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Giunta Regionale della Campania

Uficci dell’Autorità di Audit
 esperto in materia di aiuti di Stato 

ex art. 107 e 108 del TFUE 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome OTTAVIO COSTA  

Qualifica Funzionario Architetto – D6,  esperto in materia di Aiuti di Stato

Amministrazione Regione Campania  -  Giunta Regionale della Campania

Incarico attuale Titolare di Posizione Organizzativa presso l’Autorità di Audit, “Attività di supporto all’Autorità di Audit 
PO FESR/FSE 2007/2013 con specifica competenza in materia di Aiuti di Stato”

Telefono uff. 081-7969673 

E-mail ottavio.costa@regione.campania.it  

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio 1. Laurea in Architettura
Altri titoli di studio e professionali 1.     Abilitazione professionale - Architetto

2. Diploma di Maturità Classica 

Esperienze professionali        (incarichi
ricoperti)

1. Dal  02/10/2014, uffici  Autorità di Audit FESR/FSE della Campania, titolare della P.O. di tipo 
“Organizzativa” denominata “Attività di supporto all’Autorità di Audit PO FESR/FSE con specifica 
competenza in materia di Aiuti di Stato”, da ultimo, con rimodulazione, DD n.20 del 13/02/2017 
Dip.41 DG 1, con le seguenti competenze: Attività di supporto all'AdA in materia di aiuti di Stato. 
Attività di controllo di audit delle operazioni e di sistema FESR/FSE. Attività di analisi del 
REG/CE 2014/20 e relativa documentazione attuativa. Direttore di esecuzione del contratto AT. 
Attività di supporto in materia di Costi Standard”

2. gennaio 2018, referente dell'AdA Campania per il sistema comunitario antifrode “Arachne”, 
strumento informatico integrato per l'estrazione e l'arricchimento di dati sviluppato dalla 
Commissione europea per supportare le autorità di gestione e gli organismi intermedi nei loro 
controlli amministrativi e nelle verifiche di gestione nel settore dei fondi strutturali (Fondo sociale 
europeo, Fondo di coesione e Fondo europeo di sviluppo regionale)

3. da gennaio 2017 docente per FORMEZPA per attività di formazione volte ad accrescere le 
competenze del personale della Pubblica Amministrazione nella gestione dei fondi europei. 
Docente in materia di Aiuti di Stato e di Servizi di Interesse Economico Generale

4. 2016-2017 componente, designato dall'AdA Campania, del Tavolo Tecnico degli esperti 
nazionali in materia di aiuti di Stato per la definizione delle liste di controllo di II livello in materia 
di aiuti di Stato del sistema nazionale “My Audit”, presso l'IGRUE

5. da giugno 2016 Direttore dell'esecuzione del contratto di Assistenza Tecnica all'AdA FESR-FSE 
2014-2020, DD n.4 del 05/08/2016 Dip.41 Uod 1

6. dal 14/10/2013 al 01/10/2014 Responsabile del procedimento per le competenze della UOGP 
del Grande Progetto "Banda Ultra larga e sviluppo digitale in Campania"

7. dal  14/09/2012 al 01/10/2014 Responsabile del procedimento per le competenze della UOGP 
per la procedura "Contratto di Programma regionale per lo Sviluppo Innovativo delle Filiere 
Manifatturiere Strategiche della Campania"

8. dal 20/10/2011 al 01/10/2014, nell’ambito della U.O.G.P., titolare della P.O. denominata 
"Raccordo e impulso nell'esame delle questioni tecnico-architettoniche per il settore di sviluppo 
urbano nei Grandi Progetti"

9. nominato con D.P.G.R.C.  n.204 del 30/09/2011 nella Struttura Tecnica di Missione U.O.G.P. - 
Unità Operativa Grandi Progetti fino al 01/10/2014

10. nominato con D.P.G.R.C. n.103 del 4/5/2011 nel Comitato Tecnico per la predisposizione del 
"Piano integrato di sviluppo urbano del centro storico di Napoli, collegato al sito UNESCO"

11. nominato dal 15/10/2010 quale esperto in materia di aiuti di Stato nel nucleo di valutazione del 
Progetto: Contratto di Investimento “Ospitalità da favola”, operante presso il Settore Ecologia 

12. componente della Partnership di Valutazione dei progetti presentati in esecuzione del bando di 
attuazione dei PIF-Progetti Integrati di Filiera,  approvato con DRD  n. 71 del 30 settembre 2010 
e pubblicato sul BURC n.59 del 5.10.2009 

13. nominato il 15/06/2009, dal Coordinatore dell’AGC 09 (R.T.D.E.), responsabile unico degli aiuti 
temporanei della Regione Campania

