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Nome
Qualifica
Amministrazione

Incarico attuale

FONTANA Anna Maria
Dirigente di ruolo di II fascia
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Incentivi alle Imprese

Dirigente di ruolo di II fascia presso il Ministero dello Sviluppo Economico –
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, titolare della Divisione IV –
Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e relativa
programmazione.
In tale veste, ricopre il ruolo di Autorità di Gestione (AdG) del Programma “Imprese
e competitività 2014-2020” e del Programma “Iniziativa PMI 2014-2020”.
In qualità di dirigente dell’ufficio IV assicura le seguenti funzioni:
supporto alla Direzione generale nell'esercizio delle funzioni di Autorita' di
Gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei fondi
strutturali comunitari nella titolarita' del Ministero;
segreteria tecnica dei comitati di sorveglianza e del comitato di indirizzo e di
attuazione dei Programmi operativi nazionali (PON) a titolarita' della Direzione
generale;
monitoraggio e programmazione delle risorse liberate e del Fondo sviluppo e
coesione e della programmazione complementare ai fondi strutturali;
elaborazione di proposte, in raccordo con le altre Divisioni coinvolte, per la
definizione, la programmazione e l'attuazione dei programmi operativi
nell'ambito dei programmi cofinanziati, della programmazione complementare,
del Fondo sviluppo e coesione e del Fondo per la crescita sostenibile;
rapporti con la Divisione V per la gestione delle risorse provenienti dall'Unione
europea a cofinanziamento di programmi e interventi agevolativi;
monitoraggio e rendicontazioni periodiche degli interventi cofinanziati
dall'Unione Europea della programmazione complementare e del Fondo
sviluppo e coesione;
definizione di iniziative per l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle
imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento;
documentazione, analisi e informazione sugli orientamenti comunitari in materia
di aiuti di Stato con particolare riferimento agli incentivi;
adempimenti connessi alle notifiche e alle comunicazioni alla Commissione UE
dei regimi di aiuto e dei programmi di investimento, in raccordo con le Divisioni
competenti della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le
piccole e medie imprese;
adempimenti connessi alle procedure per esenzione e notifica degli aiuti e
relativo monitoraggio;
adempimenti connessi all'antidumping e all'antisovvenzione proposte da Paesi
terzi;
gestione, monitoraggio e controllo delle convenzioni di assistenza tecnica alla
Direzione generale a valere su risorse comunitarie e nazionali, in raccordo con
le Divisioni interessate;
coordinamento delle attivita' di controllo di I livello, amministrativo e in loco, sugli
interventi cofinanziati con risorse comunitarie.
In rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico ricopre il ruolo:
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-

Dall’ 8 settembre 2021 di Presidente del Consiglio degli Investitori –
Iniziativa PMI Italia

-

Dal 17 gennaio 2022 di Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese

Telefono
E-mail

06/54927709
annamaria.fontana@mise.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Diploma di Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico – Internazionale conseguito presso
l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" con la votazione di 110/110 e lode - Tesi di
laurea in “Istituzioni di diritto privato” dal titolo “La mora ante diem”.

Altri titoli di studio e professionali

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico "G. De Lorenzo" di Maratea (PZ) con
la votazione di 60/60.
Diploma di Master di Sviluppo Economico sul Terziario Avanzato (certificato ASFOR)
conseguito presso l’Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma -(1994 - 1995).
Corso di specializzazione “Small Business Programme” presso la Durham University
Business School (UK) – (1995).
VI premio per il Marketing Philip Morris Sezione Scuole di Formazione - Caso “Philadelphia”
– (1995).
Scuola di Politica Internazionale, Cooperazione e Sviluppo – Volontari nel mondo – FOCSIV –
Roma - (2002).

