
CURRICULUM 
VITAE 

ilJ 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 

Nome: 

Telefono: 

E-mail: 

Nazionalità: 

Data di nascita: 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

LINGUE 

STRANIERE 

LIVELLO 

COMPETENZE 

INFORMA TI CHE 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

Da dicembre 2015 

Datore di lavoro 

impiego mansioni 
e responsabilità 

Da luglio 2015 a 
gennaio 2016 
Datore di lavoro 
impiego mansioni 
e responsabilità 

Da aprile 2014 

Datore di lavoro 

Maria Beatrice Russo 

06 96517876 

beatrice.russo@,agenziacocsione.gov.it 

Italiana 

5 marzo 1960 

Master di Alta Specializzazione nella Contabilità Pubblica- Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - C ElDA aa 2008-2009; 

Master sul Diritto di Accesso nella Pubblica Amministrazione Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali- CE IDA aa 2009-20 l O; 

Diploma di "Operatore Pubblico" qualifica professionale post-laurea valido agli effetti ex L.q. n. 
845/1978 Regione Lazio aa 1984-1985; 

Laurea in Scienze Politiche - indirizzo Politico-Internazionale- vecchio ordinamento -
conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" il 20-XI-1984; 

Diploma di "Langue Française "AIIiance Française" conseguito presso Alliance Française École 
Internationale de langue et de Civilization Française nel 1983; 

Diploma di licenza superiore italiana "Maturità Classica" 1979; 

Diploma di licenza superiore statunitense "High-School Graduation" USA California 1978; 

Diploma "First Certificate in English" e di traduzione - Università di Cambridge 1975 

INGLESE FRANCESE 

Eccellente Buono 

Ottima conoscenza di tutto il pacchetto Office avanzato e dei principali programmi di 
posta elettronica e di navigazione internet 

Nucleo di Verifica e Controllo- NUVEC -. 
Agenzia per la Coesione Territoriale-

Componente assegnata al settore "Sistema dei Conti pubblici territoriali. Analisi e monitoraggio 
degli investimenti pubblici per lo svolgimento, in prevalenza, delle funzioni previste dall'art. 3, 
lette) del Regolamento NUVEC -adottato dal D.G. con atto n.7/15. 

Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) 
Funzionario Area III F4 in staff al D.G. Coordinatore del Gruppo di lavoro per gli aspetti 
contabili dell' ACT istituito - nelle more della definizione degli Uffici dell' ACT - per la 
predisposizione del budget annuale e pluriennale e, relativamente agli aspetti contabili, del 
Piano Triennale de li' Agenzia 2015-2017. 

Dip.to per lo sviluppo e la coesione territoriale ex art. lO DL 101/13 conv. con mod. L. 125/13. 
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impiego mansioni 
e responsabilità 

Da febbraio 2013 
ad 2014 
Datore di lavoro 
tmptego 

mansioni e 
responsabilità 

Da novembre 2012 
a gennaio 2013 
Datore di lavoro 

impiego 
Da agosto 2012 a 
ottobre 2012 

Datore di lavoro 

impiego mansioni 
e responsabilità 

Da ottobre 2011 
ad agosto 2012 
Datore di lavoro 

impiego mansioni 
e responsabilità 

Funzionario Area III F4, Uff. II Staff Capo Dipartimento. Componente, in qualità di esperto 
interno, del Gruppo di lavoro tecnico-operativo dipartimentale "Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo Città Metropolitane" per gli aspetti gestionali e per quelli relativi al 
circuito finanziario del Programma. 

Ministero dello Sviluppo Economico- Dip.to per lo Sviluppo e la Coesione Economica. 
In avvalimento, quale funzionario altamente qualificato, al DISET - PCM. 

Supporto e affiancamento all'Autorità di Gestione del Programma Operativo Interregionale 
(POin) "Attrattori Culturali Naturali e Turismo" per lo svolgimento di tutte le attività di 
competenza dell' AdG Partecipazione ai lavori del Tavolo Interistituzionale sulla condizionalità 
ex ante- "Cultura" Accordo di Partenariato 2014-2020. 

Ministero dello Sviluppo Economico - Dip.to per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica 

Funzionario Area III F4, Uff. II StaffCapo Dipartimento 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
per gli Affari regionali, il turismo e lo sport. 