14. dal 31/10/2008 al 30/9/11 titolare della posizione organizzativa denominata “Supporto e 
consulenza al R.T.D.E. (Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia) in materia di 
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regimi di aiuto – Referente Asse III – Energia POR FESR 2007/2013”
15. nominato il 25/10/2006 quale esperto in materia di aiuti di Stato nella Commissione di 

valutazione dei progetti aspiranti beneficiari dei finanziamenti della Mis.1.12 -Energia-  del POR 
Campania 2000/2006

16. dal 09/05/2006 al 30/9/11componente dell’unità di staff per il supporto al R.T.D.E. presso la 
struttura organizzativa del Dipartimento dell’Economia, incardinata presso l’AGC 09

17. dal 15/11/05 al 30/9/11Referente della A.G.C.09 nella materia degli aiuti di Stato, ex DGR n.671 
del 31/05/05, nominato con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’AGC 09 n. 331 del 
15/11/05, presiede il Tavolo di Coordinamento dei Referenti delle AAGGCC in materia di aiuti di 
Stato 

18. dal 30/12/2002 al 31/10/2008:  titolare della posizione organizzativa denominata “Supporto e 
consulenza al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia in materia di regimi di 
aiuto”

19. Referente della Regione Campania presso il tavolo di Coordinamento in materia di aiuti di Stato 
tenuto dal Dipartimento delle Politiche Comunitarie, Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 
settembre 2002 al 30/9/11.

20. 11/9/2002 – 29/12/2002: titolare della posizione organizzativa denominata “Supporto e 
consulenza al Responsabile Tecnico del Dipartimento per l’Economia per l’attività di valutazione 
intermedia e riprogrammazione del Programma Operativo Regionale della Campania 2000-
2006”.

21. Componente del Gruppo di Lavoro regionale per la riprogrammazione del POR Campania 2000-
2006 dal 22/1/2004.

22. Referente per la Regione Campania al Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale 
Coordinamento Incentivi alle Imprese, per gli aiuti pubblici concessi dalla Regione alle imprese 
dal 19/12/2002 al 29/07/05.

23. Rappresentante  della Regione Campania nel Comitato di Sorveglianza del PON ATAS 2000-
2006 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e
di Coesione Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, dal 25/11/02.

24. Referente della Regione Campania presso il Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale 
per l’Integrazione Europea ed il Ministero per le Attività Produttive - Direzione Generale per le 
Politiche di Internazionalizzazione nell’ambito del Working Group “Progetto operativo di 
Internazionalizzazione – Sei regioni per cinque continenti” (PON ATAS 2000-2006) dal 15/09/02.

25. Componente della Struttura di Supporto della Regione Campania al Nucleo di Valutazione dei 
progetti di imprenditoria Giovanile ex LL.RR. 28/93, 23/96 dal settembre 1997  al 31/07/2002.

26. In servizio al Settore Pianificazione e Collegamento con le Aree Generali di Coordinamento, 
servizio Programmazione, sezione Analisi delle relazioni Previsionali e Programmatiche annuali 
degli Enti Locali dal ‘92 al ’97

27. In servizio al Settore Piani e Programmi, esecuzione l.64/86, dall’aprile 1990 al ’92.
28. dal 1983 al 1989 collaborazione alla soc.SPEA e poi al Ministero della Protezione Civile per la 

ricostruzione di Pozzuoli – Progetto Monteruscello.

Capacità linguistiche
       
        buona conoscenza dell’Inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie         buona capacità nell’uso delle applicazioni “office”, e di altre applicazioni multimediali

• Formazione:
in qualità di docente:  gennaio – giugno

2017:

in qualità di docente: 2006-07-08:

in qualità di utente: 2018

  

1. Incarico di docenza per FORMEZPA per il “Progetto “Esperi@ Rafforzamento della capacità 
istituzionale ed amministrativa delle regioni e degli enti locali del Mezzogiorno mediante il 
reclutamento di nuove figure professionali” R.A. 13008 RO 8/E. Progetto del Dipartimento della 
Funzione Pubblica: “corso di formazione volto ad accrescere le competenze del personale della 
Pubblica Amministrazione nella gestione dei fondi europei. Docente in materia di Aiuti di Stato e 
di Servizi di Interesse Economico Generale;

2. in collaborazione con il FORMEZ, seminari  rivolti alla diffusione ed approfondimento della 
materia “aiuti di Stato” in favore dei colleghi funzionari e dirigenti operanti presso gli uffici 
competenti della Regione Campania, che hanno visto il concorso di oltre 300 partecipanti;

3. MEF IGRUE SNA Caserta, Corso di formazione ”La prevenzione ed il contrasto alle frodi”, 24 - 
25  gennaio 2018;

4. MEF IGRUE SNA Caserta, Corso di formazione ”Il nuovo Codice dei Contratti pubblici: gli aspetti
più rilevanti per l'esercizio della funzione di controllo”, 2 - 3 febbraio 2018;

5. MEF IGRUE Sistema Software ARACHNE Roma, 2 marzo 2018; 
6. MEF IGRUE SNA Caserta, “Corso generale in materia di aiuti di Stato”, Caserta 6 - 9 marzo 