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Da aprile 2020 al 31 gennaio 2021 è stata Dirigente – Area Programmi e Procedure
(APP) – Ufficio 1 - Coordinamento delle autorità di certificazione e monitoraggio
della spesa.
Dirigente ad interim – Area Programmi e Procedure – Ufficio 6 Accompagnamento e sostegno ai Programmi Regionali (Basilicata; Puglia, Friuli
Venezia Giulia, Lazio; Lombardia)
Principali competenze dell’ufficio 1 APP:
programmazione finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari nazionali e degli
interventi cofinanziati dai fondi strutturali e la valutazione dei relativi impatti a livello del
bilancio nazionale e comunitario anche ai fini dell'adozione delle iniziative di
adeguamento dei piani finanziari dei Programmi cofinanziati e dei Piani operativi definiti
per le aree tematiche nazionali e predisposizione delle informazioni necessarie alla
verifica del principio di addizionalità per le pertinenti aree in sinergia con l'Area SCPT
del NUVEC che elabora i flussi finanziari nazionali, nonché le necessarie metodologie a
supporto della verifica);
utilizzo e accesso alle banche dati dell'Agenzia e accesso a banche dati esterne
connesse all’utilizzazione delle risorse comunitarie e nazionali;
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sviluppo di applicazioni informatiche e realizzazione di carte tematiche per il
monitoraggio e la rappresentazione georeferenziata della distribuzione territoriale dei
fenomeni e delle politiche di competenza dell'Agenzia;
coordinamento delle attività di certificazione delle spese, di chiusura dei programmi
cofinanziati e di inoltro ufficiale alla Commissione europea delle relative domande di
pagamento e previsioni di spesa ai sensi della regolamentazione comunitaria;
gestione delle attività connesse alle funzioni di Autorità di certificazione dei Programmi
di competenza dell'Agenzia, anche d'azione coesione, finanziati con risorse del Fondo
di rotazione di cui alla L. 183/87 e con altre risorse finanziarie a titolarità dell'Agenzia o
di altri Programmi nazionali o regionali, previa intesa ed in base a specifiche esigenze
di carattere anche temporaneo;
gestione dei flussi finanziari a favore dei partner italiani dei progetti cofinanziati
nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea con particolare riguardo ai
Programmi transnazionali, interregionali, transfrontalieri di preadesione, prossimità e
vicinato;
supporto istruttorio e raccordo con gli altri Uffici dell'Agenzia per i lavori dei Comitati di
coordinamento e delle riunioni degli esperti dei Fondi;
trasferimento delle risorse di politica regionale nazionale, destinate alla realizzazione
degli interventi del Piano di Azione Coesione e dei Programmi d'azione coesione 20142020.
Dal 1 maggio 2018 ad aprile 2020 è stata Dirigente responsabile dell’Ufficio V APS
“Statistica, strumenti innovativi e ingegneria finanziaria” dell’Agenzia per la
Coesione Territoriale, occupandosi in particola modo del coordinamento degli
strumenti finanziari attuati all’interno della programmazione comunitaria nazionale e
regionale dei fondi strutturali.
Principali attività svolte:
Gestione dei rapporti con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e con i Circoli di
Qualità e supporto alle attività di aggiornamento del Programma Statistico Nazionale
(PSN) da parte del Sistema CPT del NUVEC;
promozione e realizzazione della rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione
di dati statistici che interessano l’Agenzia, anche nell’ambito del Programma Statistico
Nazionale;
analisi e della comunicazione sulle prospettive di sviluppo economico e sociale dei
territori, anche come contributo ai processi di riprogrammazione;
supporto all’implementazione ed utilizzo degli strumenti di ingegneria finanziaria,
garantendo lo stretto raccordo ed il coordinamento con i competenti uffici della
Commissione europea e della Banca europea per gli investimenti;
studi, analisi e ricerche e definizione di indirizzi ed orientamenti nella materie di
competenza in raccordo con gli altri Uffici dell’Agenzia e con specifico riferimento agli
strumenti innovativi, ivi compresi quelli destinati allo sviluppo territoriale e locale, agli
strumenti finanziari o di ingegneria finanziaria ed alle forme di cooperazione Pubblico
privato (PPP) attivati nell’ambito delle politiche di investimento pubblico;
supporto agli uffici dell’Agenzia alle attività di riprogrammazione e sorveglianza dei
programmi nazionali, regionali e interregionali di competenza degli Uffici dell’Agenzia di
sostegno ai Programmi con particolare riferimento alle tematiche di competenza anche
in affiancamento specialistico settoriale alle relative task force territoriali attivate;
supporto alla progettazione e attuazione di interventi di interesse dell’Agenzia con
riferimento alle tematiche di competenza.
Dal 1 maggio 2015 al 30 aprile 2018 è stata Dirigente responsabile dell’Ufficio IV
“Programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell’Unione
europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate (FAS) – del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
In tale veste ha ricoperto il ruolo di Autorità di Gestione (AdG) sia del Programma
Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” che del Programma
Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione 2014-2020”.
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E’ stata responsabile della gestione e attuazione dei Programmi Operativi, in conformità
con i principi di sana e buona gestione amministrativa e finanziaria, principi che
prevedono la semplificazione dell’azione amministrativa, la riduzione dei costi di
adempimento a carico dei beneficiari, l’attenzione agli impatti regolativi, l’attenzione
alle opportunità di sviluppo organizzativo degli apparati coinvolti nella gestione,
l’ottimizzazione dell’efficacia degli interventi finanziari.
In quanto AdG, ha svolto le funzioni corrispondenti a quanto definito dai Regolamenti
Comunitari, che possono essere riassunte nei seguenti punti:
•
•

