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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Telefono 

Telefono cellulare 

Indirizzo posta elettronica 

Indirizzo PEC 

Incarico attuale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

· Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

· Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
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Mario VELLA 

Dirigente 

Agenzia per la Coesione TerritoriaJe 

06 96517642 

mario. vella@agenziacoesione.eov .i t 

mariovella@pec.libero.it 

Componente del Nucleo verifica e controllo (NUVEC) detrAgenzia per la 
coesione territoriale- Coordinare detr Area ··verifica dei sistemi di 
gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit" 

1983- 1988 

Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Roma 'La 
Sapienza' 

Laurea in Economia e Commercio- Votazione finale: 110/ 110 e lode 
1992-1994 

Centre for Planning - Business School deii'University of Strathclyde, 
Glasgow (UK). 

Master of Science in 'Urban and Regional Planning' 

Da Gennaio 20 15 
Agenzia per la coesione territoriaJe- Via Sici lia 162c 

Pubblica amministrazione 

Componente del ucleo di verifica e controllo - NUVEC 

Da Gen. 2016 Coordinatore dell'Area "Verifica dei sistemi di gestione e 
controllo di programmi e Autorità di Audit" del Nucleo verifica e controllo 
NUVEC - Agenzia per la coesione territoriale. 
Gen.- Dic. 2015 Coordinatore del ucleo verifica e controllo- UVEC
Agenzia per la coesione territoriale. 

Sett. 2009- Dic. 2014. 

Ministero dello Sviluppo economico 

Pubblica amministrazione 

Componente detrUnità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) -
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica 

Responsabile dell 'UVER 



• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da - a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da- a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da - a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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Mag. 2000 - Sett. 2009 

Ministero Economia e Finanze (Mag. 2000 - Mag. 2008) e Ministero 
dello Svi luppo Economico (Mag. 2008- Ago. 2009). 

Pubblica amministrazione 

Dirigente di ufficio di livello non generale nella D. G. per la politica 
regionale unitaria nazionale - Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica 

Dirigente dell 'ufficio responsabile per la definizione delle Intese 
Istituzionali di Programma e relativi Accordi di Programma Quadro 
nelle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, PA Trento , PA Bolzano, Basilicata, Calabria, Sicilia, 
Sardegna per la negoziazione e monitoraggio di programmi di 
investimenti pubblici (Mag- 200 l - Sett.2009 

Dirigente dell'ufficio formazione (Mag. 2000- Apr. 2001) 

Gen. 1996 - Apr. 2000 

Comune di Roma 

Pubblica amministrazione 

Incarico di consulenza 

Coordinatore Misura l ·servizi alle imprese' e della Misura 2 
'Promozione occupazione locale' del PlC URBAN Italia 
Sottoprogramma Roma" 

Gen. 1992 - Dic. 1999 

AF Forum - Associazione per l'Alta Formazione; Team srl;ACT -
Ambiente Città Territorio srl; MET - Monitoraggio Economia e 
Territorio srl; Progetto Europa srl. 

Società di alta consulenza alla P.A. 

Contratto di consulenza 

Supporto alla predisposizione di interventi di affiancamento e 
formazione della P .A. sui temi dello sviluppo economico locale ed 
urbano. Coordinamento e monitoraggio di progetti finanziati con risorse 
europee e nazionali. 

Giu 1989- Dic. 1991 

SPS- Sistema Permanente di Servizi s.p.a. - I.C.L.E. (Istituto Nazionale 
di Credito Lavoro Italiano all'Estero) 

Società di alta consulenza alla P.A. ed istituto di credito 

Funzionario (tempo indeterminato) 

Esperto junior ed analista finanziario per la definizione e l'istruttoria al 
finanziamento di progetti di sviluppo locale 

Tra gli altri incarichi a carattere istituzionale ricoperti si segnalano: 

• Gen. 20 16-Lug. 20 l9 Coordinatore progetto "Efficacia ed efficienza 
degli investimenti pubblici" per l'Agenzia per la coesione territoriale; 



MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

• CAPACITÀ DI LETIURA 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 
ORALE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, 
ecc. 

Pagina 3 • CcxricuAJm >itae cf 
VeUa Mario 

• Ott. 2009 - Dic. 2014 Membro supplente nel Comitato di 
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere - CCASGO 
(Ministero dell'Interno). 

• Ott. 2009 - Dic. 2014 Presidente del Comitato scientifico di 
coordinamento e monitoraggio della Convenzione DPS-Autorità per la 
vigilanza dei contratti pubblici sulla integrazione delle banche dati delle 
due strutture. 

• Nov. 2009 - Gen. 2016 Presidente della Commissione Mista Stato 
Regioni Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento 
generale del sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo 
cooperazione territoriale europea; 

• Mar. 2013- Nov. 2014 Componente del Comitato di pilotaggio per lo 
studio di fattibilità del collegamento ferroviario Raddusa - Fiumetorto 
(MIT-MSE-Regione Sicilia- RFI). 