2018;



2017

2016

2015

2011
2010

2005-2006

2004-2005

2002

1990-1991

7. REGIONE CAMPANIA - PA ADVICE spa - ADA CAMPANIA, Corso di aggiornamento sistema 
SURF per ADA Campania, 28 marzo 2018 SEDE;

8. REGIONE CAMPANIA -  Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, 13 e 14 marzo 2017;
9. IGRUE  -  ADA CAMPANIA funzionalità del Sistema Informativo MY AUDIT per il Sistema dei 

Controlli 2014 – 2020, 13 dicembre 2017, SEDE;
10. REGIONE CAMPANIA Seminario Tecnico Formativo: “Fondi SIE 2014-2020 Opzione di 

semplificazione dei costi.” 30 giugno 2017;
11. FORMEZ PA La gestione delle Procedure di Gara tra criticità interpretative e tecniche applicative

12 ottobre 2017;
12. REGIONE CAMPANIA – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  Dipartimento Politiche 

Europeee/EIPA Seminario sugli Aiuti di Stato: ”Gli Aiuti di Stato sotto forma di garanzia e la 
disciplina nell'ambito della concessione e della fruizione”, 24  novembre 2017;

13. FORMEZ PA:  Attività di Formazione sulla Programmazione Unitaria su tre Macro Aree per 
rafforzare le competenze del personale impiegato nelle gestione dei fondi;

14. - La Programmazione Comunitaria : Chiusura periodo 2007-13 e nuova programmazione 2014-
2020;

15. - Gli Appalti nel nuovo codice e gli Aiuti di Stato;
16. - Procedure del Bilancio e Controlli di II Livello; ottobre 2016 – aprile 2017;
17. FORMEZPA corsi on line : Gli Aiuti di Stato 2° edizione, 26 aprile - 9 giugno 2016;
18. 2015 Partecipazione al corso di formazione del FORMEZ P.A.: Percorso di rafforzamento del 

ruolo e delle capacità di intervento dell’Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR e FSE 
2007/13 della Regione Campania. Gennaio/maggio 2015.

19. - Programmazione 2014-20;
20. - Chiusura del programma ;
21. - il controllo di II livello sulle operazioni cofinanziate in regime di semplificazione dei costi;
22. -Aiuti di Stato e servizi economici di interesse generale;
23. - appalti pubblici; gennaio – maggio 2015
24. corso "Europrogettazione" - Consorzio Consvip, settembre 2011
25. Corso “Finanza di Progetto e PPP”, sede di Caserta della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione
26. Corso annuale di lingua inglese, soc. Inlingua-Napoli, nell’ambito delle attività di formazione della

Regione Campania
27. Corso biennale professionalizzante di “Progettista in materia di Internazionalizzazione”, 

nell’ambito del progetto del MAE denominato “sei regioni per cinque continenti”
28. Corso di informatica di secondo livello presso il Formez, nell’ambito delle attività di formazione 

della Regione Campania
29. Corso biennale FAES, Formazione di Analisti di Settore, Formez-Napoli

Pubblicazioni 1.    Presentazione e contributi per il volume del FORMEZ “I regimi di aiuto alle imprese 2007/2013”, 
che riassume le esperienze ed i materiali del “corso di formazione per funzionari e dirigenti della 
Regione Campania in materia di aiuti di Stato” 2005-06, realizzato nell’ambito del progetto “Reti 
per lo sviluppo locale” (Programma Empowerment)

2.    convegno "Pianificazione  Territoriale e Parchi Naturali" cartografia e le schede relative alla 
regione Campania;

3.    “Schedatura delle aree di interesse naturalistico della Campania nel n.49 della rivista Orizzonti 
Economici (Camera di Commercio di Napoli) dal titolo: "Aree Naturali Protette"; 

4.    "Repertorio delle proposte di salvaguardia e tutela delle aree di interesse naturalistico ed 
ambientale della Regione Campania dagli anni '60 agli anni '80" nel n.50 della rivista Orizzonti 
Economici dal titolo: "Ambiente, Piano e Progetti"; 

5.    “La riqualificazione ambientale dei Campi Flegrei”, Progetto Pozzuoli/Quaderni di 
documentazione, settore di ricerca “Aree naturali Protette”; 

6.    "La conoscenza degli spazi aperti nei piani" e "Orientamenti di piano e progetto",  in  "Risorse 
paesistiche ed ambientali nella Provincia di Napoli" supplemento al n. 4/6-1992 della rivista ‘La 
Provincia di Napoli’;

7.    “Itinerari nei Campi Abbruciati”, percorso sulle tematiche paesaggistico – ambientali dei Campi 
Flegrei, in Orizzonti Economici n. 83;

8.    "Appunti di viaggio", antologia di scritti di viaggiatori illustri nei Campi Flegrei, mostra iconografica 
"Immagini dai Campi Flegrei".

         
Napoli  17/04/2018                                          Ottavio Costa