•
•
•

•

garantire che i progetti e gli organismi destinatari di un finanziamento siano
selezionati conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo
e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali;
garantire l’esistenza e l’utilizzo di un sistema informatizzato di registrazione
e conservazione dei dati contabili relativi all’attuazione, necessari per la
gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la
valutazione;
garantire che l’Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie
in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini
della certificazione;
guidare i lavori del Comitato di Sorveglianza e trasmettergli i documenti per
consentire una sorveglianza qualitativa dell’attuazione del Programma
Operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici;
elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del
Comitato di Sorveglianza, i Rapporti Annuali e il Rapporto Finale di
esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della
Commissione;
garantire il flusso di informazioni e la sorveglianza sulle irregolarità nonché il
recupero delle somme indebitamente versate. In questo ambito specifico ha
promosso e contribuito alla definizione di un Protocollo d’intesa Relativo ai
rapporti di collaborazione tra Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e La Guardia di Finanza, sottoscritto in data 9 ottobre 2017,
finalizzato al miglioramento delle misure volte a prevenire, ricercare e
contrastare le violazioni in danno degli interessi economici e finanziari dello
Stato e dell’Unione europea connessi alle misure di sostegno di competenza
del MIUR.

Nella veste di AdG del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e
Innovazione 2014-2020, ha promosso e condotto numerose iniziative, per una più
dettagliata descrizione delle quali si rimanda al sito istituzionale dedicato
http://www.ponrec.it/ponri/.
Tra queste, di particolare interesse:
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-

la creazione di un "Fondo di fondi" di rilevanza nazionale per la ricerca e
l'innovazione, sulla base di un di un Accordo di finanziamento, stipulato il
15 dicembre 2016, da MIUR e BEI. Si tratta di una nuova modalità di
sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo basato su strumenti
finanziari “mission oriented” riservati alle Key Enabling Technologies (KETs).
Le risorse comunitarie che cofinanziano il Fondo di fondi, a partire da una
dotazione pubblica attuale di 270 milioni di euro, sono investite tramite uno o
più intermediari finanziari selezionati con avviso pubblico che agiscono
attraverso strumenti di prestito, equity, quasi-equity e strumenti equivalenti;

-

l’utilizzo delle opzione per la semplificazione con la definizione:
• di un “costo standard” per i dottorati innovativi a
caratterizzazione industriale cofinanziati dal Fondo Sociale

Europeo (FSE) approvato con Regolamento delegato (UE) 2017/90
della Commissione del 31 ottobre 2016 ed utilizzato da 16 Regioni e
Province Autonome;
• la definizione dei “costi standard” per le spese di personale
nell’ambito dei progetti di ricerca cofinanziati dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) approvato con decreto direttoriale
congiunto del MIUR e del MISE del 24 gennaio 2018;
- l’utilizzo dell’opzione offerta dall’art. 70 del regolamento generale per il
cofinanziamento di interventi fuori area nell’interesse delle aree target del
programma;
- il cofinanziamento di iniziative di ricerca a gestione diretta dell’Unione
europea.
In qualità di AdG, ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato d’investimento
del sopracitato Fondo di fondi MIUR - BEI.

