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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE  

 
 
 

  

 

  

Informazioni personali  

Cognome /Nome MILELLA Francesco 
Indirizzo Strada Albergo, 20 - 70124, Bari, Italia  
Telefono + 39 0 8 0 / 5 6 1 3 3 2 2    

 
Mobile + 39 3 4 9 5 2 0 5 8 6 7  

  
E-mail 

PEC 
francomilella58@gmail.com 
fmilella@pec.it; 
 

C.F. 
P.IVA 

C.F. M L L F N C 5 8 H 1 6 A 6 6 2 K  
P.IVA    06999650721 

Cittadinanza italiana 
 

 
Data di nascita 16/06/58 

 

 
Sesso M 

  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Consulenza alla pianificazione e programmazione dello sviluppo locale nel quadro 
delle politiche internazionali, europee, nazionali e regionali e definizione dei relativi 
modelli di governance multilivello 
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Esperienze professionali principali 
periodo 2005-2019    

 
                                                          Date 
                            Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
      
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

               
                                                          Date 
                   

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività o responsabilità 
      
      
     Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
    
                                   Tipo di attività o settore 
                                                                 

Date 
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
     Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                           Tipo di attività o settore 
                                                

 
Date 

                 
                            Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Date 
                   
                     Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 
 Luglio 2019 – in corso 
  
Consulenza professionale per assistenza tecnico-normativa 
 
Consulenza all’amministrazione comunale di Conversano (BA) nella definizione di modelli di 
governance e relativi aspetti tecnico-normativi  per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale 
cittaidino nell’ambito del progetto “Stati Generali della Cultura di Corversano” 
 
Fondazione Fitzccaraldo- Viale Aosta 11 - Torino 
 
Consulenza alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance con 
definizione di azioni di capacity building dei servizi comunali interessati 
 
Settembre 2019 – in corso 
 
  
Consulenza per la programmazione dello sviluppo locale  e definizione di modelli di governance e 
relativi aspetti tecnico-normativi  per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale 
 
Attività di consulenza per la valorizzazione dell’area archeologica di Altilia e definizione dei modelli di 
governance, nell’ambito del programma di sviluppo Area Interna Alto Molise, del sistema di risorse 
culturali dell’area 
 
Fondazione Fitzccaraldo- Viale Aosta 11 - Torino 
 
 
Consulenza alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance dello 
sviluppo locale 
 
Maggio 2019 – in corso 
 
Consulenza professionale per assistenza tecnico-normativa 
 
Consulenza all’Amministrazione Comunale di Bari per la definizione dell’accordo di partenariato 
pubblico-privato ex art. 151, c.3 del Dlgs. n. 50/2016 per la valorizzazione del Museo Civico di Bari 
 
Fondazione Fitzccaraldo- Viale Aosta 11 - Torino 
 
Consulenza alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance con 
definizione di azioni di capacity building dei servizi comunali interessati 
 
Maggio 2017 – in corso 
 
Responsabile Tavoli Tecnici di partenariato pubblico-privato 
 
Coordinamento tecnico-scientifico dei partenariati pubblico-privati ex art. 151, terzo comma del D.Lgs. 
50/2016, di 3 (tre) distinti  progetti di sviluppo locale culture based pugliesi prevalentemente sostenuti 
con il concorso dei Fondi SIE ciclo 2014-2020 e coda programmazione 2007-2013. I progetti rientrano 
nella programmazione del  Piano di  Azione e Coesione 2007-2013 “INTERVENTI PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE” – Linea di azione 2 “Progettazione 
per la Cultura” (PAC- MIBACT), riguarda complessivamente il territorio di 39 comuni pugliesi con 
Capofila Bari (14 comuni), Altamura (6) e Manfredonia (19). 
 
Fondazione Fitzccaraldo- Viale Aosta 11 - Torino 
Consulenza scientifica e professionale in materia di Sviluppo Locale e programmazione dei Fondi 
Strutturali, con riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale 
 
 
Settembre 2017 – in corso 
 
 
Consulente professionale e assistenza tecnico-normativa per la definizione dell’accordo di partenariato 
pubblico-privato ex art. 151, c.3 del Dlgs. n. 50/2016
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                                                               Date 
   
                            Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività o responsabilità 
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

                                   
                                                                Date 
                      

Lavoro o posizione ricoperti 
 

     Principali attività o responsabilità 
 
      
     Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
       
                           Tipo di attività o settore 
                                                                 

Date 
                     

 Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività o responsabilità 
 
 
      
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                           Tipo di attività o settore 
                                                  

Date 
                            Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività o responsabilità 
 
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Date 
                   
                     Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 
Aprile 2019- in corso 
 
 
Consulenza per la  valorizzazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance con 
definizione di azioni di capacity building dei servizi comunali interessati 
 
Reposnsabile della definizone dei  modelli di governance della valorizzazione integrata del patrimonio 
culturale della Città di Casarano, con priorità nella attivazione del processo di valorizzazone di Palzzo 
De Donatis 
 
Fondazione Fitzccaraldo- Viale Aosta 11 - Torino 
 
Consulenza alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance dello 
sviluppo locale 
 
Aprile 2019 –settembre 2019 
 
Consulenza per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance con 
definizione di azioni di capacity building dei servizi comunali interessati 
 
Responsabile della definzione del modello di governance per la valorizzazione integrata dei patrimonio 
culturale paleontologico della Città di Altamura (BA) nell’mabitodello studio di fattibilità “valorizzazione 
dell’Uomo di Altamura” 
 
Fondazione Fitzccaraldo- Viale Aosta 11 - Torino 
 
Consulenza per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance dello 
sviluppo locale 
 
Agosto 2018- in corso 
 
 
Consulenza allo sviluppo locale e programmazione dei fondi strutturali – componente gruppo di esperti 
incaricato 
 
Redazione analisi di scenario di sistema e programmazione operativa del Piano strategico Taranto 
futuro prossimo- indetificazione dei fattori e condizioni dello sviluppo nella città di Taranto; 
individuazione di progetti di rapido avvio; definizione dei modelli di governance multilivello in relazione 
alle attribuzioni di Regione Puglia, Comune di Taranto e unità di missione per Taranto presso la 
Presidenza del Consilgio dei Ministri. 
 
ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo Sciluppo Ecosostenibile del Territorio – Regione Puglia 
 
Consulenza scientifica e professionale allo sviluppo locale e politiche di Coesione Europea 
 
Settembre 2017 – marzo 2020 
 
Consulente professionale e assistenza tecnico-normativa per la definizione dell’accordo di partenariato 
pubblico-privato primo caso applicativo in Italia dell9 art. 151, c.3 del Dlgs. n. 50/2016 
 
Definizione tecnico-normativa (ex art. 151 D.lgs. n.50/2016) del  processo di valorizzazione del  
“Convento del Carmine” del Comune di Bergamo. 
 
 “Teatro Tascabile “ c/o Ex Convento del Carmine -  Bergano;  
Consulenza normativa e procedurale sui modelli di valorizzazione di immobili del patrimonio pubblico a 
finalità culturale 
 
 
 
Febbraio 2015 – settembre 2017 
 
Coordinatore gruppo di lavoro pugliese del  progetto ACTORS Mibact/OCSE 
 



CV Francesco Milella Ȃ Release del 30 marzo 2020 Pag. 4 
 

 
                                                                Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                

  Principali attività o responsabilità 
 
                             
            
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
                  
                                                             

Date 
                     

 Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività o responsabilità 
 
 
      
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                            
                                   Tipo di attività o settore 
                                                 
 

 
Date 

                     
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
 
      
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                            
                                   Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Marzo 2019- in corso 
 
Consulenza alla valorizazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance allo sviluppo 
Locale 
 
Definizione del modello di governance per l’attivazione dell’Osservatoprio Culturale del Nord-Ovest e 
redazione bozza protocollo d’intesa poi sottoscritto  tra Regioni Piemonte, Val D’Aosta, Lombardia e 
Liguria, Città di Torino e Milano, Fondazioni Cariplo, S.Paolo, Cassa di Risparmio di Torino, 
Unioncamere Lombradia, Unioncamere Piemnote, AGIS e Fondazione Abbonamento Musei 
e consulenza operativa di ricerca per la sperimentazione del modello 
 
 
Fondazione Fitzccaraldo- Viale Aosta 11 - Torino 
 
Consulenza per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance dello 
sviluppo locale 
 
 
 
Luglio 2017 -  gennaio 2018 
 
 
Coordinamento gruppo di lavoro e redazione testi normativi 
 
 
Coordinamento gruppo di lavoro per le attività preparatorie a supporto della Giunta Regionale e 
redazione testo della legge Regionale n.2/2018 “indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la 
coesione sociale della città di Taranto” 
 
 
 
Ufficio di Presidenza della Giunta regionale Regione Puglia 
 
 
Assistenza tecnico-giuridica e drafting normativo nella redazione del testo del Disegno di Legge e dei 
realtivi  allegati  
 
 
 
 
Febbraio 2015 – settembre 2017 
 
Coordinatore gruppo di lavoro pugliese del  progetto ACTORS Mibact/OCSE 
 
 
Redazione di un report di diagnosi sulla suscettività delle aree di attrazione culturali della  Regione 
Puglia a costituire driver di sviluppo; supporto al gruppo di lavoro di esperti internazionali. Responsabile 
AT per la redazione dell’action plan per lo sviluppo locale culture based della città di Taranto  in 
coordinamento con l’Unità di Missione APT (Aquila, Pompei, Taranto) presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
 
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development  
 2, rue André Pascal, 75775 PARIS Cedex 16, FRANCE 
 
Consulenza scientifica e professionale in materia di Sviluppo Locale. 
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                                                                Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                

  Principali attività o responsabilità 
 
                             
            
            
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
                  
                                                                Date 
                     

  
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

     Principali attività o responsabilità 
 
      
            
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
       
                            
                                     Tipo di attività o settore 
                                                                 

 
Date 

                     
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
 
      
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                            
                                   Tipo di attività o settore 
                                                 
                   
                             

 
 
 
 
 
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro

 
 
Settembre 2015 – marzo 2016 
 
 
Coordinatore responsabile 
 
Elaborazione del Piano di gestione del Polo del Contemporaneo di Bari ai sensi dell’art. 4 del 
Disciplinare, allegato alla  D.D. n.67/2015,,  del Servizio Beni Culturali della Regione Puglia, che regola 
i rapporti tra Regione Puglia e Segretariato regionale del MIbact quale beneficiario degli stanziamenti di 
Fondi SIE assentiti per la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione dell'Ex Mercato del 
Pesce e del Teatro Margherita. 
 
 
Direzione del Segretariato Regionale MIBACT – Strada dei Dottula – Isolato 49 – 70122 Bari 
 
Programmazione Fondi SIE - Consulenza specialistica gestionale, analisi degli impatti di sviluppo locale  
e modelli di governance del patrimonio culturale in ambito di programmazione Fondi SIE 
 
 
Aprile 2015 – dicembre 2015 
 
 
 
Coordinatore Senior responsabile  gruppo di assistenza tecnica Regione Puglia 

 
 
 
Coordinamento del gruppo di Assistenza tecnica esperti della Regione Puglia nei processi di 
valutazione, selezione e attuazione degli interventi e progetti di valorizzazione integrata ambientale e 
culturale (SAC), verifica e monitoraggio dell’avanzamento della spesa dei programmi comunitari con 
peculiare attenzione ai progetti beneficiari EE.LL. ricadenti nell’Asse I POIn attrattori culturali e naturali 
e nell’Asse IV del P.O.FESR Puglia 2007-2013; 
  
  
Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei saperi e dei talenti – Lungomare 
Nazario sauro n.33  
 
Programmazione fondi SIE per lo Sviluppo Locale - Coordinamento attività di consulenza organizzativa 
ed Assistenza Tecnica alla programmazione e     attuazione dei Fondi strutturali europei 
 
 
 
Luglio 2015- novembre 2015 
 
Consulenza professionale 
 
Incarico di collaborazione esperta a supporto dell’attuazione del “ Programma Integrato per il 
miglioramento delle performance delle amministrazioni della Regione Puglia – Linea 5 – dalla Better 
alla Smart regulation : rafforzamento della capacità di normazione  della Regione Puglia “ 

 
 
 
FORMEZ – Viale Marx 15 – 00137 ROMA 
 
 
Consulenza di project management in materia di rafforzamento amministrativo sostenuto da Fondi SIE 
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                                                                Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                

  Principali attività o responsabilità 
 
            
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
                  
                                                                Date 
                     

  
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

     Principali attività o responsabilità 
 
      
            
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
       
                            
                                     Tipo di attività o settore 
                                                                 

 
Date 

                     
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
 
      
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                            
                                   Tipo di attività o settore 
                                                 
                   
                             

 
 
