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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nominativo BALLERINI  FAUSTO 

Nazionalità Italiana 
Luogo e Data di nascita Aosta, 5 aprile 1965 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE IN 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
IN QUALITÀ DI DIRIGENTE  
(1999 – 2019) 
 

• Date  17/09/2018 – tuttora in corso 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Dirigente della struttura programmi per lo sviluppo regionale  
Programmazione, negoziazione, gestione, monitoraggio, valutazione, controllo e 
comunicazione del Programma investimenti per la crescita e l’occupazione (FESR) 
2014/2020, di Programmi, Intese istituzionali di programma e Accordi di programma 
quadro relativi alla “Politica regionale nazionale” e cofinanziati dal  Fondo per le aree 
sottoutilizzate (FAS) e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Rapporti con i 
servizi della Commissione europea (Direzione generale politica regionale) e dello 
Stato. Membro del Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale 
(NUVAL). Definizione e attuazione, a livello nazionale, europeo ed internazionale, 
della politica per le aree montane e coordinamento tecnico della Sottocommissione 
‘Politica della montagna’ della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 
Supporto al coordinatore del Dipartimento nell’espletamento delle proprie funzioni. 

 
 

• Date  01/04/2012 – 16/09/2018 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 
 

• Tipo di impiego Dirigente della struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programmazione, negoziazione, gestione, monitoraggio, valutazione, controllo e 
comunicazione di Programmi, Intese istituzionali di programma e Accordi di 
programma quadro relativi alla “Politica regionale nazionale” e cofinanziati dal  Fondo 
per le aree sottoutilizzate (FAS) e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). 
Membro del Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale (NUVAL). 
Coordinamento, in ambito regionale, dell’applicazione della disciplina europea in 
materia di aiuti di Stato e supporto tecnico alle strutture regionali. Rapporti con i 
servizi della Commissione europea e dello Stato. Coordinamento e predisposizione di 
intese e accordi di cooperazione connessi all’attività di rilievo internazionale della 
Regione. Definizione e attuazione, a livello nazionale, europeo ed internazionale, della 
politica per le aree montane e coordinamento tecnico della Sottocommissione ‘Politica 
della montagna’ della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (da giugno 
2015). 
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• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 

 
• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

01/09/2008 - 31/03/2012 
Regione autonoma Valle d’Aosta 
 

Pubblica amministrazione 
Direttore della Direzione per la programmazione negoziata 
Programmazione, negoziazione, gestione, monitoraggio, valutazione, controllo e 
comunicazione di Programmi, Intese istituzionali di programma e Accordi di 
programma quadro relativi alla “Politica regionale nazionale” e cofinanziati dal  Fondo 
per le aree sottoutilizzate (FAS). Membro del Nucleo di valutazione dei programmi a 
finalità strutturale (NUVAL). Autorità di pagamento del Documento unico di 
programmazione per gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a 
titolo dell’Obiettivo 2 – 2000/2006 (da giugno 2009). Rapporti con i servizi della 
Commissione europea e dello Stato. 
 
 
01/08/2005 - 31/08/2008 
Regione autonoma Valle d’Aosta 
 
Pubblica amministrazione 
Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei 
in aggiunta sono stati ricoperti i seguenti incarichi: 
Dirigente reggente della Direzione per i rapporti con l’Europa, le politiche di 
concorrenza e per le aree montane (16/12/2006 - 30/04/2007) 
Dirigente reggente del Servizio cooperazione territoriale (01/08/2005 - 31/03/2006) 

Coordinamento delle seguenti strutture dirigenziali sotto ordinate: 
Direzione politiche e programmi comunitari e statali 
Direzione per i rapporti con l’Europa, le politiche di concorrenza e per le aree montane 
Direzione agenzia regionale del lavoro 
Servizio cooperazione territoriale 
Servizio programmi per lo sviluppo regionale 

Gestione generale, programmazione e controllo delle attività e delle risorse del 
Dipartimento e cura delle relazioni esterne. Funzioni di “Cabina di regia regionale” dei 
programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari. Definizione e attuazione delle 
politiche pubbliche in favore delle aree montane. Presidente del Nucleo di valutazione 
e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Presidente del Nucleo di valutazione dei 
programmi a finalità strutturale (NUVAL). 
 