Nel periodo 1° giugno 2011 – 30 aprile 2015, con la qualifica di Dirigente di livello
non generale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (ora
Agenzia per la CoesioneTerritoriale) e, precedentemente, del Ministero dello
Sviluppo Economico (MiSE), a seguito della incorporazione per legge dell’Istituto per
la Promozione Industriale (IPI) con il MiSE (art. 7, comma 20, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), è stata responsabile
della Divisione VII “Intese Istituzionali di Programma delle Regioni Puglia, Liguria,
Toscana, Umbria, Piemonte e Valle d’Aosta e Programmi di interesse strategico
nazionale e interregionale delle priorità QSN “Ricerca e innovazione” e
“Istruzione” della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
(DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) di cui si
avvale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle relative attività
di competenza.
In tale veste si è occupata, in stretto raccordo con le amministrazioni regionali, del
coordinamento dell’attuazione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) finanziati
con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), ex Fondo Aree Sottoutilizzate
(FAS) del periodo 2000 – 2006 e della attuazione dei Programmi Attuativi Regionali
(PAR) e del Piano per il Sud che utilizzano le risorse FCS FAS, del ciclo 2007 – 2013
per le n. 6 regioni di competenza. Tali risorse sono destinate ai seguenti principali
settori di intervento: infrastrutture, reti, trasporti e logistica; università; ricerca e
innovazione; ambiente e territorio; beni culturali; sviluppo locale.
Ha inoltre svolto attività istruttoria propedeutica alla sottoscrizione dei nuovi strumenti di
attuazione utilizzati nell’attuale ciclo quali il “Contratto Istituzionale di Sviluppo” (CIS) e
l’Accordo di Programma Quadro cd. “rafforzato” e ha partecipato all’attività di verifica
degli interventi realizzati da parte dell’Unità di Verifica degli Investimenti (UVER) del
DPS.
Sempre in tale veste, ha collaborato alle attività della Direzione per la definizione del
nuovo ciclo di programmazione FSC 2014 – 2020.
E’ stata responsabile delle attività connesse all’attuazione della priorità del QSN
“Ricerca e innovazione” e “Istruzione” ed è stato membro del Comitato di Sorveglianza
del PON FESR “Ricerca e Competitività” 2007 – 2013.
Ha collaborato al gruppo tecnico per l’attuazione del Piano d’Azione e Coesione relativo
all’utilizzo del “Pre Commercial Procurement (PCP) per incentivare l’utilizzo della
domanda pubblica come leva per l’innovazione.
Ha partecipato alle attività di programmazione dei nuovi fondi strutturali per il periodo
2014- 2020 coordinate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, in
qualità di membro dei “Gruppi di lavoro sulla condizionalità ex-ante” relativi ai temi:
“Ricerca, competitività, PMI, accesso tecnologie dell'informazione” e “Aiuti di Stato e
Appalti Pubblici”. Ha inoltre partecipato ai lavori dei tavoli tecnici di confronto
partenariale per la definizione dell’Accordo di partenariato 2014 – 2020 con la
Commissione europea relativi ai temi “Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e
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innovazione” e “Istruzione, formazione e competenze”.
Ha partecipato alle attività di definizione degli strumenti normativi e finanziari per
l’attuazione del “Piano Banda Ultra Larga (BUL)” anche attraverso l’utilizzo di risorse
comunitarie.
Ha preso parte alle attività di approfondimento relativi alla SME Initiative, ai fondi
Jeremie, Jessica e Jasper ed allo strumento di garanzia per le PMI “InnovFin” da parte
della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ed al Fondo Europei per gli Investimenti
(FEI).

Nel periodo 1° febbraio - 31 maggio 2011, in aspettativa non retribuita per il MiSE,
ha ricoperto l’incarico di responsabile dell'Ufficio Contratti dell'Area Impresa
della finanziaria della Regione Lombardia "FINLOMBARDA S.p.A." con qualifica di
Dirigente, occupandosi della progettazione, della contrattualizzazione e della gestione
delle principali misure di incentivazione della Regione Lombardia (l’ufficio contratti è
responsabile della gestione di circa 90 misure di incentivazione).
Si è occupata, tra l’altro, di implementare la “finanziarizzazione” delle misure di
incentivazione destinate alle imprese, collaborando alla definizione di nuovi strumenti
finanziati anche con risorse comunitarie - incluse quella della Banca Europea per gli
Investimenti (BEI) - per il sostegno ad attività di ricerca e innovazione; alla creazione e
allo sviluppo di impresa e reti di impresa; al sostegno al credito ed all’incremento del
circolante per le PMI. Particolare attenzione è stata rivolta a nuove misure di aiuto in
favore delle imprese con diverse finalità, alle metodologie di ripartizione del rischio di
credito ed alla possibilità di utilizzare, in maniera integrata, sul territorio regionale, il
“Fondo Centrale di Garanzia per le PMI”.
Da febbraio 2004 - Dipendente a tempo indeterminato dell’Istituto per la Promozione
Industriale (IPI)
- con funzione di quadro, responsabile del servizio “Controlli e formazione” della
Direzione Programmi Comunitari fino a marzo 2008.
- da aprile 2008, con qualifica di dirigente:
o responsabile del Centro di Competenza (C.d.C.) “Attività speciali e
controlli” afferente al Centro di Responsabilità Programmatica
“Programmi comunitari” occupandosi, in particolar modo, della
definizione e dell’attuazione dei sistemi di gestione e controllo
previsti dalla normativa comunitaria per i programmi cofinanziati da
fondi strutturali nonché dei programmi cofinanziati dal “Fondo
Sociale Europeo” per l’integrazione nei sistemi di impresa di
strumenti di formazione e valorizzazione delle risorse umane;
o ha partecipato ai gruppi di lavoro MiSE - IPI per: la definizione dei
Progetti di Innovazione Industriale (PII) Mobilità Sostenibile;
Efficienza Energetica e Nuove Tecnologie per il Made in Italy, la
concertazione dei relativi decreti interministeriali di attuazione,
l'applicazione del regime di aiuto RST approvato dall'Unione
europea; la predisposizione dei bandi di gara per le imprese per
programmi di ricerca, sviluppo e innovazione e delle relative
procedure di attuazione;
o responsabile delle attività del gruppo di lavoro per l'esame della
completezza e della regolarità delle proposte presentate a valere
sui bandi PII "Efficienza Energetica" e "Mobilità Sostenibile"
costituito per assicurare il necessario supporto alla DGPI del MiSE
(Ordine di Servizio del Direttore Generale dell'IPI n. 145/08 del 16
settembre 2008);
o membro della Segreteria tecnica dei Comitati di valutazione, istituiti
con decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, dei programmi
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o
-

