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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
Luogo e data di nascita 

Qualifica 
Amministrazione 

Incarico attuale 

Telefono fisso (ufficio) 
E-mail istituzionale 

 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e professionali 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

Maurizio Di Pietro 
Napoli, 31/01/1975 
Funzionario esperto “Risorse finanziarie” – Cat. D
Giunta regionale della Campania - Direzione generale 
di gestione Fondo europeo di sviluppo regionale
Programmazione risorse 
Titolare di posizione organizzativa “Referente dell'Autorità di 
Gestione per la gestione finanziaria e contabile. Coordinamento 
della gestione finanziaria. Predisposizione delle proposte di 
variazione di bilancio” 
081-7962568 
maurizio.dipietro@regione.campania.it 

STUDIO E PROFESSIONALI 

• Laurea in Economia e commercio 
conseguita il 14/01/1998 presso l’Università degli 
“Federico II”, con la votazione di 110/110 e lode. Tesi discussa in 
economia aziendale: “Fair value e valore corrente nella prassi 
contabile anglo-americana” 

• Dottore commercialista, con abilitazione conseguita il 
23/07/2001 presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”;

• Revisore legale, iscritto nell’apposito registro con D.M. 
pubblicato nella G.U. n. 84, IV serie speciale del 22/10/2002;

• perfezionato in “Amministrazione e finanza degli e
presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, facoltà di 
giurisprudenza, a.a. 2000/2001; 

• perfezionato in “Diritto dell'Unione europea
degli studi di Napoli “Federico II”, facoltà di 
scienze politiche, a.a. 2007/2008; 

• perfezionato in “Politiche e strategie di fund r
l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, dipartimento di 
scienze politiche, a.a. 2012/2013; 

• specializzato in “Bilancio pubblico e revisione della spesa
presso la Scuola nazionale dell'amministrazione
superiore dell'economia e delle finanze), a
alta formazione tenutosi nel 2014; 

• Master di II livello in “Organizzazione, management, e
government delle Pubbliche amministrazioni
universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, a.a. 2017/2018

• Dall’1/08/2005 a tutt’oggi: funzionario addetto alla 
programmazione e al controllo, presso la Giunta 
Campania, a seguito di concorso pubblico. Assegnat
dell’Autorità di gestione del POR Campa
successivamente, del POR Campania FESR 2007/2013
POR Campania FESR 2014/2020, si occupa del
della gestione finanziaria delle risorse dei Fondi 
dell’Unione europea e dei programmi paralleli finanziati con 
fondi nazionali. Titolare di posizione organizzativa
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enerale “Autorità 
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Referente dell'Autorità di 
la gestione finanziaria e contabile. Coordinamento 

della gestione finanziaria. Predisposizione delle proposte di 

 (vecchio ordinamento) 
conseguita il 14/01/1998 presso l’Università degli studi di Napoli 
“Federico II”, con la votazione di 110/110 e lode. Tesi discussa in 

ir value e valore corrente nella prassi 

ommercialista, con abilitazione conseguita il 
tudi di Napoli “Federico II”; 

nell’apposito registro con D.M. 
pubblicato nella G.U. n. 84, IV serie speciale del 22/10/2002; 

mministrazione e finanza degli enti locali”, 
presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, facoltà di 

uropea”, presso l’Università 
acoltà di giurisprudenza e di 

o in “Politiche e strategie di fund raising”, presso 
tà degli studi di Napoli “Federico II”, dipartimento di 

Bilancio pubblico e revisione della spesa”, 
mministrazione (già Scuola 

), al termine del corso di 

Organizzazione, management, e-
mministrazioni”, presso l’istituto 

universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, a.a. 2017/2018 
8/2005 a tutt’oggi: funzionario addetto alla 

programmazione e al controllo, presso la Giunta regionale della 
Campania, a seguito di concorso pubblico. Assegnato all’Ufficio 

estione del POR Campania 2000/2006 e, 
successivamente, del POR Campania FESR 2007/2013 e del 

