
CURRICULUM VITAE – FRANCESCO PELLONI 
 
Informazioni 
personali 

 
Nome/Cognome Francesco Pelloni 
 
Nato il  
A 
 
E-mail ufficio 
 

Esperienze 
lavorative 

2016-2018 
Dipendente di LAZIO INNOVA SpA (Quadro Direttivo 1 livello dal 1/12/2016), servizio Assistenza 
Tecnica Fondi ESI, coordinatore area "Verifica e Monitoraggio degli Investimenti Pubblici". 
 
Le principali attività riguardano: 
- Coordinamento delle risorse assegnate all'area "Monitoraggio Investimenti Pubblici"; 
- Sviluppo del sistema regionale di monitoraggio unico (programmi FESR e FSE) della Regione Lazio, 

collaborando all'analisi di fattibilità e alla redazione del capitolato di gara per l'affidamento 
dell'attività di implementazione e sviluppo del nuovo sistema informativo; 

- Partecipazione come componente (Det. n. G05675 del 20/5/2016 della Regione Lazio) del Gruppo 
Tecnico Regionale per supportare la realizzazione del “Sistema Informativo di gestione, 
monitoraggio e controllo del POR FSE e del POR FESR Lazio 2014-2020", rappresentando l'AdG FESR 
durante i lavori di analisi per la progettazione del  nuovo sistema denominato SIGEM ("Sistema di 
Gestione e Monitoraggio"). Il contributo fornito ha riguardato principalmente l'attività quotidiana di 
verifica  e  test  delle  procedure  informatiche  progressivamente  implementate  dal  RTI  aggiudicatario, 
l'elaborazione di documenti di analisi relativi agli interventi correttivi al modulo di gestione progettuale 
del  sistema,  alle  modalità  di  gestione  delle  procedure  di  validazione  dei  dati  e  dei  flussi  di 
certificazione, alla proposta di progettazione della procedura di trasmissione alla Banca Dati Unitaria 
del sistema nazionale, alle proposte relative alla reportistica, alla modalità di alimentazione della base 
dati e relative procedure di colloquio, alle gestione delle azioni relative agli aiuti alle imprese, ecc: 

- Progettazione e realizzazione di procedure di colloquio per: 
a) la migrazione automatica dei dati da sistemi e applicazioni esterne al sistema 
informativo regionale (sistemi e gestionali degli Organismi Intermedi e degli enti attuatori, archivi 
locali  dei  referenti  e  responsabili  del  monitoraggio,  ecc.),  progressivamente  perfezionata  fino  alla 
redazione e formalizzazione di un "Protocollo di colloquio per l'alimentazione dei sistemi 
informativi regionali" (nota Autorità di Gestione FESR n. 147086 del 15/3/2018); 
b)  l'integrazione  con  il  Bilancio  Regionale  (SIRIPA  ISED)  del  nuovo  sistema  di  gestione, 
monitoraggio e controllo SIGEM, attraverso l'analisi e la proposta di una modalità di implementazione 
e  sviluppo,  di  cui  è  previsto  il  completamento  e  l'entrata  a  regime  nella  prima  metà  del  2018 
(integrazione e migrazione dei dati FSE dal SIGEM a GIP SIRIPA, recupero e messa a sistema degli 
atti contabili pregressi prodotti con le procedure originarie, abilitazione e formazione dei funzionari 
regionali per l'utilizzo delle nuove procedure); 

- Assistenza all'Autorità di Gestione FESR per il monitoraggio e le attività di gestione 
(validazione, controllo, ecc.) relative alla chiusura del POR FESR 20017/13 e alla prima fase della 
Programmazione  2014/20  (report  di  avanzamento,  "Tableau  de  Bord",  ecc.),  accompagnando  le 
strutture regionali e degli Organismi Intermedi nella rilevazione e verifica dei dati di avanzamento, 
procedurale  e  fisico  degli  interventi,  elaborando  i  dati  utili  alla  redazione  delle  relazioni  annuali  di 
attuazione  e  all'alimentazione  delle  tabelle  dei  sistemi  comunitari  (SFC)  relative  a  dati  finanziari, 
indicatori e stime previsionali annuali e infra annuali; 

- Collaborazione  con  gli  uffici  del  Bilancio  e  della  Ragioneria  regionale  per  la  definizione  degli 
stanziamenti annuali e pluriennali sui capitoli della programmazione FESR e per il monitoraggio degli 
impegni programmatici attestati sulle Azioni del Programma (cd. "bollinature"); 

- Assistenza alla Cabina di Regia per il monitoraggio della Programmazione Unitaria (fondi ESI, 
FSC,  risorse  regionali),  con  particolare  riferimento  all'avanzamento  finanziario,  procedurale  e  fisico 
delle Azioni Cardine e del Patto per lo Sviluppo del Lazio; 

- Costruzione di una base dati della Programmazione Unitaria. che ha reso possibile la costruzione e 
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diffusione dei report di avanzamento finanziario e procedurale ("Tableau de Bord della 
Programmazione Unitaria"): 

- Coordinamento delle risorse dedicate all'assistenza e al monitoraggio degli Accordi di 
Programma Quadro della Regione Lazio. 