Ital iano 

Inglese 

Ottima 

Buona 

Ottima 

Competenze 
organizzati ve 

e gestionali 

Competenze 
professionali 

• 

• 

gestione dei rapporti istituzionali con l'autorità politica ed il 
ClPE, le amministrazioni pubbliche centrali e regionali, la 
Commissione Europea e la Corte dei Conti Europea, enti 
beneficiari (pubblici o privati) dei finanziamenti pubblici per 
lo sviluppo territoriale; 

organizzazione e gestione delle risorse umane, tecniche e 
finanziarie; 

• pianificazione e controllo delle attività; 

La formazione accademica e le esperienze di lavoro acquisite 
sono principalmente relative alla: 

• direzione di uffici e strutture m in isteria! i competenti nella 
programmazione e sorveglianza di programmi della politica: 

• coordinamento, direzione e/o gestione di strutture tecniche, 
comitati e/o gruppi di lavoro costituiti da Pubbliche 
Amministrazioni in materia di fondi SIE e investimenti 
pubblici 

• audit dei programmi finanziati con fondi SIE e con i fondi 
nazionali della politica di" coesione 

• negoziazione e definizione con le amministrazioni 
pubbliche degli aspetti settoriali e finanziari dei programmi 
di sviluppo territoriale (finanziati dai fondi SIE o dal Fondo 
Sviluppo Coesione) e delle misure di accompagnamento ed 
accelerazione degli interventi; 

• gestione dei rapporti istituzionali con l'Unione Europea e 
con le amministrazioni nazionali, regionali o locali; 



ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. ED 

OGNI AL TRA INFORMAZIONE CHE IL 

DIRIGENTE RITIENE DI DOVER 
PUBBLICARE) 

Pagina 4 • Curriculum vitae di 
Vela M/Nio 

• attività di analisi e ricerca sulle politiche di coesione e gli 
investimenti pubblici; gestione ed elaborazione dei dati di 
attuazione dei programmi e degli interventi 

• verifiche e analisi sull'attuazione di programmi e progetti e 
sulle relative procedure e modalità tecnico-amministra-tive 
dei programmi di inveStimento finanziati con risorse 
pubbliche; 

• sorveglianza e monitoraggio degli investimenti pubblici 

• verifiche e analisi dei modelli tecnico-organizzativi delle 
amministrazioni e dei sistemi di gestione e controllo dei 
programmi della politica di coesione; 

• analisi ed elaborazione di metodologie e strumenti per la 
verifica dei risultati a supporto delle decisioni in materia di 
politica di coesione; 

Oltre a1 pieno utilizzo dei pacchetti informatici da ufficio, si 
segnala: 

• database: esperienza consolidata nell'analisi e reportistica 
dei dati mediante Business Object, QlìkSense, Access. 

• sistemi georeferenziati: esperienza di base con QlikSense 

• Responsabi le del progetto di "Efficacia ed efficienza 
dei programmi di investimento - Piano di azione per 
sviluppare le competenze delle amministrazioni" (anni 
2016-18); 

• Partecipazione a diverse riunioni in sede europea 
concernenti "Technical meeting" delle Autorità di 
Audit e EGESIF (Expert Group on ESTF); 

• Corso di formazione sul ·'Performance audit'' tenuto 
dalla Corte dei Conti Europea (Lussemburgo, 
settembre 20 14); 

• Componente supplente del Comitato di 
Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi 
Opere - CCASGO (anni: 200-2014); 

• Responsabile della Segreteria Tecnica del '·Progetto 
Monitoraggio", iniziativa finalizzata ad accrescere 
efficienza ed efficacia dei sistemi di monitoraggio 
degli investimenti pubblici presso le amministrazioni 
centrali e le Regioni (anni: 2003 - 2008); 

• Docente Dipartimento delle politiche di coesione 
(programmazione e monitoraggio TlPP, 2013) e 
l'Agenzia per Coesione Territoriale (monitoraggio e 
controllo llPP, 2015-2106); 

• Docente in politiche di sviluppo e sorveglianza degli 
investimenti nei gemellaggi istituzionale con i Governi 
di Turchia, Croazia, Bulgaria (anni: 2005-07) e per la 
Facoltà di Architettura" delrUniversità degli Studi di 
Roma 'La Sapienza' (anni: 2001-2003); 
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Pubblicazioni: 

• Unità di verifica degli investimenti pubblici (2014) "Rapporto 2014 
sui tempi di attuazione e di spesa delle opere pubbliche". 

• Unità di verifica degli investimenti pubblici (20 Il) "Rapporto sui 
tempi di attuazione delle opere pubbliche". 

• Velia M., Sciortino F .. (2006) 'Finalità e caratteristiche degli 
Accordi di Programma Quadro alla luce dell'esperienza piemontese' 
in fRES Piemonte Strategia e negoziato - Studio di valutazione 
dell'Intesa Istituzionale di Programma Stato- Regione Piemonte 

• Velia M. (1999) ·sviluppo locale in aree urbane degradate: 
dall'esperienza di urban regeneration in Scozia all'Iniziativa 
Comunitaria Urban in Ttalia' in AA.VV. I nuovi luoghi della città: 
riqualificazione urbana, integrazione delle politiche e sviluppo 
locale, Palombi Editore. 

• Velia M. (1997) 'Aree urbane e riqualiticazione ambientale: progetti 
ed opportunità dell'Iniziativa Comunitaria URBAN' in Ambiente 
Risorse Salute, n. 55, Maggio/Giugno 1997, anno XVI, voi Ili. 

• Velia, M. (1997) 'Quale sviluppo per l' evoluzione in atto dei sistemi 
urbani' in Ambiente Risorse Salute, n. 53, Gennaio/Febbraio 1997, 
anno XVI, voi m. 

DICHIARAZIONI 

li sottoscritto Mario Velia 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 per5onali per le finalità e con le 
modalità di cui al D.Lgs legislativo 30 giugno 2003, 0 ° 196, e s. m. e i .. 
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