 
11/08/2003 - 31/07/2005 
Regione autonoma Valle d’Aosta 
 
Pubblica amministrazione 
Direttore della Direzione politiche per le aree montane e rapporti transfrontalieri e 
interregionali 
Formazione e negoziazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e/o da Fondi statali. Attività di gestione (coordinamento dell’attuazione, 
monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, rendicontazione, valutazione) dei 
programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. 
Definizione e attuazione delle politiche pubbliche in favore delle aree montane e cura 
dei rapporti con enti e organizzazioni internazionali in ordine a tali politiche. 
 
 
01/10/2002 - 10/08/2003 
Regione autonoma Valle d’Aosta 
 

Pubblica amministrazione 
Dirigente del Servizio programmi statali e comunitari 
Attività di gestione (coordinamento dell’attuazione, monitoraggio procedurale, 
finanziario e fisico, rendicontazione, valutazione) dei programmi transfrontalieri 
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• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 

Interreg e di altri programmi a finalità strutturale. Attività di documentazione giuridico-
economica e informazione alle strutture regionali su opportunità di finanziamenti a 
finalità strutturale recate da norme statali e comunitarie. 
 
 

01/10/1999 - 30/09/2002 
Regione autonoma Valle d’Aosta 
 
Pubblica amministrazione 
Dirigente del Servizio rapporti con Stato, Regioni e relazioni esterne 
Cura dei rapporti con lo Stato e le Regioni e raccordo degli organi regionali con 
Ministeri, Parlamento, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e 
Conferenza Stato-Regioni. Cura dei rapporti con le istituzioni europee, enti, organismi 
e associazioni internazionali. Cura della partecipazione della Regione in seno agli 
organismi istituzionali europei e della Francofonia multilaterale. Supporto gestionale 
all’attività del Comitato esecutivo dal programma di plurilinguismo europeo “Pax 
Linguis”. 
 
 
Nell’ambito delle mansioni svolte durante le citate esperienze lavorative relative alla  
programmazione, negoziazione, gestione, monitoraggio, valutazione, controllo e 
comunicazione di piani, programmi, intese e accordi di programma e progetti relativi 
alla “Politica regionale di sviluppo” cofinanziata da fondi statali e comunitari, alla 
cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, alle politiche di 
concorrenza, alle politiche per le aree montane ed ai rapporti con lo Stato e le 
istituzioni europee e con gli organi istituzionali di concertazione Stato-Regione, sono 
stati ricoperti i seguenti principali incarichi: 
� Presidente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV);  
� Presidente e membro del Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale 

(NUVAL); 
� Autorità di pagamento del Documento unico di programmazione per gli interventi 

del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a titolo dell’Obiettivo 2 – 
2000/2006 e membro del relativo Comitato di sorveglianza; 

� Autorità di pagamento ausiliaria del Programma di iniziativa comunitaria 
INTERREG IIIA Italia – Svizzera 2000/2006: 

� Autorità di gestione del Programma attuativo regionale Valle d’Aosta finanziato dal 
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) – 2007/2013; 

� Coordinatore tecnico della “Commissione politiche della montagna” della 
Conferenza delle Regioni e delle province autonome; 

� Membro del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM);  
� Membro del Gruppo di contatto Governo-Regioni sulla politica di coesione 

2007/2013; 
� Membro del Groupe de travail économie, agriculture, tourisme, population 

frontalière del Conseil Valais – Vallée d’Aoste; 
� Membro del Comitato di sorveglianza del Programma di iniziativa comunitaria 

LEADER + ; 
� Membro dell’organismo collegiale del Programma di iniziativa comunitaria 

INTERREG IIIA Italia – Francia (Alcotra) 2000/2006; 
� Membro del comitato di pilotaggio per la realizzazione del Polo universitario di 

Aosta. 
� Referente regionale in materia di Aiuti di Stato della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 
� Distinct Body per la Regione autonoma Valle d’Aosta ai sensi del Common 

Understanding tra la Direzione generale della Concorrenza della Commissione 
europea e il Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri in materia di aiuti di Stato 

 
Relatore in seminari e convegni in materia di programmi e politiche europee di 
sviluppo e coesione e aiuti di Stato. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date  Anno 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università di Bologna – Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
Scuola di perfezionamento in scienze amministrative 
Corso di perfezionamento in "Diritto dei beni culturali e ambientali" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Perfezionamento ai sensi del DPR n. 162/1982 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Date Année 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Université "Pierre Mendes France" - Grenoble 2 
Centre Universitaire de Recherche Européenne et Internationale (CUREI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Diplôme d'études approfondies (DEA) Etudes européennes (Troisième cycle) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Master di II° livello 

