle amministrazioni responsabili dell’attuazione di progetti 
integrati di sviluppo urbano nell’ambito della politica regionale di sviluppo per il periodo 2007-13 
13 (intervento realizzato nell’ambito del PO “Committenza pubblica” con il MiSE-UVAL); 

- master plan per lo sviluppo delle attività retro portuali del porto di Gioia Tauro; 
- studio di fattibilità “ARCHEOTEC: valorizzazione delle zone archeologiche. L’area di Sibari” 

avente ad oggetto il recupero e la valorizzazione culturale e turistica dell’area archeologica di 
Sibari. Le risultanze dello SdF sono state oggetto di pubblicazione su differenti riviste e testi di 
consultazione professionale; 

- progettazione di un Centro di cultura scientifica e di alta formazione dedicato alle scienze del 
Mare nel Comune di Tropea in collaborazione con la Stazione Zoologica di Napoli (Anton Dohrn); 

- studio di fattibilità sul recupero e la rifunzionalizzazione a fini turistici delle strutture d’alta quota 
del Parco Nazionale del Pollino e per la definizione della strategia di valorizzazione e di 
promozione del relativo prodotto turistico attraverso l’integrazione funzionale degli attrattori 
culturali, naturali e paesaggistici in esso localizzati; 

- studio di fattibilità sulla realizzazione di un Sistema logistico integrato lungo l’asse attrezzato 
Gioia Tauro-Lamezia Terme per lo scambio mare/ferro/gomma delle merci arrivate a mezzo TEU 
presso il terminal logistico di Gioia Tauro; 

- studio di fattibilità sistema metropolitano integrato dell’area metropolitana di Catanzaro. Lo studio 
ha avuto ad oggetto l’analisi dei principali nodi e delle criticità connesse all’attuale sistema delle 
infrastrutture per il trasporto pubblico locale presenti all’interno dell’area metropolitana di 
Catanzaro e la conseguente individuazione delle opere da realizzare ai fini di una più agevole 
circolazione dei mezzi di TPL e del trasporto privato all’interno della stessa area. 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Deloitte Consulting S.r.l. 

Via Campania, 47 – Roma 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Lavoro a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Nella veste di manager, ha diretto e coordinato gruppi di lavoro multidisciplinari impegnati nello 

sviluppo e la gestione di progetti complessi nel campo dello sviluppo locale, della progettazione 
integrata, della formazione, della consulenza direzionale, finanziaria, strategica ed organizzativa 
operando prevalentemente nell’ambito della pubblica amministrazione centrale e locale. Tra i 
principali progetti seguiti: 

  - ridisegno della struttura organizzativa e funzionale dello Sportello Unico del Comune di Napoli e 
del Comune di Forlì e del relativo applicativo gestionale; 

- progettazione di un portale telematico per i servizi di marketing territoriale e l’attrazione di 
investimenti. 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 1999 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arthur Andersen MBA S.r.l. 
Via Campania, 47 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavoro a tempo indeterminato 
Nella veste di senior consultant, ha operato all’interno di gruppi di lavoro multidisciplinari 
nell’attuazione di progetti complessi nel campo dello sviluppo locale, della progettazione integrata 
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territoriale, della programmazione negoziata, della formazione, della consulenza direzionale, 
finanziaria, strategica ed organizzativa operando prevalentemente nell’ambito della pubblica 
amministrazione centrale e locale. Tra i principali progetti seguiti: 
- studio di fattibilità “Recupero e riqualificazione a fini turistici del litorale nord barese”. Il progetto, 

cofinanziato dalla Regione Puglia, ha visto il coinvolgimento del Comune di Bari, Bisceglie 
(Capofila), Barletta, Giovinazzo, Bisceglie e Trani; 

- studio di fattibilità “Sistema Integrato archeologico di Pompei” (progetto coordinato dal Prof. 
Fabrizio Barca). Lo studio ha avuto ad oggetto la definizione e la verifica di fattibilità del 
complesso degli interventi per la valorizzazione a fini turistici del patrimonio archeologico 
dell’area di Pompei e per la relativa promozione a livello internazionale. Le risultanze dello SdF 
sono state oggetto di pubblicazione su differenti riviste e testi di consultazione professionale; 

- realizzazione di un business plan per la realizzazione di un decoder per visione dei canali 
satellitari (Tele+) per la Italtel S.p.A.; 

- studio di fattibilità per l’attivazione di una STU per la riconversione a fini turistici e residenziali 
dello stabilimento Ex-Real Fabbrica d’Armi – Torre Annunziata; 

- numerose attività di assistenza tecnica nella gestione di patti territoriali e iniziative in materia di 
programmazione negoziata (Patto T. Penisola Sorrentina, Vallo di Diano e Bussento, Costiera 
Amalfitana, Tharros 2000, altri). 

