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INFORMAZIONI PERSONALI Valentino LISA 
 

  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

PROFILO SINTETICO 

Esperto con 20 anni di esperienza in funzioni di supporto e consulenza alla gestione di 
investimenti pubblici in attuazione e sorveglianza di strumenti di programmazione: Tra le 
principali attività svolte: controllo, selezione e gestione di progetti complessi, coordinamento del 
monitoraggio, valutazione di progetti e di programmi; audit di secondo livello, organizzazione e 
presidio di sistemi di gestione e controllo; supporto all’attuazione di misure di 
accompagnamento e di accelerazione della spesa. 
Verifica degli stati di avanzamento dei progetti, analisi della spesa e delle politiche di investimento, 
dal punto di vista finanziario, amministrativo-procedurale e di monitoraggio, anche tramite 
indicatori. Redazione di progetti in ambito capacità amministrativa. 
 Settori tematici di riferimento: grandi infrastrutture, trasporti, politiche urbane, aiuti alle 
imprese, capacità amministrativa. Buona conoscenza del diritto comunitario e nazionale con 
particolare riferimento alla normativa relativa ai fondi strutturali europei, ai contratti pubblici di 
appalti e concessioni.  
Esperienza di coordinamento di gruppi di lavoro, project management, progettazione di sistemi 
informativi per la gestione degli investimenti pubblici.  
 
Esperto di sistemi informativi di monitoraggio e pagamento degli investimenti pubblici (BDU, 
SAP) gestiti dalla Ragioneria dello Stato- IGRUE. Dimestichezza con le metodologie utilizzate per 
realizzare l’analisi costi benefici.  
Buona propensione e capacità di problem solving. 

Dal 2016 al 2022 INVITALIA spa  ROMA 
Lavoratore autonomo – esperto procedure di attuazione e controllo di investimenti pubblici 
 

Consulenza e Assistenza tecnica al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili alle attività 
di gestione e controllo dei progetti del PON Reti e Mobilità 2007/2013 e del PAC MIT.  
Supporto all’Autorità di Gestione per attuare misure di accompagnamento e di accelerazione della 
spesa. Supporto alla redazione di schede Grandi Progetti, per la verifica dello stato di avanzamento, 
l’elaborazione di dati quantitativi, la redazione di relazioni, la certificazione della spesa. Analisi dei 
progetti interessati dalla normativa sugli aiuti di stato e sui generatori di entrate. Supporto alla 
programmazione del PAC e alla gestione delle funzioni della Struttura di Attuazione. Sorveglianza di 
progetti di RFI spa, di ANAS spa, di ENAC e altri gestori di investimenti pubblici. 
 Verifica degli stati di avanzamento dei progetti. analisi della spesa e delle politiche di investimento, dal 
punto di vista finanziario, amministrativo-procedurale e di monitoraggio e valutazione, anche tramite 
indicatori di realizzazione e di risultato. Supporto all’attuazione e al monitoraggio del PRA del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare  
riferimento alla redazione di documenti e alla definizione degli indicatori e alla loro quantificazione.  
Verifica impostazione di metodologie di semplificazione dei Costi di RFI spa e di ANAS spa. 
Sviluppo del SIGECO del Piano Infrastrutture MIT FSC 2014/2020. 
 

Dal 2020 REGIONE LAZIO - Direzione Generale Controllo   ROMA 

Esperto Autorità di Audit 

Attività di controllo su progetti e verifiche di sistema sulla strutture di gestione della regione LAZIO. 

Preparazione della Strategia di Audit del POR Lazio 2014 2020, Valutazione del funzionamento del 
sistema di Gestione e Controllo, controlli di sistema, Audit del Conti, Controlli su operazioni di 
finanziamento di progetti dii ricerca, aiuti di stato. Elaborazione della Rapporto Annuale di Controllo. 
Verifica impostazione di metodologie di semplificazione dei Costi, Predisposizione di strumenti per la 
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programmazione 2021/2027. 

Analisi delle modifiche al SIGECO del POR LAZIO 2014 2020.  

Dal 2013 al 2022 PTS CLAS spa ROMA -  MILANO 

Attività di analisi e consulenza nel campo delle politiche pubbliche, degli investimenti pubblici per lo 
sviluppo territoriale, le politiche urbane, la mobilità sostenibile, i trasporti multimodali, la logistica, la 
realizzazione di infrastrutture ferroviarie, stradali, portuali e tecnologiche. 