 
 
 
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 
 
Febbraio 2015 – novembre 2015 
 
coordinatore gruppo di lavoro 
 
Responsabile dello studio di fattibilità sulla valorizzazione dei luoghi della Cultura di Bari per conto del 
Comune di Bari 
 
 
 
Fondazione Fitzccaraldo- Viale Aosta 11 - Torino 
 
 
PROGRAMMI DI SVILUPPO LOCALE culture based - Consulenza professionale Studi di fattibilità 
gestionali 
 
 
Gennaio 2015 – marzo 2016 
 
 
Coordinatore team incaricato 
 
 
 
Coordinamento team incaricato delle attività di cui al Contratto  Repertorio n. 3617 del 23 gennaio 2015 
per l’affidamento del servizio di Assistenza tecnica alla programmazione e alla candidatura di interventi 
proposti dall’Amministrazione Comunale di Terlizzi  a valere sui finanziamenti previsti dai Fondi 
Strutturali, linee budgetarie della Commissione Europea, linee di bilancio regionale e fondi diretti dello 
 
 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – Viale Einaudi 51 – 70125 – Bari 
 
 
PROGRAMMI DI SVILUPPO LOCALE - Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di 
programmazione dei Fondi Strutturali Stato   - CIG 5798567 
 
 
 
Luglio 2014 – 31 dicembre 2014 

 
Componente gruppo di esperti 
 
 
consulenza professionale finalizzata  all’attività di animazione territoriale e sensibilizzazione relativa 
all’azione progettuale “Rete di Spazi per i Giovani”, Convenzione per il supporto tecnico – scientifico al 
Servizio Politiche Giovanili e cittadinanza sociale della Regione Puglia per l’attuazione del Programma 
Bollenti Spiriti” 

 
IPRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali– Piazza Garibaldi n. 13 Bari; 

 
attività di Consulenza Organizzativa ed Assistenza Tecnica  
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                                                                Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                

  Principali attività o responsabilità 
 
                             
            
            
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
                  
                                                                Date 
                     

  
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

     Principali attività o responsabilità 
 
      
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
                            
                                     Tipo di attività o settore 
                                                                 

 
Date 

                     
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
 
      
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                            
                                   Tipo di attività o settore 
                                                 
                   
                             

 
 
 
 
 
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o settore 

 
 
Aprile 2012 – febbraio 2014 

 
Coordinatore Responsabile gruppo di lavoro Ricerca e Sviluppo società cooperativa 
 
Responsabile dei WP assegnati alla società Ricerca e Sviluppo di Bari, in RTI con altri, capofila 
Fondazione Fitzcarraldo – Torino -  per l’attivazione  del “Centro Risorse per I Laboratori Urbani” 
(CRLU), istituito con  bando Regione Puglia - componente del Comitato di pilotaggio e responsabile 
azione di Sistema “laboratori urbani, PA e territorio” 
 
 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari; 

 
Coordinamento attività di Consulenza Organizzativa ed Assistenza Tecnica per il riuso del patrimonio 
pubblico 
 

 
febbraio 2011     - giugno 2013        
 
 
Coordinatore Responsabile gruppo di lavoro Puglia 
 
 
Coordinamento Task-Force POAT-DAGL – Presidenza del Consiglio dei Ministri - per la 
sperimentazione dell’analisi di impatto della Regolazione e l’introduzione degli strumenti di cd. Better 
Regulation nella produzione normativa e regolamentare della Regione Puglia.. 
 
MIPA SCarl  -Roma ; in RTI  con Ernst&Young SpA e Università LUISS di Roma 
 
 
Coordinamento attività di Consulenza Giuridica, Organizzativa ed Assistenza Tecnica  
 

 
 

Gennaio 2011  - marzo 2013 
 
Responsabile della funzione 
 
Direzione strategica dell’area Sviluppo della Società consortile Patto territoriale per l’Occupazione 
dell’Area Nord-barese Ofantina 
 

 
 
Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo  dell’Area Nord-barese Ofantina SS 170 Km 24+500 - 
70051 Barletta BA  
 
Consulenza strategica e direzionale  
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                                                                Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                

  Principali attività o responsabili 
         
   
           
 
 
           
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Tipo di attività o settore 
 
                                                               
                                                                Date 
                      

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

     Principali attività o responsabilità 
          
            
 
       
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
     
                            
                                     Tipo di attività o settore 
                                                                 

 
Date 

                     
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
          
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                            
                                    
                               Tipo di attività o settore 
                                                 
                   
                             

 
 
 
 

 
 

giugno 2008  -  giugno 2014 
 
Coordinatore Responsabile 
 
Coordinamento Task-Force della Regione Puglia a sostegno della Pianificazione Strategica di Area 
Vasta (PSAV) per la programmazione su base territoriale dell’utilizzo del PO FESR Puglia 2007-2013 
con interazione diretta con tutti i comuni e le province pugliesi, tutti i settori regionali e la Giunta della 
Regione Puglia a sostegno dei processi di cooperazione inter-istituzionale e pubblico-privato. 
Nell’ambito di tale attività ricadevano anche le attività di Assistenza Tecnica settoriale a supporto dei 
Servizi regionali Innovazione (asse I FESR 2007-2013) e all’Area regionale Talenti, Saperi e Cultura 
per l’attivazione ed il monitoraggio dei Sistemi Ambientali e Culturali (SAC – Asse IV FESR 2007-
2013). 
 
FINPUGLIA S.p.A . (10/06/08-31/12/09) – Via Borsellino e Falcone, 2. 70125 BARI ; 
INNOVAPUGLIA S.p.A. (01/01/2010-30/06/2014       ) -Strada Provinciale per Casamassima km 3 
 
 
Consulenza ed Assistenza Tecnica alla pianificazione strategica dello sviluppo territoriale 
 

 
novembre 2008 – ottobre 2009 

 
 
Responsabile AT e coordinamento del gruppo di lavoro 

 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro dello Studio di Fattibilità “Hospitis” modelli di intervento e 
valorizzazione dei borghi minori della Puglia nell’ambito del ciclo di programmazione FESR 2007-2013  a 
cura di Sinergheia Group e responsabile della redazione del quadro di coerenza dell’iniziativa promossa 
con la programmazione  dei fondi strutturali 2007-2013 e del Workflow procedurale per 
l’implementazione, per conto dell’Assessorato regionale della Puglia - Assetto del Territorio – 2009 
 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto di SINERGHEIA       
GRUPPO SRL - piazza Borsellino e Falcone 5/c – Salsomaggiore Terme 
 