   

• Date (da – a)  Dal 2005 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EXA Consulting S.r.l. 

Via Regina Margherita, 46 – Andria (BT) // Via Curatone, 12 – Roma (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Socio fondatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Docente in materia di aiuti di stato per i dirigenti ed i funzionari della Regione Autonoma della 

Sardegna per conto dell’RTI PA Advice – Luiss School of Government - Poliste (luglio 2021 – in 
corso); 

- Responsabile del Progetto pilota “Le Terre del GAL Mongioie” nell’ambito della misura di 
sostegno promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto direttoriale 
30.07.2021. Nell’esercizio di tale funzione ha curato la predisposizione e la gestione di un bando 
per la selezione di progetti imprenditoriali fuzionali alla valorizzazione a fini turistici del territorio 
del GAL Mongioie (Cuneo) ed al rafforzamento competitivo del settore agroindustriale 
(http://www.galmongioie.it/progetto-pilota/progetto-pilota-%E2%80%9Cle-terre-del-gal-
mongioie%E2%80%9D.html); 

- Advisor nella predisposizione del Contratto di Sviluppo CH4Bio per la realizzazione di un 
impianto per la produzione di biometano da FORSU nel territorio del Comune di Acerra (2019); 

- Project manager esperto in materia di aiuti di stato per la Regione Veneto nell'ambito di una 
misura di sostegno (de-minimis) all'innovazione delle imprese culturali creative attivata nel 
quadro del Programma di CTE "Italia-Slovenia" 2014/20 - (2020-21);  

- Project manager progetto "Azioni comuni" per la promozione della Piccola Pesca Artigianale su 
committenza ISNART (progetto finanziato dal PO FEAMP 2014/20); 

- Project manager servizi di assistenza tecnica al Ministero dell'agricoltura e delle politiche 
agricole e forestali nel ruolo di Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale FEAMP 
2014-20. In quest'ambito, ho curato lo progettazione di misure straordinarie di sostegno alle 
imprese del settore ittico/acquacoltura per il contrasto agli effetti della pandemia attivate 
nell'ambito del Temporary Framework (RTI Meridiana Italia -Deloitte & Touche Spa - Deloitte 
Consulting s.r.l. (2019-2021);  Project manager attività di supporto operativo alla Borsa Merci 
Telematica Italiana (Società del Sistema camerale) nelle attività di supporto al funzionamento del 
sistema di gestione e controllo implementato per l'attuazione delle attività su commessa 
finanziate da fondi comunitari e nazionali (2020-23); 

- Project manager attività di supporto al monitoraggio, rendicontazione ed autocontrollo del 
progetto "Ittico Innovazione" della DINTEC s.c.a r.l. (Società del Sistema camerale) finanziato dal 
PO FEAMP 2014-20; 

- Esperto di aiuti di stato e finanza agevolata nell'attuazione di progetti imprenditoriali, comprese 
start-up ed iniziative nei settori della ricerca e dell'innovazione tecnologica; 

- Elaborazione di programmi di investimenti per imprese industriali e gruppi di imprese (anche 
organizzati con contratti di rete) per la presentazione di richieste di agevolazioni a valere su 
Contratti di Sviluppo, Legge 181/89, misure di sostegno per l'internazionalizzazione d'impresa 
SIMEST. 

   

http://www.galmongioie.it/progetto-pilota/progetto-pilota-%E2%80%9Cle-terre-del-gal-mongioie%E2%80%9D.html
http://www.galmongioie.it/progetto-pilota/progetto-pilota-%E2%80%9Cle-terre-del-gal-mongioie%E2%80%9D.html
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• Date (da – a)  Dal 1998 al 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arthur Andersen S.p.A. 

Via Campania, 47 – Roma 
• Tipo di azienda o settore  Società di revisione contabile 

• Tipo di impiego  Lavoro a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Nella veste di assistente ha collaborato alla revisione dei conti di alcuni clienti (Ente Acquedotto 

Pugliese, Ilva Laminati piani S.p.A., Fiat S.p.A.), occupandosi anche di interventi di controllo di 
gestione ed assessment del rischio aziendale.  