▪ Da giugno 2016 a settembre 2021 

▪  Capo progetto per il Servizio di Assistenza tecnica al PAC MIT Piano Città presso il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti. Supporto alla programmazione, alla risoluzione di problemi procedurali e al 
controllo degli investimenti previsti. In particolare è stato assicurato il raccordo con le decisioni 
derivanti dal tavolo CIS della città di Taranto , gli interventi previsti dal PAC ricadono nell’abito del 
Contratto. Supporto Operativo ai Comuni del Piano. Elaborazione di Iniziative progettuali a valere sul 
PON Governance 2014/20 sul tema del rafforzamento della capacità amministrativa dei  Comuni 
nell’abito delle Politiche urbane. 
 

▪ Da ottobre 2016 in corso presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Servizio di assistenza 
Tecnica PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 presso l’Autorità di Gestione e l’Autorità di 
Certificazione. Coordinamento delle attività di Supporto per la certificazione delle spese di RFI spa e 
delle Autorità Portuali. Predisposizione ed aggiornamento del sistema di gestione e Controllo e dei 
relativi Strumenti. Progettazione e accompagnamento operativo all’installazione del sistema 
Informativo SIPONREM 2014/20 per la gestione degli investimenti. Redazione di relazioni e tabelle 
informative sullo stato di avanzamento degli interventi. Supporto alla fase di preparazione della 
programmazione 2021 2027. Verifica degli stati di avanzamento dei progetti, analisi della spesa e 
delle politiche di investimento, dal punto di vista finanziario, amministrativo-procedurale e di 
monitoraggio e valutazione, anche tramite indicatori di realizzazione e di risultato. 

 

▪ Dal 2016 al 2018 attività di Supporto all’Autorità di Audit della Regione Campania per le verifiche di 
chiusura del POR FESR 2007 2013, asse Politiche urbane, e per la verifica dell’affidabilità del 
Sistema di Gestione e Controllo del POR FERS 2014 2020. 

▪  

▪ Dal 2008 al 2015. Attività di assistenza tecnica al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, PON Reti 
e Mobilità 2007-2013 FESR, presso l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Programmazione e i Programmi 
Europei. Supporto alle attività previste dal Sistema di gestione e controllo. Responsabile, presso 
l’Autorità di Certificazione, dei circuito finanziario con la CE, elaborazione, controllo ed analisi dei dati 
di spesa del Programma. Implementazione di sistemi di gestione e controllo e di ammissibilità della 
spesa FESR. Supporto alla predisposizione di procedure e bandi per l’erogazione di aiuti di stato. 
Supporto alla preparazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) del Ministero. 
Supporto alle attività di selezione dei progetti. 

▪ Dal 2012 al 2014. Attività di back office presso l’Autorità di Audit del PON Istruzione FESR 
2007/2013 ( edilizia scolastica) del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca. Tra cui: supervisione 
metodologica degli strumenti di controllo (check list di controllo), supporto alla verifica di conformità 
del Sistema di gestione e Controllo, elaborazione di pareri in merito alle verifiche effettuate. 

▪ Dal 2003 a 2008. Attività di assistenza tecnica al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Autorità di 
Gestione del PON Trasporti 2000-2006 FESR. 

▪ Coordinatore delle attività di monitoraggio dei progetti. Supporto all’attivazione e gestione di progetti 
e di misure di investimento in infrastrutture portuali, Intelligent Trasport Systems (ITS), Interporti e 
ferrovie; assistenza, presso l’Autorità di Gestione, alla elaborazione di documenti previsti dai 
regolamenti comunitari quali rapporti annuali di esecuzione e note esplicative; supporto all’autorità di 
Pagamento a tutte le attività di certificazione della spesa, tra cui verifica di ammissibilità, verifiche di 
sistema, controlli in loco, gestione delle risorse finanziarie del Programma. Collaboratore per 
l’implementazione degli indicatori di risultato dei Programmi di investimento.  

▪ Progettazione dei sistemi informativi per la gestione e la sorveglianza dei progetti, assistenza tecnica 
specifica ad Enti pubblici e privati per il finanziamento di progetti infrastrutturali. Responsabile presso 
l’Autorità di Gestione alla programmazione, gestione e controllo dell’Asse IV, misura IV.1 assistenza 
tecnica, valutazione e comunicazione;  

▪ Supporto ad attività di controllo e alla suddivisione in fasi dei progetti e alla chiusura del Programma. 