, si occupa del coordinamento 
gestione finanziaria delle risorse dei Fondi strutturali 

rammi paralleli finanziati con 
rganizzativa, è referente 



dell'Autorità di Gestione, anche nelle sedute di pre-giunta;  
• è componente del “Gruppo di lavoro interdisciplinare, istituito 

con DD n. 99 del 6/12/2013 della Dg Mobilità, a supporto delle 
attività istruttorie tese alla verifica delle rendicontazioni 
presentate dalle società esercenti servizi di trasporto pubblico 
locale a seguito di obblighi di servizio pubblico contrattualizzati o 
imposti ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Regolamento (CE) 
1370/2007”; 

• è stato coordinatore del gruppo di lavoro istituito con DD n. 85 
del 7/06/2018 e s.m.i. della Dg Risorse Umane, per coadiuvare 
la Direzione generale per le risorse finanziarie nell’attività di 
emissione dei mandati di pagamento; 

• è stato componente dell'Ufficio di coordinamento delle 
operazioni pro soluto, ai sensi della DGR n. 105 del 13/03/2012 
e s.m.i.; 

• è stato referente dell’Autorità di gestione per l’attuazione degli 
Assi 2 e 4 del POR Campania FESR 2007/2013; 

• è stato componente della cabina di regia per l’attuazione dei PIF 
(Progetti integrati di filiera), ai sensi della DGR n. 1131 del 
19/06/2009; 

• è stato segretario o componente di commissioni di valutazione o 
di riesame e responsabile del procedimento in appalti di servizi 
di valore superiore alla soglia comunitaria; 

• dal 15/05/1999 al 31/07/2005: istruttore amministrativo presso il 
Comune di Napoli, a seguito di corso-concorso pubblico RIPAM. 
Incardinato presso il Servizio programmazione culturale, si è 
occupato della liquidazione dei contributi concessi agli operatori 
economici privati ed ai soggetti pubblici per l’organizzazione e la 
realizzazione di iniziative culturali di rilievo. Nell’ambito del 
medesimo Ufficio, ha curato le fasi di predisposizione del 
bilancio di previsione e del Piano esecutivo di gestione. E’ stato 
componente dello staff organizzativo di sei edizioni del “Maggio 
dei monumenti” 

Capacità linguistiche • Inglese: ottimo; 
• Francese: discreto 

Capacità nell’uso delle tecnologie • Buona conoscenza, da utilizzatore, degli applicativi informatici di 
uso comune (Word, Excel, Access, Power Point e programmi di 
posta elettronica); 

• ottima conoscenza degli applicativi in uso per la comunicazione 
con gli uffici finanziari 

Pubblicazioni • “Nessuna ritenuta sugli aiuti comunitari alle imprese”, rivista 
QBT – Quadrimestrale di business & tax, n. 3/2010; 

• “Note sulla soggettività ai fini IVA delle società in house”, rivista 
QBT – Quadrimestrale di business & tax, n. 1/2011; 

• “La qualificazione giuridica delle erogazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni: contributi o corrispettivi?”, rivista QBT 
– Quadrimestrale di business & tax, n. 1/2014; 

• “Liberi professionisti equiparati alle PMI per l’accesso ai fondi 
strutturali”, rivista QBT – Quadrimestrale di business & tax, n. 
1/2016; 

• “Sul riparto di giurisdizione, tra giudice ordinario e giudice 
amministrativo, in caso di impugnazione del provvedimento di 
revoca di un contributo pubblico alle imprese; rivista Youtax – 
Forum di diritto tributario e delle imprese, 2019; 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari ed ogni altra 

informazione che si ritiene di 
dover pubblicare) 

• Ricercatore volontario presso il CNR – Istituto di studi sulle 
società del mediterraneo (Febbraio/Dicembre 2018): ha 
collaborato al progetto di ricerca “Divari, intrecci e 
contaminazioni nel Mediterraneo: politica, economia, ambiente”; 