di ricerca, sviluppo e innovazione presentati a valere sui bandi PII
“Efficienza Energetica”, “Mobilità Sostenibile”, e delle proposte di
massima presentate a valere sul bando PII “Nuove Tecnologie per
il Made in Italy”.
relative procedure di attuazione;

da febbraio 2009 a gennaio 2011 ha svolto attività di assistenza tecnica in
staff al Direttore Generale della Direzione Generale per l’Incentivazione
delle Attività Imprenditoriali (DGIAI) – DPS del MiSE occupandosi, tra l’altro:
del Fondo Centrale di Garanzia; di misure per l’accelerazione della spesa
dei fondi strutturali europei e della definizione di nuovi interventi in favore
delle imprese da utilizzare in funzione “anti-crisi” compatibilmente con le
regole europee sugli aiuti di stato. In particolare, su richiesta della DGIAI, le
è stata affidata, in aggiunta alle attività svolte come responsabile del C.d.C.
"Attività speciali e controlli", la responsabilità della consulenza in ordine alle
procedure per i controlli sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni
concesse mediante tutti gli interventi gestiti dalla Direzione stessa
(Comunicazione di servizio del Direttore Generale dell'IPI n. 104/09 dell'8
maggio 2009).

Marzo 1999 - gennaio 2004 dipendente di NOVA S.r.l. “Ricerche e progetti per
l’innovazione” con qualifica di ricercatore senior, ha svolto principalmente attività di
assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione per la Pubblica Amministrazione, enti
di ricerca ed imprese che gestiscono e/o utilizzano finanziamenti dell'Unione europea
a valere si diversi programmi.
Principali progetti e attività svolte:
- Assistenza tecnica al MIUR per il Programma Operativo (PO) “Ricerca,
Sviluppo ed Alta Formazione” per le regioni Obiettivo 1,1994- 1999 e 2000 –
2006 (FESR e FSE).
- Assistenza tecnica al Ministero della Salute per l’attuazione del Programma
Operativo Nazionale “Assistenza Tecnica ed Azioni di Sistema” (P.O.N.
ATAS) per le regioni Obiettivo 1, 2000 – 2006– Misure I 2, I 4 e II 2 (FESR e
FSE).
- Valutazione intermedia del Programma Operativo Nazionale “Sviluppo
Locale” Obiettivo 1, 2000 – 2006– (FESR e FSE) del Ministero delle Attività
Produttive.
- Valutazione intermedia per il Ministero dell’Industria, commercio e
artigianato, del Programma di iniziativa Comunitaria (PIC) "PMI" (19941999) - per la quale si occupa, in particolare, della valutazione delle misure e
degli strumenti di ingegneria finanziaria - e valutazione intermedia dei PIC
RESIDER, KONVER e RETEX (1994- 1999).
- Valutazione intermedia per il Ministero delle Comunicazioni del Programma
Operativo Telecomunicazioni 1994-1999 a favore di TELECOM Italia per la
realizzazione di strutture nelle aree dell'Italia meridionale e valutazione finale per
la definizione di best - practices da utilizzare nella programmazione dei nuovi
finanziamenti europei 2000-2006.
- Valutazione finale per il Ministero del Tesoro dei “Patti Territoriali europei
per l’Occupazione”.
- Sviluppo per l’ENEA di una campagna di sensibilizzazione della domanda di
prodotti di subfornitura attraverso la creazione di una banca dati "business to
business" da pubblicare in INTERNET.
- Valutazione per la Regione Sardegna ed il Consorzio Ventuno dei progetti di
ricerca cofinanziati dal POP 1994 – 1999 (FESR) con funzione di monitoraggio
dell’attività svolta.
Maggio 1995 - febbraio 1999 dipendente dell’Agenzia per la Promozione della
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Ricerca Europea (APRE) con qualifica di funzionario. - l’APRE svolge in tutta Italia
attività di informazione, assistenza e formazione per promuovere la partecipazione
italiana ai programmi europei di Ricerca, Sviluppo ed Innovazione tecnologica -. E’
stata responsabile del “Coordinamento Formazione” e delle “Misure di Stimolazione
per le Piccole e Medie Imprese” per incrementare la partecipazione italiana ai
“Programmi Quadro di R&ST” che prevedevano, tra l'altro, lo svolgimento di audit
scientifici e tecnologici presso le PMI stesse.
1991 –1995
- Collaborazione con il BIC LAZIO per la progettazione e la realizzazione di
strumenti didattici e docenze su “Come costruire un business plan” e su “Come
redigere il piano di marketing” attivate nell’ambito della legge della Regione
Lazio 29/96 per il potenziamento e la creazione di PMI.
- Attività di docenza e di tutorship in corsi di formazione promossi e finanziati dalla
Regione Basilicata.
- Collaborazione con la Società A.L.B.A. - Lagonegro (PZ), per l’elaborazione e la
realizzazione di progetti per lo sviluppo delle aree rurali della Basilicata
nell’ambito del programma L.E.A.D.E.R e di altri programmi finanziati dai fondi
strutturali.
- Corrispondente per il quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” di Bari.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRE LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE – PERFEZIONATO CON LA FREQUENZA DEL BRITISH COUNCIL, (CONSEGUITO
DIPLOMA DI VI LIVELLO) E CON CORSI PRESSO: LA “STAFFORD HOUSE ENGLISH SCHOOL” DI
CANTERBURY - INGHILTERRA (1989); LA “FRANCES KING SCHOOL OF ENGLISH” DI LONDRA
(2012; 2013 E 2014) E LA “BLOOMSBURY INTERNATIONAL” DI LONDRA (2015 E 2016), TUTTE
ACCREDITATE DAL BRITISH COUNCIL PER L’INSEGNAMENTO DELL’INGLESE COME LINGUA
STRANIERA.
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE – PERFEZIONATO CON LA FREQUENZA DI UN CORSO PRESSO L’"ECOLE SUISSE" DI
PARIGI (1991)
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