▪  

▪ 2005-2008. Servizio di assistenza tecnica ai programmi di azioni di sistema in ambito urbano quali 
Porti e Stazioni (programma innovativo in ambito urbano concernente le zone adiacenti alle stazioni 
ferroviarie delle grandi città e quelle limitrofe alle maggiori aree portuali, nelle quali, in particolare, 
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fossero presenti condizioni di degrado urbano e sociale e vi fosse la necessità di riqualificare 
insediamenti di edilizia residenziale) gestiti dal Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti periodo 
2005- 2008. 

▪  

▪ Partecipazione a team di sviluppo di banche dati, sistemi informativi, potali web: analisi dei processi 
amministrativi, interfaccia con Amministrazioni pubbliche per la rilevazione dei fabbisogni. 

▪ 2007-2008. Attività di valutazione di investimenti e politiche pubbliche per conto di Amministrazioni 
Centrali e Regionali. In particolare si evidenzia la valutazione di efficacia del Progetto NUVAL e della 
rete dei Nuclei di Valutazione finanziata dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

▪ Supporto alla redazione e alla gestione di schede Grandi Progetti, con relative analisi costi benefici, 
per conto di amministrazioni regionali. 
 

Dal giugno 2016 a ottobre 2016 Presidenza del Consiglio - ATI SOLCO srl-  Ernst & Young   ROMA 

Esperto politiche di rafforzamento della Pubblica Amministrazione 

Consulenza e Assistenza tecnica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del  
Consiglio dei Ministri nelle sue funzioni di Organismo Intermedio del PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014/2020 per il supporto alla programmazione, alla selezione di iniziative progettuali e 
alla gestione degli investimenti in ambito FSE e FESR pressi amministrazioni Centrali per il 
rafforzamento, lo sviluppo e l’innovazione della Pubblica Amministrazione. Predisposizione delle 
procedure e Valutazione dei progetti. 
 
 

Da aprile 2009 a febbraio 2016 Agenzia per Agenzia per la Coesione Territoriale 
(Ex MISE DPS Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica–  Direzione 
Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria)   – via Sicilia, ROMA 

Esperto programmi Europei, di Investimenti Pubblici  e di Politiche di rafforzamento della PA. 

Consulenza e Assistenza tecnica presso l’Agenzia per la coesione Territoriale (ex Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione – DPS  ) alle attività dell’Autorità di Gestione del PON Governance e 
Assistenza Tecnica FESR 2007-13 (programma di rafforzamento della PA e di supporto strategico alla 
programmazione nazionale dei fondi strutturali europei) per la selezione di iniziative progettuali, per la 
gestione e controllo dei progetti di investimento per lo sviluppo della Pubblica Amministrazione ed il 
supporto al Quadro Strategico Nazionale 2007-13.  
Funzioni di staff dell'Autorità di Gestione e supporto alle relazioni con la Commissione   Europea e con 
le Amministrazioni Centrali e Regionali coinvolte dal Programma.  
Supporto alla verifica delle relazioni di attuazione dei progetti realizzati dai diversi Beneficiari anche 
con rifermento agli indicatori di programma e predisposizione della Relazione Annuale di Esecuzione 
trasmessa annualmente al Comitato di Sorveglianza. 
 Coordinatore delle attività di monitoraggio del PON per la  trasmissione alla BDU e responsabile per 
implementazione del Sistema Informativo denominato SGP e gestito dalla DGPRUN del DPS. 
Verifica delle rendicontazioni di progetto ed interlocuzione con le strutture di controllo coinvolte nella 
Gestione. 
Supporto alla preparazione e alla redazione del Programma Governance e Capacità Istituzionale  
2014-2020.  
Referente di attività di selezione ed  istruttoria di progetti promossi dai Beneficiari. 
Responsabile per la redazione e l’implementazione del sistema di gestione e controllo (SIGECO ) del 
Programma, supporto alla preparazione di visite di controllo. 
Responsabile per le relazioni con le Autorità di Gestione dei POR FESR 2007-13 delle Regioni: 
Campania, Sicilia, Calabria e Puglia per attività di valutazione dei risultati conseguiti dal PO. 
Responsabile di una specifica iniziativa di valutazione volta a valutare l’efficacia delle attività di 
comunicazione promosse in ambito QSN. 
Partecipante al gruppo di lavoro per realizzare il progetto NUVAL a valere sul PON per il supporto alla 
Rete Dei Nuclei di Valutazione e il potenziamento della Capacità amministrativa dei Nuclei di 
Valutazione Regionali e Nazionali. 
Responsabile per conto dell’Autorità di Gestione di iniziative di Studio per lo scambio di buone pratiche 
con le Autorità di Gestione di Programmi nazionali di assistenza Tecnica di altri paesi europei: 
Romania, Polonia, Bulgaria,  ecc. 
Partecipazione ai gruppi di lavoro di livello nazionale, quali sistemi di gestione e controllo, appalti 
pubblici, aiuti di stato, capacità amministrativa, per la preparazione della programmazione 2014-2020. 
 