 
Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dei Fondi SIE 
 
 
 
 novembre 2008 – marzo 2010 

 
Coordinatore Responsabile 

   
Coordinatore del gruppo di lavoro per la elaborazione del Documento Strategico Territoriale del 
costituendo Gruppo di Azione Locale  “Le città di Castel del Monte” nell’ambito del FEASR PUGLIA 
2007 - 2013 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto dei Comuni di Andria e 
Corato 

 

 
Consulenza per lo Sviluppo Locale 
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                                                               Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                  

Principali attività o responsabili 
         
   
          
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
  Tipo di attività o settore 

 
                                                             
                                                               
                                                                Date 
                      

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

     Principali attività o responsabilità 
          
         
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
     
                            
                                     Tipo di attività o settore 
                                                                 

 
Date 

                     
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
 
            
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                           
                                   Tipo di attività o settore 
                                                 
                   
                             

 
 
 
 
 
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 
 

 

febbraio 2008 – maggio 2009 
 
Expertise componente del gruppo di lavoro 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione del Centro di Aggregazione giovanile MAT dei 
Comuni di Terlizzi e Ruvo di Puglia proposto nell’ambito di quanto previsto dal programma regionale 
Bollenti Spiriti - 2006  Laboratori Urbani e successivo coordinamento delle attività di elaborazione 
del piano esecutivo di gestione 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari  
 
Consulenza in materia di riuso di beni pubblici a finalità sociali e culturali 
 
 

 
 
novembre 2007  -dicembre 2012 

 
 
Coordinatore Responsabile 

   
 
Responsabile assistenza tecnica al Comune di Andria per la pianificazione e programmazione di 
interventi da sostenersi con  il contributo di Fondi Strutturali, nazionali, regionali e linee budgetarie della 
Commissione Europea, definizione degli assetti operativi procedurali necessari per l’Ente 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto del Comune di Andria 

 

 
 
Consulenza ed Assistenza Tecnica alla P.A. locale ai processi di programmazione dello sviluppo locale 
sostenuto dai Fondi SIE 

 
 
febbraio 2008 -dicembre 2008 

 
Componente del gruppo incaricato di esperti  
 
Componente del gruppo di lavoro per il Programma Innovazioni nel Turismo – 2008 per la 
programmazione di azioni a forte contenuto innovativo a sostegno delle politiche turistiche regionali 
promosse nell’ambito dell’Asse IV del FESR 2007-2013; 

 
 
ARTI (Agenzia Regionale Tecnologie ed Innovazione) Strada Provinciale per Casamassima km 3, 
Bari 
 
Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dei Fondi Strutturali 
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                                                                Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                 

Principali attività o responsabili 
         
   
          
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

  
 Tipo di attività o settore 

 
                                                                
                                                                Date 
                      

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

     Principali attività o responsabilità 
          
         
   Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
     
                            
                                     Tipo di attività o settore 
                                                                 

 
Date 

                     
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                           
                                   Tipo di attività o settore 
                                                 
                   
                      

 
 

                   
                    
     
 
                                                                                                
                                                          
 
                                                         Date 
 

 
luglio 2007 – aprile 2008 
 
Coordinatore Responsabile 

 
 
Responsabile del coordinamento del gruppo di AT all’Assessorato regionale alle Risorse  
Agroalimentari della Puglia per il supporto ai Responsabili di misura FEOGA POR PUGLIA  
2000-2008 nelle azioni di recupero di efficienza gestionale ed avanzamento del Programma 2000-2006 
(anno 2007) e, successivamente, selezionatore delle risorse umane impegnate nel nuovo ciclo di  
AT (2008); 

FINPUGLIA SpA Via Borsellino e Falcone, 2. 70125 BARI 
 
Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione ed attuazione dei Fondi Strutturali 
 

 
 

novembre 2007 – dicembre 2009 
 
 
Coordinatore Responsabile 
 
 
Responsabile assistenza tecnica alla Comunità Montana Murgia Barese nord-ovest per la pianificazione, 
programmazione ed attuazione di interventi da sostenersi con  il contributo di Fondi Strutturali, nazionali, 
regionali e linee budgetarie della Commissione Europea 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto della  Comunità Montana 
Murgia Barese nord-ovest – Ruvo di Puglia –BA - (con lo scioglimento della Comunità montana, per 
conto del Comune di Ruvo di Puglia, cessionario del contratto, dal settembre 2009) 
 
Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dei Fondi  SIE per lo Sviluppo 
Locale 
 
 
febbraio maggio 2008 
 
  
expertise sullo sviluppo locale 
 
AT all’attivazione del partenariato strategico del PIAR SILA e alla sua elaborazione  
nell’ambito del PSR 2007-2013 Calabria 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto della Comunità Montana 
Silana (CS 
 
Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dei Fondi  SIE per lo Sviluppo 
Locale 
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                                                                Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                  

Principali attività o responsabili 
         
   
          
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

  
 Tipo di attività o settore 

 
                                                   
                                                               Date 
                     

Lavoro o posizione ricoperti 
 

     Principali attività o responsabilità 
          
         
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
     
                            
                                     Tipo di attività o settore 
                                                                 

 
Date 

                     
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
           
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                           
                                   Tipo di attività o settore 
                                                 
          

 
 
 
 
 

  

 
dicembre 2007 – aprile 2009 
 
 
Responsabile della funzione 
 
 
Direzione strategica dell’area Sviluppo della Società consortile Patto territoriale per l’Occupazione 
dell’Area Nord-barese Ofantina (società in House dei Comuni dell’area Nord-barese ofantina) 
 
 
Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo  dell’Area Nord-barese Ofantina SS 170 Km 24+500 - 
70051 Barletta BA  
 
 
Consulenza direzionale per lo sviluppo locale e attuazione di programmi sostenuti da Fondi SIE 

 
 
 
febbraio 2007 -dicembre 2007 
 
Expertise componente del gruppo di lavoro 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro incaricato dal Politecnico di Bari nell’ambito dello studio di fattibilità 
per gli interventi ricadenti nell’ambito della Misura 6.2 c POR Puglia 2000.2006 del PIT 2. – 2006-2007 
 
Politecnico di Bari DEE  -    Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari 
 
 
 
Consulenza in materia di programmazione dei Fondi Strutturali 
 

 
 
marzo 2007  - dicembre 2010 
 
 
Coordinatore del gruppo di lavoro 
 
Partecipazione al gruppo di progetto degli interventi proposti in ALICE (Azioni per l’Inserimento 
Lavorativo Contro l’Esclusione)  nell’ambito del PIT 2 2007 e responsabile della predisposizione dei 
processi di esternalizzazione attivati dai 17 comuni interessati; 