   

• Date (da – a)  2000 – in corso 
• Tipo di impiego  Attività libero-professionali (Europrogettista e Dottore commercialista - revisore dei conti) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nella veste di dottore commercialista ha svolto le seguenti attività principali: 
- Socio fondatore di AssoEPI – Associazione Europrogettisti Italiani (www.assoepi.it); 
- Consulente per l’elaborazione di progetti Horizon 2020 nei settori dell’innovazione nell’industria 

manifatturiera e della sanità; 
- Supporto ai RUP del Comune di Andria e del Comune di Margherita di Savoia nelle procedure di 

verifica dei piani economici e finanziari (PEF) elaborati per l’affidamento in project financing della 
concessione dei lavori di ampliamento e dei servizi di manutenzione e gestione delle rispettive 
infrastrutture cimiteriali; 

- Supporto a Unioncamere Spa nelle attività di monitoraggio dell’avanzamento fisico, finanziario e 
procedurale di un progetto finanziato dal PO FEP 2007/13 finalizzato alla promozione del 
consumo dei prodotti ittici da acquacoltura; 

- Local Project Manager per la Regione Sardegna nell’attuazione delle azioni di competenza del 
progetto strategico Sustainability & Tourism finanziate nell’ambito del programma di 
cooperazione territoriale europea ENPI CBC MED; 

- Valutazione economico-finanziaria circa l’opportunità di passare dal regime di massima tutela del 
GSE alla cessione in libero mercato dell’energia elettrica prodotta dagli impianti del Gruppo 
P4Energy; 

- Collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili nella 
predisposizione delle linee guida per l’elaborazione del business plan per la valutazione dei 
programmi d’investimento nel settore dell’internazionalizzazione d’impresa impiegato da SIMEST 
S.p.a.; 

- collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
nella elaborazione delle linee guida per la predisposizione del business plan delle PMI (edizione 
2005); 

- progettazione di interventi per l’internazionalizzazione per la commercializzazione e di 
distribuzione sul mercato australiano (Stato del Victoria) di prodotti agro-alimentari per conto del 
Consorzio multiregionale “Tradizioni di Puglia” partecipato da 58 PMI (Studio di fattibilità 
finanziato dal Ministero del Commercio Internazionale in collaborazione con l’Istituto per il 
Commercio Estero) - (2007-2008); 

  - elaborazione del master plan per lo sviluppo economico del territorio rurale della Tuscia 
Romana, con particolare riferimento alla valorizzazione e promozione della relativa offerta 
turistica ed enogastronomica - Piano di Sviluppo Locale del G.A.L. Tuscia Romana (Regione 
Lazio); 

- valutazione economico-finanziaria rigassificatore di Gioia Tauro (CAP Gemini S.p.A. per conto 
Belleli Group) – (2004-2005); 

- Distretto Digitale “Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero” della Regione Puglia (CCIAA di Bari, 
CETMA, CAP Gemini) - (2005); 

- valutazione della sostenibilità economica e finanziaria di un progetto d’investimento per la 
creazione di una metropolitana di superficie lungo la linea jonica della Calabria (Locride Sviluppo 
S.p.A.) – (2004). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  novembre 2015 – gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 PMI Institute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Project management certification (certificazione interna PMP) 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 

http://www.assoepi.it/
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 European Academy for tax, economics and law (Berlino) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Preparazione per la chiusura dei programmi operativi 2007/2013 

• Date (da – a)  Giugno 2012 – novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Formazione aziendale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 La programmazione e la gestione dei programmi operativi della politica di coesione 2007/13 

• Date (da – a)  01/09/2011 – 30/11/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti – Fondazione Telos 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Internazionalizzazione d’impresa – Corso di alta formazione nella gestione dei progetti di 
internazionalizzazione per le PMI 

• Date (da – a)  Novembre 2010 – maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Luiss 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Strumenti e metodologie per le politiche di sviluppo locale 

• Date (da – a)  Giugno 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Albo dei Dottori commercialisti di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 I controlli nella gestione dei fondi comunitari 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi 

• Date (da – a)  2005 - Corso avanzato di formazione sulla valutazione degli investimenti pubblici 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SDA Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Valutazione preliminare degli investimenti pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2005 - Corso avanzato di formazione sulla finanza di progetto e sugli strumenti di finanza 
pubblica 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SDA Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Project financing e strumenti di finanza pubblica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1998 - Corso di laurea in Economia e Commercio  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Economia Aziendale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio con la votazione di 110/110 con lode 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1994 - Istituto Tecnico Commerciale 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto di scuola superiore “Ettore Carafa” – Andria (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Economia Aziendale, ragioneria, computisteria, economia politica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e perito commerciale (56/60) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI E LINGUISTICHE 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

Altre lingue  Inglese, Francese 
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Autovalutazione   Comprensione Parlato Scritto 

European level (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

English   C1  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  B2 Utente autonomo  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  