▪ Componente di Comitati di pilotaggio e gruppi di lavoro quali ricerche valutative, iniziative nazionali di 
open data: OPENCOESIONE e OPECUP (progetto attivato dal DIPE) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Dal luglio 2004 a ottobre 2008 Ministero Economia e Finanze -  Dipartimento Politiche di Sviluppo – Servizio  per 
le politiche dei fondi strutturali comunitari ROMA 

Esperto Programmi Europei e Investimenti Pubblici 

Assistenza tecnica e consulenza presso il MEF, Dipartimento Politiche di Sviluppo, all’Autorità di 
Gestione del PON ATAS 2000-06  FESR e FSE (Programma nazionale multi fondo di assistenza 
tecnica e azioni di sistema per il coordinamento degli investimenti pubblici del QCS 2000-2006 nelle 
regioni del Mezzogiorno).  
Gestione di programma e selezione di progetti di investimento per lo sviluppo della Pubblica 
Amministrazione con particolare alle azioni di capacity building e azioni di sistema in ambito della 
formazione e nel rafforzamento degli strumenti e delle competenze del personale della PA. Funzioni di 
staff dell'Autorità di Gestione, supporto alle relazioni con la Commissione Europea e con gli Organismi 
Intermedi; Dipartimento della Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro. Supporto alla verifica delle 
relazioni di attuazione dei progetti realizzati dai diversi Beneficiari anche con rifermento agli indicatori 
di programma e predisposizione della Relazione Annuale di Esecuzione trasmessa annualmente al 
Comitato di Sorveglianza. 
Supporto all’attività di programmazione e riprogrammazione di metà periodo del PON. 
Coordinatore delle attività di Monitoraggio e referente per la valutazione del Programma.  
Responsabile del presidio del sistema di Gestione e Controllo del PON. 
Responsabile per la revisione degli indicatori di programma. Responsabile del Coordinamento con il 
Ministero del Lavoro per la redazione dei rapporti annuali di esecuzione del Programma. Supporto alla 
preparazione dei Comitati di Sorveglianza del PON 

Dal novembre 2008 a febbraio 
2009  

Ministero Economia e Finanze -   STUDIARE SVILUPPO srl  ROMA 

Esperto Programmi Europei e Investimenti Pubblici 

Esperto presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Bulgaria, al progetto di Gemellaggio 
Internazionale PHARE sul tema della Istitution building  tra  Ministeri di Italia, Spagna e  Bulgaria 
nell’ambito dello scambio di buone pratiche nella programmazione, gestione e controllo di investimenti 
pubblici e fondi strutturali europei 
 

Dal maggio 2002 ad agosto 2002  Ministero Economia e Finanze -  Dipartimento Politiche di Sviluppo –  Unità di 
Valutazione degli Investimenti Pubblici (UVAL) 
ROMA 

Esperto Junior Programmi Europei e Investimenti Pubblici 

Collaborazione ad attività di ricerca e valutazione per la redazione di un dossier sulle diverse 
procedure di attuazione dei Progetti Integrati Territoriali (PIT) previsti dal QCS 2000-2006 nelle regioni 
Ob.1. Supporto alla Verifica dell’utilizzo degli Studi di fattibilità finanziati con delibera CIPE n.70/1998 
per attivare progettazione esecutiva nelle Regioni del Mezzogiorno. 