 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto del Comune Capofila 
del PIT 2  
 
Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dello sviluppo locale sostenuto dai 
Fondi SIE 
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                                                                Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti         
                                                                

  Principali attività o responsabilità 
 
                             
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

                                                            
                                                              
                                                                   Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
     Principali attività o responsabilità 

 
      
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
       
                           Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
                     

 Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività o responsabilità 
 
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                            
                                    
                                    Tipo di attività o settore 
                                                 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

2006-2008 
 
Coordinatore Responsabile 
 
Coordinamento del gruppo di lavoro incaricato dalla Agenzia Puglia Imperiale della elaborazione del 
Piano di Gestione del POLO PIS turismo-Cultura Nord-barese ofantino (direttrice Normanno svevo 
angioina POR FESR 2000-2006) ed assistenza tecnica all’attuazione – 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto dell’Agenzia Puglia 
Imperiale società in house dei Comuni del PIS 
Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dello sviluppo locale sostenuto dai 
Fondi SIE 
 
2005-2006 
 
 
Coordinatore Responsabile 
 
Coordinamento ed AT alla candidatura e realizzazione di interventi finanziati da risorse FAS e FESR 
con distinti incarichi da altrettante  Amministrazioni comunali (Andria, Terlizzi, Ruvo di Puglia) e dalla 
CM Murgia Barese Nord-ovest 
 

  Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto delle Amministrazioni 
committenti 
  Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dello sviluppo locale sostenuto dai 
Fondi SIE 
 

 
Novembre 2004-dicembre 2005 
 
 
Coordinatore responsabile della progettazione 

   
progettazione esecutiva delle misure di attuazione del programma aggiuntivo per conto dell'Agenzia 
per l'innovazione e l'internazionalizzazione del Nord-barese ofantino sostenuto con fondi PON 
Sviluppo Locale 2000-2006 

 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto delle Amministrazioni 
committenti 
 
 

Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dello sviluppo locale sostenuto dai 
Fondi SIE 
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                                                                Date 
                                   
 
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                  

Principali attività o responsabili 
         
   
          
           
             Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

  
 Tipo di attività o settore 

 
                                                   
                                                               Date 
                     

Lavoro o posizione ricoperti 
 
     

Principali attività o responsabilità 
          
         
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
     
                            
                                     Tipo di attività o settore 
                                                                 

Date 
                     

 Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività o responsabilità 
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
          
                                   Tipo di attività o settore 
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

luglio 2007 – aprile 2008 
2004-2005 
 
Expertise di sviluppo locale e programmazione e attuazione di interventi sostenuti con i Fondi 
Strutturali 

- Elaborazione del documento metodologico e di indirizzo strategico del PIS NSA per il Polo territoriale 
Nord-barese ofantino - 2004/2005 Anci Puglia servizi e consulenza SCrl; Progettazione preliminare e 
coordinamento del team di esperti per gli interventi ANCI/Regione Puglia POR Puglia misura 6.2.c. –
2004; Progettazione ed attività di assistenza tecnica alla Provincia di Bari per le funzioni di promozione e 
coordinamento della progettazione integrata in Terra di Bari, – 2004 

 
ANCI Puglia Servizi e Consulenza  C.so Vittorio Emanuele Bari   
 
Consulenza allo sviluppo locale ed AT alla P.A. locale ai processi di programmazione dello sviluppo 
territoriale 
 
 
Gennaio 2001 – maggio 2007 
 
 
Project leader 
 
 
Coordinamento gruppi di AT per diverse amministrazioni locali committenti nella realizzazione di 
servizi di AT per la programmazione. Progettazione e candidatura di interventi nell’ambito dei cicli di 
programmazione dei Fondi Strutturali Europei (Fondi SIE) 2000-2006,  
 
Consulenza allo sviluppo locale ed AT alla P.A. locale ai processi di sviluppo territoriale sostenuti da 
fondi SIE 

 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – viale Einaudi 51 Bari 

 
 
 

settembre 2005 –dicembre 2011 
 
Coordinatore Responsabile 
 
Coordinamento del gruppo di progettazione ed AT all’Ufficio di Piano per l’attuazione  del PIT Sila – 
POR Calabria 2000-2006 – 2005  
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – viale Einaudi 51 Bari  
 
Expertise di sviluppo locale e programmazione e attuazione di interventi sostenuti con i Fondi 
Strutturali 
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Esperienza professionale Ante 2005 
 
Nel Periodo 1985-2005 ha svolto i seguenti incarichi per conto della Società Cooperativa Ricerca e Sviluppo di Bari: 
 
 Coordinamento delle attività preliminari e della Conferenza di servizi permanente dei 23 comuni della Sila (Calabria) e 

responsabile del coordinamento tecnico per la promozione ed attuazione del Patto territoriale silano- elaborazione bandi e 
preistruttoria delle proposte di investimento, accompagnamento all’organismo intermedio Sila Sviluppo  all’attuazione - 1997 -
2005 

 Coordinamento dei team di progetto e animazione territoriale dei Distretti Culturali Castel del Monte ed Alta Murgia - 2003; 
 Coordinamento del team di progetto ed animazione territoriale del PSL Murgia Più in ambito Leader +- 2003 ; 
 Consulenza nell’ambito della partnership di sviluppo del progetto EQUAL  - ODEA (FSE 2000-2006) finalizzato al 

miglioramento delle politiche di inclusione sociale ed all’inserimento professionale attraverso l’attivazione di patti formativi e 
patti per il sociale – 2002-2004; 

 Coordinamento ed assistenza tecnica per la programmazione e la individuazione di interventi pubblici integrabili nelle 
programmazioni  superiori e sostenuti con fondi FESR 2000-2006 e FAS, con incarichi distinti, per conto della Comunità 
Montana Murgia barese nord-ovest e dei comuni di Andria, Corato, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, Terlizzi, S.Ferdinando –
2003 -2006; 

 Partecipazione al gruppo di progettazione ed assistenza tecnica del PIT del Nord-barese – POR FESR Puglia 2000-2006 – 
2003; 

 Coordinamento dell’assistenza tecnica alla costituzione dell’Agenzia per l’internazionalizzazione e la diffusione di innovazione 
nell’Area del Nord-barese Ofantino e selezione del progetti PIA – Misura 4.1 POR FESR Puglia 2000-2006 – 2002; 