French   A2  Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

  (*) Common European Framework of Reference for Languages 

 

  Nell’esercizio dei ruoli professionali da me assunti sia nell’ambito della consulenza che delle 
istituzioni presso cui ho prestato servizio ho dimostrato specifiche competenze ed attitudini nelle 
seguenti aree principali: 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - capacità di comunicare e di operare in modo rigoroso ed efficace in contesti istituzionali 
complessi, creando adeguate condizioni per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici 
da conseguire; 

- capacità di creare e di contribuire al mantenimento di un ambiente di lavoro motivante e 
collaborativo, focalizzato sul conseguimento di risultati apprezzabili e misurabili; 

- forte e consolidata attitudine al lavoro in squadra anche in ambienti multidisciplinari; 
- capacità di costruire ampie e qualificate reti relazionali e di partenariato funzionali alla 

realizzazione di attività commerciali e di progetto. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

  
- ampia e consolidata esperienza nella costruzione, nella direzione e nella motivazione di gruppi 

di lavoro multi-disciplinari e multi-culturali in ambienti caratterizzati da un elevato profilo politico-
istituzionale e da un forte orientamento al risultato; 

   - capacità di leadership, attraverso un contributo carismatico ed operativo costantemente teso 
all’innovazione, alla creatività ed alla ricerca di un confronto aperto e partecipativo le risorse 
professionali assegnate; 

- capacità di programmazione e di monitoraggio delle attività da porre in essere per il 
conseguimento dei risultati assegnati. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
. 

 - Buona conoscenza delle regole in materia di contratti e appalti pubblici 
- pluriennale esperienza dei principali strumenti finanziari sia in ambito comunitario che 

nazionale/regionale a sostegno della realizzazione di programmi d’investimento infrastrutturale 
e/o d’impresa (fund-raising) 

- approfondite capacità analitiche e gestionali nella progettazione, implementazione e gestione di 
programmi e progetti per lo sviluppo economico e sociale dei territori, nonché per il monitoraggio 
e la valutazione delle relative performances 

- Politiche di sviluppo nel settore del turismo e dei beni culturali 
- Fondi strutturali e strumenti della politica di coesione 
- Pianificazione strategica per lo sviluppo sostenibile delle aree urbane e naturalistiche 
- Business planning ed analisi di bilancio ed internazionalizzazione d’impresa 
- Valutazione di programmi e progetti d’investimento 
- Certificazione della spesa in attuazione di interventi cofinanziati da fondi strutturali 
- Sistemi di gestione e controllo per l’attuazione di programmi comunitari 
- Elaborazione di sistemi di gestione e controllo per l’attuazione di programmi operativi assistiti da 

fondi SIE 
- Controlli amministrativi sull’ammissibilità della spesa in ambito FESR 
- Aiuti di stato a finalità regionale e strumenti agevolativi 
- Riorganizzazione dei processi di erogazione dei servizi 
- Grandi progetti per investimenti produttivi cofinanziati da fondi strutturali 
- Monitoraggio e rendicontazione della spesa di programmi e progetti cofinanziati da fondi 

strutturali 
- Formazione professionale 

COMPETENZE DIGITALI  AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione Creazione di 
contenuti 

Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 
 

PATENTE O PATENTI 
 

 A e B illimitate 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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ULTERIORI INFORMAZIONI
  

Altre qualificazioni professionali: 
- Valutatore per la Commissione Europea – EASME nell’ambito del Programma COSME 2020 

(2019); 
- Valutatore indipendente per il Segretariato EUREKA – Euro Star Award; 
- Esperto esterno della Commissione europea - Directorate-General for Regional and Urban 

Policy (2018/S 066-146033) 
- Componente iscritto nel registro REPRISE - Register Of Expert Peer Reviewers For Italian 

Scientific Evaluation presso il MIUR 
- Componente della lista degli esperti in materia di supporto alla Politica di Coesione e sviluppo 

urbano e regionale della Commissione Europea (ARES2015 – 2554472) 
- Dottore Commercialista iscritto all’albo di Roma al nr. 9047 dal 14.06.2004 
- Revisore Contabile iscritto al nr. 135854 del Registro nazionale (GURI del 01 febbraio 2005) 
- Senior Auditor Officer inserito nella lista di riserva della Corte dei Conti Europea 
- Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la redazione del XVII Rapporto Nazionale del 

Turismo (Edito da Mercury) sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del turismo. 

