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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Caso Francesco 

Indirizzo  XXXXXXXX – 16128 Genova 

Telefono  XXXXXXXX 

Fax  - 

E-mail  francescocaso1@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  27/09/1961 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   DALL’1/1/1990 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Liguria 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Sviluppo Economico 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cat. D 

 Titolare Alta Professionalità nell’ambito del Settore Competitività del 
Dipartimento Sviluppo Economico 

 Vice dirigente dall’1.8.2011 ad 10.8.2017, Responsabile del “Sistema di 
gestione e controllo della programmazione comunitaria e degli incentivi”, 
nell’ambito del Settore Competitività del Dipartimento Sviluppo Economico, con 
delega alle seguenti funzioni 
 Verifica contabile-amministrativa sulla documentazione relativa agli 
interventi finanziati; 
 Verifica in loco degli interventi finanziati; 
 Verifica e sottoscrizione delle check list previste dal manuale di 
gestione e controllo delle operazioni finanziate; 
 Implementazione e revisione delle procedure di gestione e controllo; 
 Cura dei rapporti con soggetti gestori degli interventi; 
 Gestione delle risorse finanziarie per un valore massimo di € 
1.000.000; 
 Competenza a predisporre proposte di deliberazione della Giunta 
regionale nell’ambito delle funzioni attribuite; 

 

   Membro supplente del Comitato di Sorveglianza programma operativo FSE 
Liguria 2014/2020 in rappresentanza dell’Autorità di Gestione del POR Fesr 
2014/2020; 

 Membro supplente del Comitato di Sorveglianza programma operativo FEASR 
Liguria 2014/2020 in rappresentanza dell’Autorità di Gestione del POR Fesr 
2014/2020; 

 Membro supplente del Comitato di Sorveglianza programma operativo PON 
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GOVERNANCE 2014/2020 in rappresentanza dell’Autorità di Gestione del 
POR Fesr 2014/2020; 
 

 Consigliere di amministrazione di Confart - Consorzio fra le cooperative 
artigiane di garanzia della Liguria –dal 2012 ad oggi; 
 

 Responsabile della Strategia di Comunicazione del POR Fesr Liguria 
2014/2020 da agosto 2015 ad agosto 2017; 
 

 Membro effettivo da maggio 2005 a settembre 2014, su designazione della 
Conferenza delle Regioni, del Comitato Agevolazioni Simest - Società Italiana 
per le Imprese all’Estero (Gruppo CDP); 
 

 Coordinatore, dal febbraio 2010, di un’unità di controllo, nell’ambito del Settore 
Competitività e Innovazione del Sistema Produttivo del Dipartimento Sviluppo 
Economico, sotto il profilo tecnico e amministrativo, su interventi finanziati dal 
Settore sia nell’ambito della programmazione comunitaria (POR FESR Liguria 
2007 - 2013) che con risorse regionali e nazionali; 
 

 Responsabile da luglio 2009 della Posizione Organizzativa Fascia C “Attività di 
controlli di primo livello di Programmi Comunitari a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale – FESR”, con attività di verifiche amministrative e in loco 
dei progetti, presso il Settore Competitività e Innovazione del Sistema 
Produttivo del Dipartimento Sviluppo Economico; 
 