CAPACITÀ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE INFORMATICHE
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Sistemi operativi: MS-DOS, Windows
Software applicativi: - Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer

ALTRO (PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI, SEMINARI,
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE A
RIVISTE, ECC. ED OGNI ALTRA

PARTECIPAZIONI A COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI ED ATTIVITA’ DI DOCENZA
-

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE)

-

-

CON LETTERA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
(PROT. N. 0009524 DEL 05.04.2017) È STATA NOMINATA, IN RAPPRESENTANZA DEL
MIUR, COMPONENTE DEL TAVOLO TECNICO “FONDI STRUTTURALI E DI COESIONE”
ISTITUITO DALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER L’AGGIORNAMENTO 2017
DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2017-18.
CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
N.91 DEL 10.02.2015 È STATA NOMINATA IN RAPPRESENTANZA DEL MIUR
COMPONENTE DEL COMITATO TECNICO PER L’ATTUAZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL
MONITORAGGIO DELLE AZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 13.05.2013
TRA MIUR E REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI RICERCA.
CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
N.599 DEL 04.07.2013 È STATA NOMINATA IN RAPPRESENTANZA DEL MIUR
COMPONENTE DEL COMITATO TECNICO PER L’ATTUAZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL
MONITORAGGIO DELLE AZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 10.12.2010
TRA MIUR E REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI “RICERCA NEI SETTORI
DELL’AGROALIMENTARE, AEROSPAZIO, EDILIZIA SOSTENIBILI, AUTOMATIVE E ENERGIA,
FONTI RINNOVABILI E ASSIMILATE CON IMPLEMENTAZIONE DEI DISTRETTI TECNOLOGICI
GIA’ RICONOSCIUTI DELLE BIOTECNOLOGIE, ICT E NUOVI MATERIALI”.

-

-

CON DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DEL MISE N.7 DEL 19.02.2013 È STATA NOMINATA QUALE REFERENTE DELLA
STRUTTURA DIPARTIMENTALE A SUPPORTO DEL GRUPPO DI SORVEGLIANZA
DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO AZIONE COESIONE PER I SEGUENTI PROGRAMMI/AZIONI
DEL PAC: ISTRUZIONE (INCLUSO POTENZIAMENTO ISTRUZIONE TECNICA E
PROFESSIONALE DI QUALITA’ E PROMOZIONE INNOVAZIONE VIA DOMANDA PUBBLICA.
COMPONENTE DELLA CABINA DI REGIA PER L'ATTUAZIONE DEL "PROTOCOLLO DI
INTESA PER INTERVENTI URGENTI DI BONIFICA AMBIENTALIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DI TARANTO" ISTITUITA CON IL DECRETO LEGGE 07/08/2012 N.129
“DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL
TERRITORIO DELLA CITTA’ DI TARANTO”.