 
Attività di docenza: 
- Docente in materia di Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-27 per i 

dirigenti ed i funzionari della Regione Autonoma della Sardegna per conto di Poliste s.r.l. (luglio 
2021 – in corso) 

- Docente in materia di Fondi strutturali ed investimenti europei ed Aiuti di stato presso l’Institut de 
Haute Formation aux Politiques Communautaires (IHF) di Bruxelles (2020) 

- Docente in materia di politica di coesione e procedure di attuazione dei programmi finanziati da 
fondi SIE nel quadro del percorso di formazione dei funzionari della Regione Sardegna 
organizzato da PA Advice Spa e Luiss Business School (2019) 

- Docente di finanza pubblica presso la Libera Università del Mediterraneo “Jean Monnet” 
(2018/2019) 

- Ideatore e coordinatore didattico del corso di formazione a distanza “Psicoloco & Impresa (2018-
2020) 

- Docente per le tematiche di Europrogettazione per i consiglieri degli ordini professionali degli 
psicologi partecipanti al corso organizzato dal ENPAP (2016) 

- Docente per le tematiche di Europrogettazione per i consiglieri degli ordini professionali degli 
avvocati partecipanti al corso organizzato dalla Cassa Forense (2016) 

- Docente per le tematiche della Politica di coesione nel Master “Management Politico” 
organizzato dalla School of Government “LUISS” Guido Carli e dalla Business School 
ilSole24ore (I edizione 2015) 

- Docente per le tematiche della Politica di coesione nel ciclo di programmazione 2014/20 nel 
Master in “Europrogettazione” organizzato dalla Business School ilSole24 (2015/16/17/18/19) 

- Docente in finanza agevolata nel Master “Management del turismo: dalla gestione delle imprese 
turistiche all’hospitality management” organizzato dal ilSole24ore (III, IV, V Edizione 
2012/2013/2014//2015/2016) 

- Docente in finanza agevolata nel Master “Export management e progetti internazionali” 
organizzato da ilSole24Ore (IV edizione 2014/15/17) 

- Docente finanza agevolata nel Master “Master in management dell'Enogastronomia” (I edizione 
2014/15) 

- Corso di alta formazione “Europrogettazione per i beni, le attività culturali e il turismo” 
organizzato da PMI Consulting a valere su risorse POR FSE Regione Campania (2012) 

- Docente nel Master “Green Economy Master” sui temi dei fondi strutturali applicati al settore 
delle energie rinnovabili (2012) 

- Progetti RAP 100 Dipartimento della Funzione Pubblica – formazione ai dirigenti ed ai funzionari 
degli enti locali sui temi della semplificazione amministrativa e dello sportello unico per le attività 
produttive (2000 – 2003) 

 
Pubblicazioni eseguite: 
- Articolo su Il Sole 24 Ore FOCUS “Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione: Risorse statali, 

previsto il riordino di coordinamento e vigilanza” (24 luglio 2019); 
- Articolo sul quotidiano Il Sole 24 Ore “La politica di coesione post 2020 guarda agli strumenti 

integrati” - Ebook del Sole 24 Ore “Fondi europei per le imprese” del 31 ottobre 2018; 
- Articolo sul quotidiano Il Sole 24 Ore “Fondi Ue, rendicontazione leggera” del 06 aprile 2018 
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- XVII Rapporto sul Turismo Italiano (Mercury s.r.l.) – “Le reti internazionali di cooperazione nel 
ciclo di programmazione comunitaria 2007/13”; 

- XVII Rapporto sul Turismo Italiano (Mercury s.r.l.) – “La politica regionale di sviluppo 2007-13: 
risorse finanziarie programmate e spese per il turismo” 

- XIV Rapporto sul Turismo Italiano (Mercury s.r.l.) – “Il turismo nei parchi naturali: il caso Pollino” 
- Rivista Turistica nr. 3 – lug./set. 2005 (Mercury s.r.l.) – “ARCHEOTEC: Studio di fattibilità per la 

valorizzazione delle zone archeologiche. L’area di Sibari” 

-------------------------------- 
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il sottoscritto Giuseppe SETTANNI 

nato ad Andria (Prov. BA) il 22.06.1975 

eesidente in Roma (RM) alla via Curtatone, 12 

e domiciliano in Roma (RM) alla via Curatone, 12 

Telefono 347 6001201 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la 
propria personale responsabilità:  

D I C H I A R A 

- che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere;  

- di essere informato che i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso, saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, per lo svolgimento delle finalità dell’avviso al quale si partecipa, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.; di autorizzare e prestare il consenso al trattamento dei dati personali 
forniti, secondo l’informativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
UE 2016/679, pubblicata unitamente all’avviso in questione, che si dichiara di avere letto.  

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Roma, 20.04.2022 

Il Dichiarante 
 
 
 

 