 Responsabile, da marzo 2004 al giugno 2009, della Posizione Organizzativa 
fascia C “Gestione Programmi di Internazionalizzazione” delle pmi liguri presso 
il Settore Sostegno allo sviluppo del sistema produttivo del Dipartimento 
Sviluppo Economico. 
 Durante tale periodo ha proceduto a: 
 Attività in qualità di Coordinatore nazionale del tavolo tecnico delle 
Regioni italiane in materia di Internazionalizzazione delle imprese da febbraio 
2004 a giugno 2005; 
 Attuazione dei Piani annuali ICE Istituto Commercio Estero – Regione 
Liguria in attuazione degli Accordi di Programma tra R.Liguria e Ministero 
Sviluppo economico;  
 Gestione, monitoraggio finanziario, fisico, procedurale e 
rendicontazione della misura 3.7.a del DOCUP ob. 2 Liguria 2000/2006 
“Promozione delle imprese locali all’estero”, dal costo complessivo pari ad € 
6.700.000, con funzioni di referente nei confronti della società regionale 
Liguria International; 
 Redazione e gestione di progetti relativi a leggi nazionali di 
finanziamento di progetti finalizzati all’internazionalizzazione di sistemi 
regionali (quali ad es. legge n.84/2001 e n.212/1992), nonché all’attuazione di 
progetti interregionali cofinanziati dall’ICE istituto Commercio Estero (settori 
lapideo e florovivaismo); 
 Referente regionale nei confronti dello Sportello per 
l’internazionalizzazione delle imprese – Sprint costituito da Regione, Ministero 
Sviluppo Economico, CCIAA, ICE, SIMEST e SACE; 
 Direttore sportello Sprint nel periodo luglio 2007-marzo 2008; 
 Redazione dello schema di legge regionale in materia di sviluppo 
locale, riguardante l’internazionalizzazione delle imprese liguri, poi approvata 
ed entrata in vigore come legge regionale 13 agosto 2007, n. 28 “Interventi 
regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri”; 
 Referente e responsabile della collaborazione tra Regione Liguria e 
Invitalia s.p.a. – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
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sviluppo d’impresa, finalizzata alla promozione delle azioni per lo sviluppo 
locale attraverso l’attrazione degli investimenti esteri in Liguria; 
 

 Responsabile, nell’anno 2003, dei rapporti con le competenti Amministrazioni 
dello Stato per il monitoraggio della “Riserva di Premialità, ex art.44 del reg. Ce 
n.1260/99 del Docup Obiettivo 2 Liguria 2000-2006”, nonché redattore della 
relazione consuntiva trasmessa alle competenti autorità italiane e comunitarie 
sui risultati conseguiti: premio conseguito dalla Regione Liguria per un importo 
di oltre 22 milioni di euro; 
 

 Responsabile, da gennaio 2002 a gennaio 2004, della Posizione Organizzativa 
“Gestione finanziaria programmi comunitari”, presso Dipartimento Sviluppo 
Economico, svolgendo attività di: 
 Analisi ed elaborazioni necessarie alla gestione finanziaria del Docup 
Obiettivo 2 Liguria 2000/2006 (FESR) – programma con una dotazione 
complessiva di 630 milioni di euro – comprese attività di monitoraggio 
finanziario, fisico e procedurale del programma; 
 Gestione dei rapporti con soggetti attuatori esterni all’amministrazione 
regionale, incaricati dell’attuazione di specifiche misure del Docup ob.2 Liguria 
2000/2006, in particolare: 
a) Elaborazione di bandi di incentivi alle imprese relativamente alle misure 

1.1.a Creazione di nuova impresa, 1.2.b.2 Sostegno a piccoli 
investimenti di pmi; 3.4.a Infrastrutture sociali; 3.4.b Sostegno a imprese 
sociali; 

b) Redazione degli schemi di convenzione con Filse spa per la gestione 
delle sopra citate misure (1.1.a-1.2.b.2-3.4b), nonché tenuta dei rapporti 
con tale soggetto gestore, finalizzati al costante monitoraggio delle 
attività, nonché all’adozione di procedure uniformi, anche attraverso la 
redazione di periodiche circolari e note interpretative dei bandi; 

c) Gestione dei rapporti con il valutatore indipendente del Docup ob.2 
Liguria 2000-2006; 

 

 Dal Gennaio 2000 a dicembre 2001 incarico, nell'ambito del Settore Industria 
del Dipartimento Sviluppo Economico, di responsabile della Posizione 
Organizzativa Fascia B “Sezione Incentivi Comunitari”; 
 