 
2012-2015 
Dipendente di SVILUPPO LAZIO SpA  (poi LAZIO INNOVA SpA) con qualifica di Impiegato 3 A 
– 4 livello, presso il servizio Assistenza Tecnica Fondi ESI. 
Attività di assistenza tecnica (programmazione, gestione, attuazione e controllo) alla Regione Lazio e 
monitoraggio del P.O.R. FESR Lazio 2007/2013 e P.O.R. FESR Lazio 2014/2020. 
 
Oltre a quelle del periodo 2006-2011, le principali attività svolte riguardano: 
- Collaborazione nella stesura del Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 
- Elaborazione  pianificazione  finanziaria  per  la  programmazione  FESR  2014/2020  e  del  profilo 

finanziario degli stanziamenti pluriennali sui capitoli del Bilancio Regionale; 
- Sviluppo del sistema regionale di monitoraggio integrato degli investimenti pubblici, attraverso l'analisi, 

progettazione e sviluppo delle procedure da implementare sul sistema regionale G.I.P. SIRIPA ISED 
della Regione Lazio; 

- Assistenza agli enti attuatori per la predisposizione dei protocolli di colloquio dei sistemi locali con il 
sistema di monitoraggio regionale; 

- Analisi, progettazione e implementazione di un sistema di rilevazione dei dati presso i beneficiari del 
programma P.L.U.S. (Piano di Sviluppo Urbano di cui all'Asse V del POR FESR 2017/13), realizzato in 
una prima fase attraverso applicazioni locali istallate presso i sedici Comuni partecipanti, di seguito 
attraverso la realizzazione di una applicazione on-line ("sistema Web Plus"). Oltre alla progettazione 
del sistema, il contributo fornito ha riguardato la progettazione, l'implementazione e la gestione dello 
scambio dei dati tra questo sistema e il sistema di gestione, monitoraggio e controllo (G.I.P. SIRIPA 
ISED); 

- Progettazione,  implementazione  e  gestione  delle  applicazioni  utili  alla  trasmissione  dei  dati  di 
monitoraggio alla Banca Dati Unitaria (MEF – IGRUE); 

- Elaborazione di report analitici per la sorveglianza finanziaria, procedurale e fisica del Programma e 
la misurazione quotidiana dell’avanzamento attuativo (stato d’attuazione per i Comitati di 
Sorveglianza, report per l’Autorità di Gestione, Tableau de Bord dell'avanzamento finanziario, fisico e 
procedurale, ecc.); 

- Partecipazione come componente (Det. n. G01040 del 10/2/2015 della Regione Lazio) del Gruppo di 
lavoro per la valutazione degli indicatori del POR FESR 2017/13 e per la loro misurazione. 

 
2006-2011 
Dipendente  di  SVILUPPO  LAZIO  SpA,  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  presso  il  servizio 
Sviluppo Programmazione Economica (poi Assistenza Fondi Strutturali). 
Attività di assistenza tecnica (programmazione, gestione, attuazione e controllo) alla Regione Lazio e 
monitoraggio del programma comunitario Docup Lazio Ob2 2000/2006 e del P.O.R. FESR Lazio 
2007/2013. 
 
Oltre a quelle del periodo 2004-2005, le principali attività svolte riguardano: 
- Collaborazione nella stesura del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013; 
- Elaborazione pianificazione finanziaria per la programmazione FESR 2007/2013; 
- Studio e progettazione del sistema regionale di monitoraggio integrato degli investimenti pubblici; 
- Collaborazione  nelle  attività  di  progettazione,  implementazione  e  sviluppo  del  nuovo  sistema  di 

monitoraggio regionale della programmazione unitaria (FESR, FAS); successive attività di attivazione e 
collaudo; 

- Redazione del Manuale Utente per gli operatori del sistema regionale di monitoraggio; 
- Assistenza agli enti attuatori per la predisposizione dei protocolli di colloquio dei sistemi locali con il 

sistema di monitoraggio regionale; 
- Assistenza  e  formazione  agli  utenti  del  sistema  regionale  di  monitoraggio  (utenti  regionali  e  degli 

organismi intermedi); 
- Gestione delle abilitazioni e dei profili di utenza del sistema regionale di monitoraggio; 
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- Progettazione, implementazione e gestione di un sistema MS Access per la trasmissione dei dati di 
monitoraggio alla Banca Dati Unitaria (MEF  – IGRUE), con invio bimestrale dei dati a partire dal 
novembre 2009; 

- Elaborazione di report analitici per la sorveglianza finanziaria, procedurale e fisica del Programma e 
la misurazione quotidiana dell’avanzamento attuativo (stato d’attuazione per i Comitati di 
Sorveglianza, report settimanali per l’Autorità di Gestione, ecc.). 