Autorità di Certificazione (AdC) dei 2 Programmi Operativi Interregionali: "Energie 
Rinnovabili e Risparmio Energetico" e "Attrattori Culturali Naturali e Turismo". 
Redazione della parte dei Sistemi di Gestione e Controllo afferenti ali' A dC; 
trasmissione alla Commissione EU delle dichiarazioni certificate delle spese e delle 
domande di pagamento; verifiche e certificazioni in ordine alla correttezza della 
dichiarazione delle spese, alla provenienza da sistemi di contabilità affidabili ed alla 
verificabilità dei relativi documenti giustificativi; alla conformità alle norme 
comunitarie e nazionali applicabili delle spese dichiarate, sostenute in rapporto alle 
operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al 
programma. Disamina e registrazione dei risultati di tutte le attività di audit svolte ai 
fini della corretta certificazione; Manutenzione di una contabilità informatizzata delle 
spese dichiarate alla Commissione. Tenuta di una contabilità degli importi recuperabili 
e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della 
partecipazione a un'operazione e restituzione degli importi recuperati al bilancio 
generale dell'Unione Europea .. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione "Progetto Opportunità 
delle Regioni in Europa" 

Autorità di Certificazione dei 2 Programmi Operativi Interregionali: "Energie 
Rinnovabili e Risparmio Energetico" e "Attrattori Culturali Naturali e Turismo" 
Dirigente di II fascia ex art. 19 c. 6 D.L.vo n. 165/01. Redazione della parte del Sistemi di 
Gestione e Controllo afferente all' AdC trasmissione alla Commissione EU delle 
dichiarazioni certificate delle spese e delle domande di pagamento; verifiche e 
certificazioni in ordine alla correttezza della dichiarazione delle spese, alla 
provenienza da sistemi di contabilità affidabili ed alla verificabilità dei relativi 
documenti giustificativi; alla conformità alle norme comunitarie e nazionali applicabili 
delle spese dichiarate, sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il 
finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma. 
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Da luglio 2011 a 
settembre 2011 
Datore di lavoro 

Impiego mansioni 
e responsabilità 

Da/6 marzo 2011 
a giugno 2011 
Datore di lavoro 

impiego 

manswm e 
responsabilità 

Da febbraio 2003 
a/5 marzo 2011 
Datore di lavoro 

impiego 

mansioni e 
responsabilità 

Disamina e registrazione dei risultati di tutte le attività di audit svolte, ai fini della 
corretta certificazione; Manutenzione di una contabilità informatizzata delle spese 
dichiarate alla Commissione. Tenuta di una contabilità degli importi recuperabili e 
degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione 
a un'operazione e restituzione degli importi recuperati al bilancio generale dell'Unione 
Europea. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione "Progetto Opportunità 
delle Regioni in Europa". 
Funzionario Area III F4 in fase di subentro quale nuova Autorità di Certificazione dei 
2 P.O I "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" e "Attrattori Culturali Naturali 
e Turismo". 

Ministero dello Sviluppo Economico - Dip.to per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica- Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale. 
Funzionario Area III F4 
Coordinamento delle attività della Div. X e del personale assegnato 

Ministero dell'Economia e delle Finanze/ Ministero dello Sviluppo Economico -
Dip.to per lo sviluppo e la coesione economica-
Dirigente- ex art. 19.c. 6 DL.vo n. 165/01 -. 

Gestione e monitoraggio dei flussi finanziari nazionali del QSN e partecipazione ai 
processi di verifica e aggiornamento del Quadro Finanziario Unico. 
Regionalizzazione della spesa in conto capitale e parte corrente, ex art. 2, c.6-bis 
L.5/8/1978, n. 468 e s.m. e partecipazione alla raccolta, produzione e diffusione dei 
relativi dati a livello regionale. Analisi e istruttoria finale delle iniziative locali di 
progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di interesse locale 
finanziati sul "Fondo Nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse 
locale" ex art. 54 L n. 448/0 l e sul "Fondo Nazionale per il sostegno alla 
progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli EE.LL" - ex art. 55 L. n. 
448/01 e gestione finanziaria/contabile dei predetti fondi nazionali. Istruttoria delle 
richieste Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) per investimenti avanzate da 
Amm.ni Centrali e da Commissari di Governo e predisposizione degli atti per le 
variazioni di bilancio, emissione dei mandati di spesa. Istruttoria delle rendicontazioni 
di spesa riferite ai P. O. dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e 
lo Sviluppo d'Impresa S.p.a. e conseguenti adempimenti contabili. Autorità di 
Pagamento del Programma "F AS Governance" Rapporti con le Amm.ni titolari di 
programmi attuativi del F AS per la verifica delle informazioni contabili inserite nella 
banca dati monitoraggio. Analisi delle poste iscritte nei documenti contabili del 
bilancio dipart.le per la formulazione di proposte per un utile impiego delle risorse. 
Predisposizione dei documenti contabili per la formazione del progetto di bilancio 
annuale e pluriennale, del provvedimento di assestamento e del rendiconto finanziario 
Assistenza tecnica finanziaria e contabile alle strutture del Dip.to e alle Commissioni 
preposte alle attività istruttorie per le deliberazioni del CIPE. 
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Da settembre 1997 
a marzo 2003 
Datore di lavoro 