 Attività di responsabile di misure di incentivi alle imprese presso il Settore 
Industria del Dipartimento Sviluppo Economico, da gennaio 1998 fino al 
dicembre 2001, comportante: 
 Esame di ammissibilità formale e tecnico-economica di n.94 progetti 
Resider (FESR), misura D – Sostegno Prestiti Bei/Ceca, con successiva 
gestione, in qualità di responsabile del procedimento, dei n.52 progetti 
ammessi a finanziamento, per 9,8 miliardi di lire di contributi complessivi 
concessi; 
 Esame di ammissibilità formale di n.345 progetti complessivi relativi ai 
bandi 1997/1998/1999 del Docup Obiettivo 2 Liguria 1997/1999 (FESR) 
misura 2.3 – Sviluppo Prestiti Bei/Ceca, con successiva gestione, in qualità di 
responsabile del procedimento, dei n.212 progetti ammessi a finanziamento, 
per oltre 50 miliardi di contributi complessivi concessi; 
 Esame della rendicontazione di spesa, propedeutico alla liquidazione 
di anticipi, acconti e saldi, con redazione dei relativi provvedimenti di 
liquidazione; 
 Effettuazione di controlli in loco relativi agli interventi finanziati, quale 
attività, anch’essa propedeutica alle liquidazioni dei saldi finali dei contributi. 

 

 Nel 1998 nominato responsabile dell’unità organizzativa “Incentivazione agli 
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investimenti” concernente lo svolgimento di attività di valutazione tecnico-
economica dei programmi e progetti di investimento proposti da imprese per 
ottenere incentivi pubblici, compreso le connesse procedure amministrative di 
concessione ed erogazione, nonché l’elaborazione di proposte per 
l’individuazione di criteri di selezione dei progetti d’investimento; 
 

 Dal dicembre 1995 assegnato alla struttura Staff del Dipartimento Sviluppo 
Economico e tra i coordinatori di un gruppo di lavoro di 18 lavoratori 
socialmente utili per l’esame e la definizione di oltre 1.500 rendiconti arretrati di 
corsi di formazione professionale relativi ai periodi formativi 1985/1993; titolare 
dell’Unità operativa “Adempimenti relativi alla ripartizione delle risorse 
finanziarie per l’attuazione delle politiche del lavoro”; 
 

 Dall’1.1.1994 nominato responsabile dell’unità operativa “Adempimenti relativi 
alla ripartizione delle risorse finanziarie per l’attuazione delle politiche del 
lavoro” , presso il  Servizio Politiche Attive del Lavoro -  Dipartimento Economia 
e Lavoro; 
 

 Dall’1.11.1992 al 31.12.1993 Attività di verifica e chiusura della 
rendicontazione finanziaria di corsi di formazione professionale presso il 
Servizio formazione professionale - Ufficio Rendicontazione del Dipartimento 
Economia e Lavoro responsabile dell’Unità operativa n.10 “Attività relativa alla 
rendicontazione da parte di Enti, Centri Regionali di Formazione professionale 
e delle aziende; degli interventi finanziati con fondi regionali”; 
 

 Dall’1.11.1991 al 30.10.1992 in comando presso il Comune di Genova; 
 

 Attività di verifica e chiusura della rendicontazione finanziaria di corsi di 
formazione professionale presso il Servizio formazione professionale - Ufficio 
Rendicontazione del Dipartimento Economia e Lavoro dal gennaio 1990 a 
ottobre 1991 responsabile dell’Unità operativa n.10 “Attività relativa alla 
rendicontazione da parte di Enti, Centri Regionali di Formazione professionale 
e delle aziende; degli interventi finanziati con fondi regionali”; 
 

 1989 Attività di impiegato amministrativo presso società di costruzioni Gepco 
spa; 
 

 1988 Attività di praticante studio commercialista in Genova; 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1981/1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1975/1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Vittorino da Feltre 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

• Livello nella classificazione   



5 

 

nazionale (se pertinente) 

 

 Altre attività corsuali 

 

 

 

 2015 seminario su “Contrasto al riciclaggio e tutela della legalità” tenutosi 
presso la sede di Genova della Banca d’Italia in data 18 marzo 2015; 

 2015 seminario “Etica e motivazione al servizio pubblico” tenuto il 9/4/2015 a 
cura del Prof. Francesco Merloni, Professore Ordinario dell’Università di 
Perugia e Componente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 2015 corso Interdipartimentale a favore del personale delle AdG e AdC di 
FESR e FSE  “Le nuove regole in materia di aiuti di Stato” a cura del  Prof. 
Riccardo Vuillermoz, docente di diritto dell’Unione Europea all’Università della 
Valle d’Aosta, tenutosi a Genova 4-5 giugno 2015;  