-

-

-

CON DECRETO DIRETTORIALE DEL 22 MAGGIO 2012 È STATA NOMINATA MEMBRO DEL
COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N.
30/RIC. DEL 2 FEBBRAIO 2012 È STATA INSERITA NELL'ALBO DEGLI ESPERTI RICERCA
INDUSTRIALE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 27 LUGLIO
1999, N. 297.
CON DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 17 DICEMBRE 2009, È
STATA NOMINATA RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL COMITATO
DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE A VALERE SUL BANDO PII “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY”.
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ
E PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICO SCIENTIFICHE DEI CANDIDATI
ALL’ALBO DEGLI ESPERTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL MISE ISTITUITO CON
D.M. DEL 7 APRILE 2006.

-

-
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CON DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 12 OTTOBRE 2007 È
STATA NOMINATA MEMBRO DEL GRUPPO DI LAVORO PROGETTI DI INNOVAZIONE
INDUSTRIALE (PII) IN QUALITÀ DI ESPERTA DELLA MATERIA, COORDINATO DAL
DIRETTORE GENERALE DELLA DGSPC PER GARANTIRE IL NECESSARIO SUPPORTO
ALL’AZIONE DI COORDINAMENTO SVOLTA DALL’UFFICIO DI GABINETTO DEL MINISTRO.
“NATIONAL CONTACT POINT” PER LA COMMISSIONE EUROPEA E PER L’ITALIA, SU
NOMINA DEL MIUR, PER I PROGRAMMI “FORMAZIONE E MOBILITA’ DEI RICERCATORI,
“CITTADINI E GOVERNANCE” E “SCIENZA E SOCIETÀ” ALL’INTERNO DELLA RETE
COSTITUITA DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO.
CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA RICERCA DEL 12 DICEMBRE 2000 È STATA
NOMINATA MEMBRO DEL GRUPPO DI LAVORO TECNICO/SCIENTIFICO "DONNE E

-

-

SCIENZA" PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE
CON IL MIUR, A SUPPORTO DELL'INIZIATIVA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA
IN DATA 17/2/1999 "DONNE E SCIENZA - MOBILITARE LE DONNE PER ARRICCHIRE LA
RICERCA EUROPEA".
HA PARTECIPATO A NUMEROSI SEMINARI DI FORMAZIONE, IN ATTUAZIONE
DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO 2014 – 2020 SUI TEMI DEGLI AIUTI DI STATO E DEGLI
APPALTI PUBBLICI ORGANIZZATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA, DALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DALL’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (2015 – 2018).
MEMBRO DELLA “COMMUNITY OF PRACTICE FOR THE SEAL OF EXCELLENCE HORIZON
2020” PROMOSSA E COORDINATA DALLA DG RICERCA – COMMISSIONE EUROPEA

- E’ DOCENTE DEL “MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN PROGETTAZIONE EUROPEA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE” ORGANIZZATO CON CADENZA SEMESTRALE
DALLA SOCIETA’ ITALIANA PER L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE (SIOI) CHE OPERA
SOTTO LA VIGILANZA DEL MINISTERO AFFARI ESTERI (MAE) PER LE TEMATICHE RELATIVE
ALLA POLITICA EUROPEA A SOSTEGNO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO
(RST).
- TESTIMONE QUALIFICATO DELLA MATERIA “TECNICHE OPERATIVE A TUTELA DELLA SPESA
PUBBLICA” NELL’AMBITO DEL CORSO SUPERIORE DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA –
GUARDIA DI FINANZA PER GLI ANNI ACCADEMICI 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 E
2020/2021.
ATTIVITÀ CONGRESSUALI E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/MEETING IN QUALITA’ DI
RELATORE