 Coordinamento attività di assistenza tecnica per conto della Amministrazione provinciale di Bari per l'attivazione di programmi 
ed azioni di sostegno allo sviluppo rurale in terra di Bari e l'attuazione dell'IC LEADER PLUS- 2001; 

 Coordinamento del Progetto Integrato Settoriale, direttrice normanno sveva angioina, Nel cuore della Puglia imperiale – Misura 
2.1 POR Puglia 2000-2006 –- 2001; 

 Expertise per la redazione del Piano di Azione ed assistenza tecnica e tutoring del Patto territoriale per l’Occupazione Nord-
barese Ofantino nell’ambito del “POM Sviluppo locale” Patti territoriali per l’Occupazione, direttamente sostenuto dalla 
Commissione Europea Fondi FESR  - 1997 -2003; 

 Coordinamento del gruppo di lavoro su “individuazione degli interventi prioritari ed elaborazione schede FESR - POP Puglia 
1994/1999 - ” - Comune di Andria – 1996; 

 Coordinamento gruppo di lavoro su “analisi degli interventi prioritari del Comune di Gravina di Puglia candidabili in ambito 
FESR POP Puglia 1994/1999 -” – 1995; 

 Coordinamento della Progettazione ed assistenza alla attivazione del PIC LEADER II per conto del GAL “Murgia degli Svevi” - 
Andria - 1996 ed assistenza tecnica alla realizzazione del PAL, -1998-2001; 

 Promozione ed assistenza alla costituzione del tavolo permanente di consultazione e del consorzio operativo tra le associazioni 
regionali pugliesi di rappresentanza e tutela delle PMI (centrali cooperative, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, CNA, 
Confartigianato, Coldiretti, CIA) – 1995 per la programmazione di interventi nell’ambito del QCS 1994/1999 con  particolare 
riferimento alle politiche di sviluppo delle risorse umane; 

 Consulenza alla attivazione del tavolo permanente di concertazione per lo sviluppo tra i soggetti locali dell’area del Nord-barese 
– 1995; 

 Coordinamento della Progettazione di massima delle cinque azioni pilota della fase esecutiva del “Piano di intervento per le 
aree interne della Puglia – Promosviluppo per Finpuglia SpA -” – 1994; 

 Coordinamento team di rilevazione su: “gli effetti di impatto socioeconomico della centrale ENEL di Candela” – 1993; 
 docente in vari corsi di formazione per Consulenti  per le piccole e medie imprese, agenti di sviluppo territoriale, Operatore 

economico e finanziario - 1987-1988; (6 master formativi di 300 ore) 
 compente del gruppo di lavoro della ricerca MITOS (monitoraggio innovazioni tecnologiche economiche e sociali) finanziato 

dalla Regione Puglia; 1985-1988; 
 
Nell’ambito di queste attività sono stati attribuiti al sottoscritto  complessivi 13 incarichi di coordinamento operativo relativa ad  attività 
di coordinamento di gruppi di lavoro, piani e/o programmi relativi allo sviluppo locale sostenuto con fondi SIE 
 
Ha inoltre, a partire dal 2002, coordinato diversi gruppi di progettazione, incaricati da amministrazioni pubbliche, prevalentemente, 
comuni o società in house agli stessi   per interventi candidati ed ammessi a finanziamento nell’ambito di diverse misure  (1.4, 1.6, 
1.7. 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.14, 4.16, 5.2, 6.2) del POR Puglia 2000-2006 e   del precedente ciclo 1994-1999 per complessivi 32 
incarichi di coordinamento relativi alla progettazioni di interventi ed azioni sostenute da fondi SIE 
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Altre Attività professionali ante 2005. 
 
data 2001 
Lavoro o posizione ricoperta Expertise  
Principali attività o responsabilità Assistenza tecnica all'elaborazione del Piano di azione locale “il Paese che non c’è” dei 

comuni del basso beneventano (gruppo Sinergheia) 
Nome o indirizzo del Datore di lavoro SINERGHEIA GRUPPO SRL - piazza Borsellino e Falcone 5/c – Salsomaggiore Terme 
 
Tipo di attività o settore 
 

   Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dello sviluppo locale        
sostenuto dai Fondi SIE 

 
 

 

data 2001 
Lavoro o posizione ricoperta Expertise 
Principali attività o responsabilità Consulenza ed assistenza tecnica al Patto della Basilicata Nord-Occidentale, 

nell'ambito delle attività coordinate da Sinergheia Group, per l'avvio delle erogazioni ai 
soggetti beneficiari ai sensi dell'art.10 del DM 31/07/2000 n.320 - 

Nome o indirizzo del Datore di lavoro SINERGHEIA GRUPPO SRL - piazza Borsellino e Falcone 5/c – Salsomaggiore Terme 
 
Tipo di attività o settore 
 

Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dello sviluppo locale      
sostenuto dai Fondi SIE  

 
 

data 2000 
Lavoro o posizione ricoperta Expertise 
Principali attività o responsabilità Consulenza ed assistenza tecnica, nell'ambito delle attività coordinate da Sinergheia 

Group,  per la promozione del Patto interprovinciale per l'Occupazione "quattro 
Province per lo sviluppo, quattro Province per il Lavoro" congiuntamente promosso 
dalle Amministrazioni provinciali di Avellino, Benevento, Campobasso, Foggia - 

Nome o indirizzo del Datore di lavoro SINERGHEIA GRUPPO SRL - piazza Borsellino e Falcone 5/c – Salsomaggiore Terme 
Tipo di attività o settore 
 

Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dello sviluppo locale      
sostenuto dai Fondi SIE  

 
 

data 1998 
Lavoro o posizione ricoperta Coordinatore Responsabile della A.T. 
Principali attività o responsabilità Progettazione di azioni di sviluppo locale per conto dei comuni e della comunità 

montana Alto Ionio (Calabria) 
Nome o indirizzo del Datore di lavoro SOGES Torino 
Tipo di attività o settore 
 

Consulenza allo sviluppo locale ed Assistenza Tecnica alla P.A. locale ai processi di 
programmazione dello sviluppo locale 
 

 
 

data 1998-1999 
Lavoro o posizione ricoperta expertise 
Principali attività o responsabilità Attività di docenza sui teme dello sviluppo locale e del relativo empowerment 

organizzativo, ed accompagnamento alla progettazione e realizzazione di azioni pilota 
presso la Comunità montana del Vulture, la Provincia di Siracusa, la Comunità montana 
Alto Ionio cosentino,  Alto Belice, Provincia di Oristano nell’ambito del programma 
EUROPASS II 