 2015 corso “L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato ai servizi di 
interesse economico generale (SIEG)”, a cura del  Prof. Riccardo Vuillermoz, 
docente di diritto dell’Unione Europea all’Università della Valle d’Aosta, 
tenutosi nei giorni 4 e 5 novembre; 

 2015 Fondi strutturali: Strategie di prevenzione alle frodi comunitarie – 8/9 
ottobre presso Ufficio di rappresentanza a Roma della Unione Europea; 

 2010 Corso di Formazione per funzionari pubblici “Gestione trasparente dei 
fondi comunitari” – Roma (27.4.2010) realizzato con il co finanziamento 
dell’OLAF, Ufficio europeo per la Lotta Antifrode della Commissione Europea 
nell’ambito del progetto Hercule II 2007/2013. 

 2010 Corso di formazione “Tecniche di presentazione efficace e di 
comunicazione con il pubblico”, organizzato da Praxi per Regione Liguria; 

 2008 Corso di formazione del personale regionale “Il valore del lavoro 
pubblico” organizzato da Butera-Sogea-Tesi; 

 2007 Seminario “Finanza agevolata e Basilea 2”, organizzato dalla SDA 
Bocconi per la Regione Liguria 

 2007 Corso di formazione manageriale “Finanziare la ricerca e l'innovazione 
tecnologica”, organizzato dalla SDA Bocconi per la Regione Liguria; 

 2004 Corso di Formazione “Adempimenti e problematiche connesse alle 
attività dell'autorità di gestione e dell'autorità di pagamento” nell'ambito del 
Docup Obiettivo 2 Liguria 2000-2006, tenuto dalla Regione Liguria e dalla soc. 
Consav; 

 2002 Corso di Formazione Regione Liguria, Unioncamere Liguri “Le politiche 
comunitarie di interesse per lo sviluppo regionale”; 

 1996 Corso di Formazione  “FASTER” organizzato dall'OIL - Organizzazione 
Internazionale del Lavoro dell'Onu, realizzato per conto dell'Unione Europea 
sulle tematiche del FSE – Fondo Sociale Europeo; 

 

Interventi in qualità di relatore 

 2016 intervento presso Università di Genova – Corso valore PA - Fondi 
comunitari e loro utilizzazione: Attività di controllo sulle operazioni e strategia di 
comunicazione del programma; 

 2011 Intervento al Seminario organizzato dalla Regione Liguria dal titolo “Il 
sistema dei controlli del POR Fesr 2007/2013” (Genova, palazzo della Borsa, 
23.3.2011); 

 2011 intervento al seminario di Unioncamere Liguri sul POR FESR 2007/2013 
(Genova Hotel NH Marina, 15.3.2001), con una relazione dal titolo “I controlli di 
primo livello nel POR Fesr 2007/2013”; 

 2007 Intervento ad un seminario organizzato da Confindustria, Confartigianato, 
CNA dal titolo “Distretti industriali e sistemi di produzione locale, scenari e 
prospettive” avente ad oggetto “Le attività di internazionalizzazione della 
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Regione Liguria”; 

 2007 Intervento al Convegno nazionale CNA-Assocamerestero (Roma, 
22.2.2007) su “Le attività di internazionalizzazione della Regione Liguria”. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Attitudine a coordinare risorse umane, coinvolgendole e valorizzandole, maturata nella 
gestione di unità operative complesse; attualmente responsabile di n.5 risorse. 

 

Capacità di progettare e gestire convegni, seminari, workshop in genere, seguendo e 
curando l'intero processo organizzativo e logistico,  sulla base dell’esperienza maturata 
nell’organizzazione di eventi connessi alla Programmazione Comunitaria POR Fesr 
Liguria 2007/2013 e 2014/2020. 

 

Ulteriore esperienza, di venti anni, maturata nella gestione risorse umane e 
nell’organizzazione di eventi pubblici nell’ambito di un’organizzazione di volontariato (Aic 
Liguria aps), di cui sono stato, in momenti diversi in tale periodoi, Presidente e Segretario 
Generale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Competenze informatiche del pacchetto base Office (word, excell, powerpoint) 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Esperto su tematiche e  misure di sostegno al Terzo settore. 

 
   

 

Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 per le finalità di cui al presente 
avviso di candidatura. 

 

 Data: 30.8.2017      Firma 