• relatore in materia di finanziamenti pubblici per la cultura 
nell’ambito del corso di Diritto europeo dei beni culturali (corso di 



laurea  magistrale in management del patrimonio culturale e 
corso di laurea magistrale in giurisprudenza dell'Università degli 
studi di Napoli “Federico II”, anni 2016, 2018 e 2019); 

• relatore in materia di Fondi strutturali nell’ambito del corso di 
perfezionamento in Diritto dell'Unione Europea, presso il 
Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli studi di 
Napoli “Federico II” (anni 2015, 2016, 2017 e 2018); 

• relatore nel seminario di studi “Implementation of programmes 
funded by EU: regulations, structural funds and procedures” del 
13/12/2006, nell’ambito della visita della delegazione del 
Governo greco in Italia; 

• corso di 40 ore in finanza territoriale, realizzato dall’Ordine dei 
dottori commercialisti di Napoli presso la facoltà di scienze 
politiche dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” (Marzo 
– Maggio 2003); 

• corso “Modelli internazionali di management dei beni culturali” 
organizzato dalla Provincia di Napoli, dal Comune di Napoli, 
dallo STOA’ e dalla società RSO, svolto nel periodo Novembre 
2003 – Giugno 2004 e concluso con le visite-studio a Genova e 
a Barcellona (Spagna), città scelte come elementi di 
benchmarking per la gestione delle risorse culturali; 

• corso di 40 ore nell’ambito del progetto “Campus cantieri” della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, riservato ai dipendenti del 
Comune di Napoli; 

• corso di 200 ore “Metodologie e strumenti per la gestione delle 
politiche integrate di sviluppo” nell’ambito del “Programma di 
formazione specialistica per le PA impegnate nelle politiche di 
sviluppo aree depresse”, finanziato dal Dipartimento della 
funzione pubblica, svolto nel periodo Febbraio – Giugno 2006; 

• corso rientrante nel progetto “SFIDE - Sistema formativo per gli 
investimenti diretti esteri”, svoltosi da Settembre 2007 ad Aprile 
2008, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal 
Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale e dal Ministero degli affari esteri e 
dedicato allo sviluppo delle competenze in tema di attrazione 
degli investimenti diretti esteri; 

• “Training seminar: Management and control; management 
verifications”, svoltosi il 5 e 6 Marzo 2015 a Bruxelles, presso la 
sede della Direzione generale della politica regionale e urbana 
della Commissione europea, nell’ambito del programma di 
formazione dei funzionari europei sulla Politica di coesione 
2014/2020; 

• ha partecipato, inoltre, a varie giornate formative presso il 
FORMEZ e altre istituzioni, su tematiche specifiche relative alla 
Pubblica amministrazione, agli enti locali ed allo sviluppo 
territoriale (ad esempio: sul controllo di gestione; sulle tecniche 
di redazione dei contratti di servizio per la gestione dei servizi 
pubblici locali; sulla cd. “Finanza innovativa”, sulla “Finanza 
territoriale” ecc); 

• è componente dell’Associazione degli ex allievi RIPAM; 
• è iscritto al database degli esperti del TAIEX (programma 

dell'Unione europea per l’assistenza tecnica ai paesi partner 
nell’ambito delle politiche di allargamento e di vicinato 
dell'Unione); 

• è iscritto all’Albo collaboratori del FORMEZ (1° l ivello); 
• è iscritto al REPRISE (Register of expert peer reviewers for 

italian scientific evaluation) del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 

• è iscritto all’Albo degli esperti e dei collaboratori della AGENAS, 
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 

 



Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. 
 
 
 
 
Il sottoscritto Dott. MAURIZIO DI PIETRO, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 sulla 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti e consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 
riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 
 
Napoli, 22/05/2019 
 
         F.to 
         Maurizio Di Pietro 