 
• Date  Années 1994 et 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centre International de Formation Européenne (CIFE) 
Collège universitaire d'études fédéralistes 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Certificat d’Etudes Supérieures du Fédéralisme 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
• Date  Anno 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze politiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 
 
 
Si elencano, inoltre, le principali attività di formazione organizzate dal datore di 
lavoro svolte nel periodo 2007/2018 
 

Regione autonoma Valle d’Aosta 
 

Anno 2018 
Contrasto della corruzione e promozione della trasparenza 
Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali 
 
Anno 2017 
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni 
Il codice degli appalti - l'acquisizione di beni e servizi inferiori a 40.000 euro 
Formazione manageriale 
Come misurare la customer satisfaction 
La gestione del personale dipendente 
 
Anno 2016 
Addetti alla stazione unica appaltante – Il responsabile unico del procedimento e il 
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direttore dell’esecuzione dell’appalto di forniture e servizi 
Contrasto alla corruzione e promozione della trasparenza 
Formazione manageriale 
Contabilità economico patrimoniale 
La responsabilità patrimoniale ed erariale dei dirigenti 
Misurare e valutare la performance organizzativa 
 
Anno 2015 
L’attuazione della politica regionale di sviluppo 2014/2020 – Procedure di selezione e 
valutazione dei progetti – FESR 
Prevenzione della corruzione 
Formazione manageriale 
Laboratorio per lo sviluppo del benessere organizzativo 
 
Anno 2014 
Aiuti di Stato: de minimis, esenzione e aiuti a finalità regionale 
Armonizzazione dei bilanci D.Lgs. 118/2011 
Attuazione della politica regionale di sviluppo 2014/2020 – Imparare a progettare 
Formazione manageriale 
Codice di comportamento 
Competitività dei territori Green economy 
Il controllo – Le nuove funzioni della Corte dei Conti 
La pubblica amministrazione di fronte al cambiamento 
La riforma della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio nelle pubbliche 
amministrazioni 
Marketing a misura di P.A. 
 
Anno 2013 
La responsabilità amministrativa-contabile 
Formazione manageriale 
Consip e mercato elettronico 
Legge 190/2012 e decreti legislativi di attuazione 
 
Anni 2011-2012 
La gestione, i controlli e la rendicontazione dei progetti europei 
Nella pubblica amministrazione è più difficile ottenere e misurare i risultati 
 
Anno 2010 
Informatica 
Basi di dati - Foglio elettronico - Strumenti di presentazione 
 
Anno 2009 
Il codice degli appalti pubblici – Lavori pubblici 
L’affidamento in economia 
Management 
La gestione delle riunioni 
Parlare in pubblico 
 
Anno2008 
Il codice degli appalti pubblici 
Introduzione al controllo di gestione 
Corso specialistico di lingua inglese 
 
Anno 2007 
Il codice dell’amministrazione digitale 
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Responsabilità amministrativa e contabile 
La progettazione di un’organizzazione 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Analisi, sintesi, negoziazione, direzione e coordinamento di attività e strutture 
complesse. 
 

  
MADRELINGUA ITALIANO  

 
ALTRE LINGUE FRANCESE 

• Capacità di lettura OTTIMA  

• Capacità di scrittura OTTIMA  

• Capacità di espressione orale OTTIMA  
 

ALTRE LINGUE INGLESE 
• Capacità di lettura SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale SCOLASTICA 
 

ALTRE LINGUE RUSSO 
• Capacità di lettura SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale SCOLASTICA 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
Predisposizione alle relazioni interpersonali; ascolto attivo; problem solving; 
mediazione; lavoro di gruppo. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Organizzazione di situazioni complesse (programmi e progetti con numero elevato di 
attori). Definizione di obiettivi e controllo del loro raggiungimento. Gestione degli 
sviluppi e dell’andamento tecnico/economico di programmi e progetti. Risposta a 
cambiamenti delle situazioni programmate. Gestione di rapporti con interlocutori 
privati e pubblici (Comuni, Regioni, Ministeri e Commissione europea). Conduzione di 
negoziati. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Conoscenza dei principali applicativi informatici del pacchetto windows. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha praticato attività sportiva a livello agonistico. 
Amante della montagna (escursionismo e alpinismo). 
 

 
 
Aosta, settembre 2019 
 