 
Nome o indirizzo del Datore di lavoro ATI composta da : Poliedra Spa e  SOGES Spa di Torino, Sinergheia Group srl   
Tipo di attività o settore 
 

Attività di docenza e consulenza in materia di Sviluppo Locale 
 

 
 

data 1987 -2003 
Lavoro o posizione ricoperta Docente incaricato 
Principali attività o responsabilità - Corso per Consulenti  per le piccole e medie imprese - Bari -   1987 e, seconda edizione, 

1988; 
- Corso di Operatore economico e finanziario - Bari – 1988 
- Corso per Agenti di Sviluppo territoriale – Bari - 1988 
- seminario su criteri procedurali della legge n.64/86, diretto a   funzionari della FinMolise 
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Spa - Campobasso - 1987 
- seminario su "i sistemi di incentivazione alle PMI ed alla creazione d’impresa”, diretto ai   
quadri meridionali dell'ARCI,- Ostuni - 1992 
- "Metodologia dello sviluppo locale" - Campobasso 2000 
- “programmazione territoriale e sviluppo locale” – Bari Equal ODEA 2003 
- “Project Cycle Management e progettazione integrata territoriale” – Brindisi 2003 

Nome o indirizzo del Datore di lavoro  Vari Enti   
Tipo di attività o settore 
 

 Formazione 
 

 
 

data 1988-1993 
Lavoro o posizione ricoperta Funzionario Responsabile 
Principali attività o responsabilità Costituzione, organizzazione e direzione del Dipartimento Promozione E Sviluppo della 

Lega Nazionale delle   Cooperative e Mutue - Comitato regionale pugliese 
Nome o indirizzo del Datore di lavoro Lega nazionale delle Cooperative – Comitato Regionale Pugliese   
Tipo di attività o settore 
 

Direzione di organizzazione 

Esperienza professionale: 
Altri incarichi operativi o istituzionali 
 
Date 1987- 2018 
 
 componente gruppo di lavoro Regione Puglia per la isitituzione della Zona Economica Speciale (ZES) su Taranto aprile 2017 

ad oggi; 
 componente gruppo di lavoro per la redazione e della legge regionale per lo sviluppo di Taranto febbraio 2017 marzo 2018;; 
 Presidente del CdA della Società Cooperativa Ricerca e Sviluppo di Bari - 1985 ad oggi 
 Consiglio dei fondatori - Consigliere di Amministrazione della Fondazione Fitzcarraldo – 2014 ad oggi 
 Componente del Comitato regionale Lega Nazionale Cooperative e Mutue  - 1986 - 2006 
 Componente del CDA del consorzio tra agenzie formative "Kartell Training scrl" di Bari - 1987/1989 
 Vicepresidente ARCPL LEGA - 1988/1992 
 Componente della Direzione Nazionale ANCPL LEGA - comitato progettazione – 1988 - 2005 
 Membro del comitato di coordinamento delle associazioni imprenditoriali delle PMI pugliesi - 1995 1999; 
 Componente del CDA di COOPTECNITAL scrl - ROMA, consorzio nazionale di cooperative e società di progettazione, studi e 

ricerche – 1996-1998; 
 Componente del CDA del COAP PMI,  consorzio promosso dalla associazioni imprenditoriali pugliesi delle PMI artigiane, 

cooperative, agricole e commerciali - 1996 -2002 - 
 Componente del CDA dell’Azienda di Promozione Turistica (APT) della Provincia di Bari – 1998 2005; 
 Componente del Comitato di Sorveglianza Leader + Regione Puglia –2002 -2007; 
 Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Portale Turistico regionale della Puglia – 2006 2008; 
 Componente del CDA della Società Consortile Ofanto Sviluppo Srl costituita per lo start-up delle funzioni logistiche 

dell’Interporto di  Cerignola – 2006 - 2008; 
 Componente del CdA della Associazione dei Comuni “Focus Europe”, promossa da Parlamentari  Europei – (2006-2010).  
 Componente di diverse commissioni di istruttoria e valutazione di gare e bandi a valenza regionale e/o territoriale in materia di 

aiuti alle imprese Bandi diversi di organismi intermedi e soggetti pubblici), servizi (Finpuglia, Regione Puglia, Gruppi di Azione 
locale, Patti territoriali, Enti Locali), selezione di personale esperto in agenzie di sviluppo locale,  Gruppi di azione Locale, 
Regione Puglia a partire dal 1996. 

 Conduce e coordina workshop e seminari in tutta Italia sullo sviluppo locale e sulla valorizzazione del patrimonio pubblico ed il 
riuso a finalità d’innovazione culturale e sociale  tra questi, i più recenti: , 

settembre 2015 nuove pratiche FEST Palermo, relazione conclusiva 
Artlab 2015 Lecce – relazione d’apertura al I° tavolo nazionale  sul valore d’uso del patrimonio pubblico per l’innovazione culturale e 
sociale; 
Nuove Pratiche Fest- workshop “spazi da non perdere”  Palermo 2016 
Artlab 2016 Lecce -  il ciclo di programmazione 2014-2020  e la valorizzazione del patrimonio culturale; 
giugno 2017, Forum Nazionale strategia Aree Interne : la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso come leva per lo sviluppo 
locale; 
Artlab 2017 Mantova – workshop sulle politiche pubbliche per l’anno europeo del Patrimonio Culturale; 
Fondazione Artea  2018 Cuneo – il Partenariato Speciale Pubblico-Privato per la valorizzazione del patrimonio pubblico a finalità 
culturale. 
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Artlab 2018 Le nuove forme di partenariato pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio  a fnalità culturali e di innovazione 
socaile 
Artlab 2019 Milano Le partnership pubblico-private per la valorizzazione del patrimonio ai fini di innovazione culturale e sociale 
 
  

 
Istruzione e formazione 

 

Date 1986 - 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Consulente per la promozione e gestione d’impresa  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Organizzazione, Gestione d’impresa, Marketing 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FORMEZ ed INFORCOOP 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master  

  