 
2004-2005 
Dipendente di SVILUPPO LAZIO SpA, con contratto a tempo determinato biennale (1 gennaio 2004 
– 31 dicembre 2005), presso il Servizo Attuazione Programmazione. 
Attività di assistenza tecnica (programmazione, gestione, attuazione e controllo) alla Regione Lazio e 
monitoraggio del programma comunitario Docup Lazio Ob2 2000/2006. 
 
Principali attività svolte: 
- rilevazione e acquisizione dati di monitoraggio e certificazione; 
- elaborazione dati finanziari, procedurali, fisici e anagrafici; 
- predisposizione  report  per  il  monitoraggio  e  il  controllo  dei  progetti  ammessi  al  programma 

(infrastrutturali, aiuti di stato, acquisizione beni e servizi); 
- collaborazione  nella  stesura  dei  principali  documenti  e  rapporti  annuali  previsti  dalla  normativa 

comunitaria per l’attuazione della programmazione 2000-2006; 
- trasmissione dati al sistema di monitoraggio IGRUE (Ministero Economia e Finanza) e ai diversi livelli 

di fruizione dei dati (valutazione indipendente, strutture regionali, enti locali, strutture ministeriali e 
comunitarie, ecc.); 

- elaborazione e trasmissione dei dati per la rendicontazione all’Unione Europea delle spese certificate 
dagli enti attuatori del programma Docup Lazio Ob2 2000-2006; 

- realizzazione  e  sviluppo  dei  software  dedicati  alle  attività  di  assistenza  tecnica,  monitoraggio  e 
certificazione; 

- collaborazione nell’implementazione e nello sviluppo del sistema di monitoraggio della Regione Lazio; 
- formazione e assistenza agli operatori di monitoraggio, utenti del sistema di bilancio della Regione 

Lazio; 
- assistenza alle strutture regionali per la predisposizione degli atti amministrativi relativi al 

finanziamento dei progetti co-finanziati dal programma comunitario e per la loro registrazione nel 
sistema di monitoraggio e di contabilità della Regione Lazio; 

- elaborazione e aggiornamento dei piani finanziari previsti dal programma. 
 
2002-2003 
Collaborazione (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con SVILUPPO LAZIO SpA 
per  le  attività  (comunicazione  e  monitoraggio)  concernenti  il  programma  comunitario  Docup 
Lazio Ob2 2000/2006 (25 febbraio 2002 – 31 dicembre 2003). 
 
Principali attività svolte: 
- attività presso call-center dedicato alle informazioni agli utenti (enti locali, privati, ecc.) del programma 

Docup Lazio; 
- collaborazione per le attività di monitoraggio (rilevazione e elaborazione dati) e controllo 

(certificazione di spesa) del programma; 
- predisposizione  report  per  il  monitoraggio  e  il  controllo  dei  progetti  ammessi  al  programma 

(infrastrutturali, aiuti di stato, acquisizione beni e servizi); 
- realizzazione  e  sviluppo  dei  software  dedicati  alle  attività  di  assistenza  tecnica,  monitoraggio  e 

certificazione. 
 
2000-2002 
Dipendente della REGIONE LAZIO, presso il Dipartimento Economia e Finanza Regionale, con la 
qualifica di Istruttore Amministrativo (ex 6^ qual. funz. – fascia C, categoria C1) con contratto a 
tempo determinato annuale (25 febbraio 2000 – 24 febbraio 2001), rinnovato per un secondo anno 
(25  febbraio  2001  -  24  febbraio  2002),  con  assegnazione  all’ufficio  competente  per  i  progetti 
S.I.R.E.F. e R.G.R.P.P. 
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Il progetto S.I.R.E.F. collegato al progetto ministeriale (M.E.F.) dei Conti Pubblici Territoriali (UVAL), presso 
il Nucleo Operativo della Regione Lazio, è responsabile dell’elaborazione del Conto regionale consolidato 
del Lazio, sotto la supervisione e il coordinamento metodologico ed operativo del gruppo centrale di lavoro. 
 