- COORDINATORE DELL’ORGANIZZAZIONE E RELATORE AI SEMINARI NAZIONALI SUL TEMA
“IL SISTEMA DEI CONTROLLI NEI PROGRAMMI COMUNITARI” (5 OTTOBRE 2006) E “IL
CONTRASTO ALLE IRREGOLARITÀ NEI FONDI STRUTTURALI” (16 APRILE 2008).
RELATORE AI CONVEGNI:
- "PROGRAMMAZIONE REGIONALE E STRUMENTI OPERATIVI" - 26 MARZO 2013
- “UTILIZZO DELLA BANCA DATI UNITARIA (BDU) PER IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
COFINANZIATI FSC” - 29 NOVEMBRE 2013
-“IL FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) E LE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI” - 15
OTTOBRE 2014
- FONDI STRUTTURALI E D’INVESTIMENTO EUROPEI E STRUMENTI FINANZIARI NELLA
POLITICA DI COESIONE 2014-2020 “LE OPPORTUNITÀ DI COOPERAZIONE TRA L’ITALIA E LA
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI: INTERVENTI DI LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE
– 16 LUGLIO 2016
- “SEMINARIO TECNICO SULLE OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI - PROGRAMMAZIONE
2014-2020” - 28 FEBBRAIO 2017
- “FONDI SIE 2014-2020 - OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI” – 30 GIUGNO 2017
- FI CAMPUS EVENT “FINANCIAL INSTRUMENTS UNDER THE EUROPEAN STRUCTURAL AND
INVESTMENT FUNDS (ESIF) IN THE 2014-2020 PROGRAMMING PERIOD – ROUND TABLE
DISCUSSION ON CASE STUDIES SESSION ON RESEARCH AND INNOVATION” - 30 NOVEMBRE
2017
- “UNIVERSITÀ, ALTA FORMAZIONE E SMART SPECIALISATION IN PUGLIA: I PROGETTI HESS
E TARGETED SUPPORT” – 21 MARZO 2018
- “INTEGRAZIONE EUROPEA, SVILUPPO LOCALE E PATRIMONIO CULTURALE: IL CASO
DELL’ABRUZZO TANDEM TOUR DELLA COMMISSIONE EUROPEA A L’AQUILA – 18 MAGGIO 2018
PUBBLICAZIONI MONOGRAFICHE E PUBBLICISTICA NAZIONALE
[1] “FINANZA ALTERNATIVA AL CREDITO BANCARIO: UNA VIA PER CRESCERE” (DOI:
Pagina 11 - Curriculum vitae di
Anna Maria Fontana

10.1432/97629)– RIVISTA ECONOMICA DEL MEZZOGIORNO (ISSN 1120 -9534) FASCICOLO
1-2, GENNAIO-GIUGNO 2020;
[2] “MANUALE DEI CONTRATTI DI RICERCA CON L’UNIONE EUROPEA” CEDAM EDITORE,
2000, ISBN 8813225547.
[3] “IL CONTRATTO DI RICERCA CON L’UNIONE EUROPEA: UN POSSIBILE MODELLO PER
DEFINIRE STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE INDUSTRIALE”,
INCIPIT-NEWSLETTER DELL’ISTITUTO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE, N.17 NOVEMBRE
2007.
[4] “LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE INDUSTRIALE”,
DOCUMENTO MISE-DGSPC, HTTP://WWW.INDUSTRIA2015.IPI.IT/INDEX.PHP?ID=9.
[5] “IL PROGETTO DI INNOVAZIONE INDUSTRIALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA”,
DOCUMENTO MISE-DGSPC, HTTP://WWW.INDUSTRIA2015.IPI.IT/INDEX.PHP?ID=5.
[6] “PIANO DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE INDUSTRIALE MOBILITÀ SOSTENIBILE”,
DOCUMENTO MISE-DGSPC, HTTP://WWW.INDUSTRIA2015.IPI.IT/INDEX.PHP?ID=13.
[7] “PIANO DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE INDUSTRIALE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE
IN
ITALY”,
DOCUMENTO
MISE-DGSPC,
HTTP://WWW.INDUSTRIA2015.IPI.IT/INDEX.PHP?ID=33]
[8] “PIANO DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE INDUSTRIALE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I
BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E TURISTICHE”, DOCUMENTO MISE - DGSPC.
[9] LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA M. B.
FRANCESCONI E R. VITALE, IPI, 2001 – MENZIONE PER CONTRIBUTO FORNITO
[10] “GLI STRUMENTI COMUNITARI IN SUPPORTO ALLA POLITICA MEDITERRANEA DI
COOPERAZIONE ECONOMICA” APRE DOSSIER N°6, 1995.

La

sottoscritta Anna Maria Fontana dichiara di essere consapevole delle sanzioni
penali previste ex art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i. per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ed esprime il consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità e con le modalità di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e s. m. e i..

Roma, 24 gennaio 2022

Anna Maria Fontana

ANNA MARIA
FONTANA

Pagina 12 - Curriculum vitae di
Anna Maria Fontana