Date 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 110 cum laude 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Diritto Privato, Diritto Commerciale, Diritto Pubblico (costituzionale ed amministrativo), Diritto Penale e Civile 
e procedure, Istituzioni e Storia del Diritto romano, Economia politica (micro e macroeconomia) diritto del 
lavoro e relazioni industriali, diritto sindacale e sociologia dl lavoro, diritto internazionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Specialistica 
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Pubblicazioni Ha pubblicato articoli su riviste e periodici specializzati sui temi della programmazione e delle azioni di 
sviluppo locale tra i quali , 1) "programmazione integrata dello sviluppo e POR Puglia" in Bari Economica, 
bimestrale della CCIAA di Bari - n.2 - 2001; 2)  "pianificazione strategica e sviluppo locale : un'esperienza 
pugliese" con altri, in Quaderni del Dipartimento per lo studio delle società mediterranee Università di Bari - 
n° 22, "Programmazione negoziata e Sviluppo locale" -  - Cacucci, 2001;  3) “il difficile rapporto tra politiche 
sociali e politiche di sviluppo locale” nel volume “ODEA – SistemAzioni – pratiche di nuovo welfare nel 
percorso di O.D.E.A.” aa.vv, 2005 . 
Collabora con “il Giornale delle Fondazioni –Il giornale dell’Arte” per cui ha redatto l’articolo 4) “ la Cultura 
ed Europa 2020 :cecità o nuovi traguardi?” nel luglio 2013, 5) “Fondi Europei. Questi sconosciuti” nel 
febbraio 2015,   i due articoli 6) “le regole del gioco” e 7) “le regole di un nuovo gioco possibile”, in 
riferimento all’art. 151 del Dlgs 50/2016, settembre 2016, 8) “ il giardiniere del giardino inesistente” gennaio 
2017, 9) “Fiscalità non è una brutta parola. Soprattutto se di vantaggio per lo sviluppo e la cultura” maggio 
2017.  10) in “Il giornale dell’Arte” Nuove strategie possibili per il patrimonio culturale” 2019 11)  “ Io 
sono Cultura –rapporto Symbola 2014”  è redattore del paragrafo 2.1.2 “La Cultura e le Politiche di 
Coesione Europea: il ciclo di programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali” -2014. 12) Nel rapporto 
Symbola 2015 è autore cofirmatario del Contributo “ Riuso degli spazi a vocazione culturale” .  
13) Nell’ambito della redazione delle “Nuove Linee Guida per la valorizzazione dei Beni Culturali” a cura del 
MIBACT ha redatto nel 2014 il paragrafo 4.1 “4.1 Il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 delle 
politiche di Coesione Europea”. 
14) In “Visioni al Futuro. Contributi all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018” (Editrice Bibliografica, 
maggio 2018) è autore dell’articolo “una politica generativa per la valorizzazione del patrimonio diffuso” 
15) in “rigenerare spazi dismessi- nuove prospettive per la comunità”, a cura di Fondazione CRC e 
Fondazione Fitzcarraldo, “dalla parte delle istituzioni: l’affidamento di spazi dismessi a soggetti privati per 
finalità culturali e sociali”- Cuneo 2019 
E’ in corso di pubblicazione per Editrice Bibliografica il Volume “Contro l’abbandono: Forme di partenariato 
per il riuso del Patrimonio” 
 
 
 

 

Capacità e 
competenze 

personali 
 

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 
 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

B2 Utente 
autonomo B1 Utente 

avanzato B2 Utente 
autonomo B2 Utente 

autonomo B2 Utente 
autonomo 

 

 

Livello europeo 
(*) 

  

 
 
 
Capacità e competenze sociali 
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La pratica dello sviluppo locale e le attività di coordinamento e assistenza tecnica alla definizione e    realizzazione di piani e programmi di 
interventi di sviluppo locale caratterizzati dalla individuazione e mobilitazione degli attori territoriali, pubblici e privati, stakeholders e 
comunità locali - con particolare attenzione agli effetti di miglioramento delle strutture operative e delle modalità di governance, al 
potenziamento delle capacità di intervento e governo dei fattori di sviluppo degli enti pubblici territoriali,  alla costruzione di partenariati 
ampi, diffusi e rappresentativi - ha rafforzato l’originario carattere empatico e le capacità relazionali, manifeste anche in condizioni 
complesse o di difficoltà. In senso stretto tale qualità personale appare essenziale nella definizione di  approcci fiduciari, essenziali per il 
successo di processi di sviluppo basati su governance multilivello e multi attore ed in grado di produrre risultati evidenti di empowerment 
organizzativo e capacity building negli attori coinvolti .  
Tale approccio è altresì fondamentale nell’assunzione e nel governo di responsabilità operative  consentendo relazioni  di stima e fiducia 
con il mondo delle istituzioni e con il partenariato economico-sociale regionali. 

 
 
Capacità e competenze organizzative 
 

Le numerose esperienze di direzione e coordinamento di processi complessi, attività d’impresa, gruppi e team di lavoro, nell’arco di  35 
anni di attività,  testimoniano un profilo  consolidato nella gestione ed organizzazione di attività che si sviluppano su piani temporali 
articolati ma anche nella capacità  di risposte operative su tempi contratti. 
Buona capacità di definizione di programmi di lavoro ed ottimizzazione delle risorse disponibili di gruppi di lavoro 

 
 
 
Capacità e competenze tecniche 
 

Capacità di rapida definizione, selezione e gestione delle alternative procedurali ed operative nella gestione di processi e programmi ad 
alto livello di complessità. 
Approfondita conoscenza delle politiche di Coesione Europea  con particolare riferimento al funzionamento, alla programmazione, 
all’attuazione, al monitoraggio  dei cd, Fondi Strutturali (Fondi SIE) di cui si è avuta pratica di tutti i cicli di programmazione relativa. 
Capacità di analisi territoriale e delle opportunità di sviluppo con competenze diffuse e consolidate  sia in fase di pianificazione strategica 
dello sviluppo, che di programmazione, progettazione e attuazione di piani di Sviluppo Locale 
 

 
 
 
 
Capacità e competenze informatiche 
 
 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei principali pacchetti applicativi di scrittura, calcolo ed elaborazione dati. Ottima 
conoscenza di Internet e delle possibilità offerte dalla rete  
 

Patente : automobilistica B 
 
Ulteriori informazioni: Militeassolto, coniugato dal 1991 con un figlio, Tiziano,  nato nel 1995 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del 
D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di  essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’ar t.13 della 
medesima legge. 
 
Bari, 20.11.2019  

 
                                In fede 

                                 Francesco Milella 
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Il sottoscritto Francesco Milella, autorizza il trattamento dei dati personali riportati nel presente Curriculum ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 
2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali 
. 

 
Bari, 30.03.2020 

                   
                             In fede 

                             Francesco Milella 
 

 
 
 