Il progetto R.G.R.P.P. (Revisione Generale Residui Passivi Perenti) è stato avviato nel 2000 attraverso la 
ricerca degli atti amministrativi relativi alla ricognizione dei residui passivi perenti, la loro archiviazione in 
database e programmi informatici specificamente predisposti, e, a partire dal 2001, attraverso 
l’organizzazione,  l’attuazione  e  la  gestione  delle  procedure  per  l’eliminazione  delle  partite  perenti  dal 
bilancio regionale (passività diverse). 
Le attività principali sono state le seguenti: 
- ricerca e archiviazione atti amministrativi; 
- ideazione, pianificazione e implementazione del programma di gestione delle procedure previste dalla 

perenzione amministrativa; 
- registrazione dati contabili nei database costruiti per la ricognizione e la riduzione delle partite passive 

perenti; 
- comunicazione con le strutture regionali, competenti per gli specifici capitoli interessati alla perenzione 

amministrativa,  per  la  verifica  dello  stato  di  esecuzione  dei  pagamenti  ricogniti  attraverso  gli  atti 
amministrativi regionali; 

- formulazione e predisposizione degli atti (decreti del Presidente della Giunta Regionale) di 
eliminazione dei residui perenti e di riduzione delle passività diverse sul bilancio regionale; 

- verifica  e  controllo  dello  stato  di  esecuzione  delle  partite  perenti  ricognite  con  decreto  di  Giunta 
Regionale  per  conto  delle  strutture  interessate  alla  predisposizione  dei  mandati  di  pagamento 
(Ragioneria, centri di spesa, ecc.). 

Istruzione e 
formazione 

1998 
Laurea in Economia e Commercio, conseguita il 21 aprile 1998 presso l’Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma, con votazione 100/110 (cento/centodecimi) e piano di studi ad indirizzo 
economico-aziendale,  discutendo  la  tesi  in  Diritto  delle  Comunità  europee  “Il  modello  sociale 
europeo dopo il Trattato di Amsterdam”. 
 
1991 
Diploma di Ragioniere e perito commerciale, conseguito il 16 luglio 1991 presso l’I.T.C.S. 
“Leonardo da Vinci” di Frosinone, con votazione 60/60 (sessanta/sessantesimi). 

Altre attività 
formative 

2005 
Diploma di Specializzazione in “Diritto ed Economia delle Comunità europee”, 
conseguito il 14 marzo 2005 presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (corso biennale, 
12  esami),  discutendo,  nella  materia Integrazione  economica  e  sociale  comunitaria,  la  tesi  su 
“L’attuazione del Fondo europeo di Sviluppo Regionale nella Programmazione 
2000/2006”. 
 
In occasione degli esami annuali, sono state presentate elaborazioni su: 
“Il principio di sussidiarietà” (Lineamenti istituzionali delle Comunità europee) 
“La Valutazione Ambientale Strategica nel Docup 2000/2006 della Regione Lazio” 
(Economia e politica delle strutture comunitarie) 
“Gli Aiuti di Stato a finalità regionale” (Disciplina giuridica delle politiche comunitarie) 
“L’attuazione del Fondo europeo di Sviluppo Regionale nella programmazione 2000/2006 
della Regione Lazio” (Integrazione economica e sociale comunitaria) 
“Gli  strumenti  di  politica  economica  dell’Unione  Europea.  Un’analisi  critica”  (Politica 
economica e sociale comunitaria) 

Conoscenze 
informatiche 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS Buona 
MICROSOFT WORD Buona 
MICROSOFT EXCEL Ottima 
Integrazione con VBA, costruzione macro, realizzazione database, tabelle, grafici, integrazione con 
gli altri strumenti di Office, elaborazione funzioni complesse. 
MICROSOFT ACCESS Ottima 
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Integrazione con VBA, pianificazione, costruzione, implementazione e sviluppo database 
relazionali, importazione ed esportazione dati (xls, txt, xml, ecc.), integrazione con altri database e 
fogli di calcolo per la costruzione di sistemi e programmi complessi 
MICROSOFT POWERPOINT Buona 
INTERNET E POSTA ELETTRONICA Buona 
Linguaggi di programmazione: VISUAL BASIC Buona 

Conoscenze 
linguistiche 

INGLESE Scritto: Buono Parlato: Buono 
FRANCESE Scritto: Buono Parlato: Buono 

 
 
Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati  personali  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  "Codice  in 
materia di protezione dei dati personali". 
 
Roma, lì 31 ottobre 2018 
 
 In fede, 
 Francesco Pelloni 
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