Dal settembre 2001 al marzo 
2002  

Comune di Salerno  Servizio studi e fondi comunitari 

Stagista Programmi Europei e Investimenti Pubblici 

Collaborazione alla redazione ed attuazione del Progetto Integrato Territoriale “Salerno, città 
dell’eccellenza”. POR Campania – QCS 2000-2006. Procedure di finanziamento, selezione dei pro 
getti, analisi di fattibilità finanziaria degli interventi. 
Supporto alla rendicontazione  e alla chiusura amministrativa  del Programma Comunitario URBAN 
1994-1999. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

2001 Laurea in Scienze Politiche  

Università degli Studi di Salerno. Tesi di laurea in Politica Economica. Votazione 110/110 

Politica Economica, Economica Politica, Diritto Civile, Diritto pubblico, Diritto Comunitario, 

 

Da aprile 2021 incorso Master in SCIENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

Diritto Amministrativo, Organizzazione della PA, Appalti e Contratti pubblici, Legalità e giustizia 
amministrativa, Digitalizzazione e Innovazione della PA. 

Università degli Studi Guglielmo Marconi -  ROMA 

 

Da settembre 2009 a giugno 2010 Corso di Alta formazione specialistica sui Contratti pubblici di lavori, 
contratti e forniture 

 

Diritto comunitario in materia di appalti e aiuti di stato, Codice dei contratti italiano, Procedure di 
affidamento, Disciplina degli Enti in house, Concessioni di lavori e servizi, Meccanismi di Partenariato 
Pubblico Privato, Servizi Pubblici Locali. 

Università di Roma TOR VERGATA e Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ROMA 

 

Da marzo 2004 a giugno 2004 Corso di alta formazione “Valutazione dei progetti di sviluppo 
locale”. 

 

Valutazione dei progetti, uso degli indicatori come strumento di analisi, strumenti di finanza degli enti 
locali, valutazione d’impatto economico, valutazione e aspetti di geopolitica. 

 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze –Ministero Economia e Finanze  ROMA 

 

Da marzo 2002 ad agosto 2002 Corso di alta formazione post lauream  per “Tecnici per il 
monitoraggio e la valutazione QCS 2000-06 ” 

 

Sistemi informativi territoriali (G.I.S.), Fondi strutturali e QCS 2000-06, Pianificazione strategica e 
struttura di programma, Tecniche di Monitoraggio, Tecniche di valutazione,  Analisi Costi -Benefici, 
Analisi multicriteria, VAS, VIA.   

▪ FORMEZ – SUDGEST Roma 

▪  

Da settembre 2001 a dicembre 
2021 

Corso di perfezionamento post-laurea in “Agente di Sviluppo Locale 
e dell’Integrazione Europea”.  
Sviluppo Locale e identità territoriale, Fondi europei per lo sviluppo locale, Politiche e 
strumenti finanziari per lo s. l., Marketing territoriale, Cooperazione internazionale. 
Fondi strutturali e QCS 2000-06 
Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Scienza della Politica 

 

 

Lingua madre 

 

 

Altre lingue 

ITALIANO 

 

 

Inglese, Francese, Tedesco. 

 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente e di 
partecipazione a workshop e seminari. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative, di cooperazione e di coordinamento nell’ambito di gruppi di lavoro 
multidisciplinari. Buona attitudine al problem  solving. Esperto nell’organizzazione di eventi pubblici, 
seminari, convegni, giornate di studio e iniziative progettuali. Promotore di iniziative di sviluppo locale 
e partecipante attivo a partenariati socio-economici: Aree Interne. Sviluppo locale, Politiche urbane.  
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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” edel Regolamento  UE 2016/679. Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità 
delle informaizoni epsoste nel presente documento. 

Roma  05/12/2022 
 

Docente nei temi della Programmazione e progettazione dei finanziamenti europei presso diverse 
Istituzioni da ultimo, per i Master universitari di I e II livello di Link Campus University di ROMA. 

Competenze Informatiche e 
digitali 

Ottima conoscenza  dei sistemi operativi più diffusi Windows  e degli applicativi OFFICE. 

Buona conoscenza dei principali applicativi per implementazione di DATABASE ad uso della Pubblica 
Amministrazione acquisita mediante la partecipazione a gruppi di lavoro tematici. 

Esperto nella progettazione di sistemi informativi per la gestione di investimenti pubblici: gestionali per 
i progetti dei fondi europei e nazionali. Esperto della BDU e di My Audit del MEF. 

 

Conoscenza del sistema di analisi dei dati BUSINNES OBJECT e CLICK View. 

Conoscenza di Sistemi Informativi territoriali (GIS): software Archview e Mapinfo. 
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