impiego mansioni 
e responsabilità 

Da novembre 1994 
ad aprile 1996 

Datore di lavoro 

Impiego 

mansioni e 
responsabilità 

Da marzo 1988 a 
novembre 1994 
Datore di lavoro 

impiego 
mansioni e 
responsabilità 

l dicembre 1987 

COMITATIICDA 

Tipologia 

Ruolo 

Amm. nominante 
Tipologia 

Ruolo 

Amm. nominante 

Ministero Economia e Finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione 
- Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale. 

Funzionario C/C2 - Analista Economico Finanziario - Coordinatore dell'Ufficio di 
supporto al Direttore Generale. Sviluppo gestione e implementazione della "Banca 
Dati Contabilità F AS" Referente del Progetto "Banca Dati Investimenti Pubblici" 
Programmazione finanziaria e gestione contabile delle risorse del Fondo per le Aree 
Depresse ricomprese nelle Intese Istituzionali di Programma e nei relativi Accordi di 
Programma Quadro. Responsabile delle attività per la stipula dell'Intesa Istituzionale 
Regione Lazio. Controllo di gestione e verifica dell'attuazione delle direttive del 
Ministro. Programmazione delle risorse umane e strumentali. raccordo con il Servizio 
del Personale per la formazione l'addestramento e le relazioni sindacali 

Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica - Servizio per 
l'Attuazione della Programmazione Economica - Segreteria del CIPE 

Funzionario C/C2 Analista Economico Finanziario 

Responsabile dei procedimenti della Div VI Istruttoria tecnica per le deliberazioni del 
CIPE in ordine all'assegnazione dei fondi per gli interventi programmati nel settore 
agricolo: piani specifici di intervento nell'ambito dell'aggiornamento del piano 
settoriale bieticolo-saccarifero; aiuti nazionali di adattamento al predetto settore; 
programma degli interventi nazionali dell'AlMA, riparto regionale dei fondi L. 
29/1/1992 n. 113 "Un albero per ogni neonato" Elaborazione dei criteri di riparto del 
Fondo Nazionale per la Montagna e assegnazione alle Regioni. 

Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica - Servizio per 
l'Attuazione della Programmazione Economica - Div. VI "Rapporti attuativi 
concernenti le attività agricole" 
Funzionario direttivo VIII q.f Analista Economico Finanziario. -Area C/C2 
Rappresentante per il Ministero nella fase istruttoria della proposta al CIPE di piani 
specifici di intervento della RIBS SpA; Veci del dirigente in caso di assenza dello 
stesso; Istruttorie tecniche, economiche e finanziarie delle proposte al CIPE di 
assegnazione e riparto fondi per gli interventi programmati nel settore agricolo. 

Iscrizione nei ruoli del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica a 
seguito della vincita dell'8° corso concorso della Scuola Superiore P.A di 
preparazione per il reclutamento di impiegati civile delle Amm.ni dello Stato VII q.f., 
.- aa 1986-1987 - inquadrata, ex lege 312/80, nell'VIII q.f. con profilo di analista 
economico finanziario- area C/C2 dal l febb.l999 -. 

Comitato di Sorveglianza (CdS) dei P.O.I. "Energie Rinnovabili e Risparmio 
Energetico" e "Attrattori Culturali Naturali e Turismo" 
Autorità di Certificazione 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Comitato Tecnico di Coordinamento - ex art. 252bis DL.vo 152/06 "Siti di 
preminente interesse pubblico per la riconversione industriale "Programma 
Straordinario Nazionale per il recupero economico produttivo dei siti industriali 
Componente 

Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali 
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Tipologia 

Ruolo 

Amm. nominante 
Tipologia 
Ruolo 

Amm. nominante 

Tipologia 

Ruolo 

Tipologia 

Ruolo 

COMMISSIONI 

CdA dell'Istituto Sperimentale per l'Elaiotecnica di Pescara; CdA dell'Istituto 
Sperimentale per l'Enologia di Asti; Comitato Consultivo Zucchero 

Componente 

Ministero del Commercio Estero 
Comitato Interministeriale ex art. 17 D.L. 19112/89 
Componente 

Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica 

Tavoli Regionali per le attività connesse alla programmazione dei Fondi Strutturali 
2000-2006 ; Comitato Tecnico lnterministeriale ex art. 2 L. 752/86; Comitato 
Tecnico Interministeriale per la Montagna; Comitato per le pari opportunità; Gruppo 
di lavoro ex delibera CIPE 12/3/91 per l'esame delle tendenze evolutive della PAC.; 
Associazione "Progetto '93" 
Componente 

Comitato Nazionale FAO Comitato Nazionale di Attuazione del Programma 
LEADER CdS Miglioramento produzioni tipiche mezzogiorno e sviluppo colture 
operative; CdS Sviluppo delle zone rurali - ob. 5b Reg. (CEE) 2052/88 della P.A. 
Trento; CdS Sviluppo delle zone rurali - ob. 5b Reg. (CEE) 2052/88 della P. A 
Bolzano; CdS Sviluppo delle zone rurali - ob. 5b Reg. (CEE) 2052/88 della Regione 
Marche; CdS Sviluppo delle zone rurali - ob. 5b Reg. (CEE) 2052/88 della Regione 
Lazio; CdS Sviluppo delle zone rurali - ob. 5b Reg. (CEE) 2052/88 della Regione 
Piemonte; CdS Zone fuori ob. l Reg. (CEE) 2053/88. 

Membro supplente 

Amm. nominante Agenzia per la Coesione Territorale 
Tipologia Commissioni di selezione per n. 37 esperti presso l'Agenzia per la Coesione 

Territoriale. " 
Commissioni di selezione di esperti in Fondi strutturali Senior e Junior per le attività 
dell'Audit in merito al "POin Attrattori Culturali naturali e turismo 2007-2013" 

Ruolo Componente 

Amm. nominante Ministero dei Beni Attività Culturali e Turismo -. 

Tipologia Commissioni di selezione per esperti Senior e Junior in materia di Fondi strutturali 

Ruolo Componente esperto 

Amm. nominante Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 

Tipologia Commissione di collaudo ex. art. 73 T.U. delle LL sul Mezzogiorno n. 218/78 presso 
lo stabilimento di Basciano- TE- sull'iniziativa e la verifica della realizzazione dei 
programmi di investimento. (Ditta V.R.F. SRL concess. 40832/00/01 Prog. 52533/CI) 

Ruolo Componente 

Amm. nominante Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica 

Tipologia Commissione paritetica "Nucleo di Valutazione per la produttività del Ministero". 
Commissione di esame del corso di lingua inglese del Ministero 
Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura CEE 30-31 marzo 1992; Comitato Agricoltura 
OCSE13-16 aprile 1993; Conferenze generali FAO 25"'; 26'"; 27/\; 28/\ e 29/\ sessioni; 
Consiglio FAO 104/\ 106/\ 107/\ 1 08/\e 109/\ sessioni 

Ruolo Componente 
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DOCENZE 
Amm. nominante 
Titolo 

Ruolo 

Amm. nominante 
Titolo 

Ruolo 

Amm. nominante 
Titolo 
Ruolo 

Ruolo 

PUBBLICAZIONI 

ONORIFICENZE/ 

ENCOMI 

Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica 
Corso di lingua inglese per il personale del Ministero - anno 1993/94 

Docente 
Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Corso introduttivo concernente l'attività del Servizio Politiche Sviluppo Territoriale 
per il personale ex Provveditorato Generale dello Stato 
Docente 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione- PCM -
Strumenti della Programmazione Negoziata I e II edizione 
Docente ed Esercitatore 
Programmazione e Excel avanzato- per i dipendenti del Ministero del Bilancio 
Assistente 

Documento di analisi e valutazione del CIPE al Parlamento relativo alla relazione al 
Parlamento sullo stato di attuazione della L.752/86 per gli aa 1986-1989 (approvato 
dal CIPE nella seduta del 25/03/1992). 
Documento di analisi e valutazione del CIPE al Parlamento relativo alla relazione al 
Parlamento sullo stato di attuazione della L. 752/86 per gli aa 1986-1990 (approvato 
dal CIPE nella seduta del 26/03/1993). 
"Una stima delle agevolazioni contributive previdenziali in agricoltura" INEA. 

Cavaliere al merito della Repubblica Italiana 
Lettere di Ministri, Direttori Generali e Dirigenti di ringraziamento e riconoscimento 
per l'efficienza e la preparazione dimostrata. 

La sottoscritta. dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, no 445, e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. La sottoscritta esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le 
modalità di cui al D.lvo no 196/03 e s.m.i .. 

Roma, 6 giugno 2016 
Dott.ssa Maria Be~trif~1turo 

~~(Q_~ 
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