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Curriculum Vitae 
Europass 

   

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Altamura Franco 

Indirizzo(i)   

Telefono(i) +39 06 51684236     

Fax +39 06 51683198 

E-mail  faltamura@regione.lazio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 12 settembre 1956 
  

Sesso Maschile  
  

Titoli di studio e professionali  
  

Date   1990 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte (allegato 1) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esame di Stato  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione, Sovrintendenza scolastica Regionale per il Lazio 

  

Date  1988 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Roma (allegato 2) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Professione di Architetto  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti di Roma  

  

Date   1985 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto (allegato 3) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esame di Stato  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “La Sapienza”,  settore Esami di Stato 

  

Date 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura (allegato 4) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura 

  

Date 1975 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di “Maturità classica” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio Statale Augusto, Roma 
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Date  1991 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo dei Progettisti e Direttori lavori, Det.ne Pres.le n. 2234/1991 (allegato 5) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Restauro dei monumenti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno 

Date  1988 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo dei Collaudatori, Det.ne Pres.le  n.  2231/1991 (allegato 6) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Edilizia e cemento armato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 03/03/1993          ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti In servizio dal marzo 1993, in modo continuativo, presso la Direzione Turismo della Regione Lazio 
con qualifica D6. Impiego a tempo indeterminato in quanto risultato tra i vincitori del Concorso 
pubblico a 13 posti di “Istruttore direttivo Architetto esperto in Pianificazione territoriale e Urbanistica”.  
- Conferimento del’incarico di Alta Professionalità “Programmazione pluriennale e annuale di 

intervento rivolta alla valorizzazione turistica del territorio e delle strutture turistiche, ricettive e 
congressuali”,  Atto di Organizzazione n. G05088 del 11/04/2014. 

- Conferimento della Posizione di Alta Professionalità di 1 fascia attribuita con Atto di Organizzazione 
n. A3168 del 11/04/2011; 

- Conferimento della Posizione Organizzativa “Qualificazione e sviluppo delle strutture ricettive e 
turistiche”, attribuita con Atto di Organizzazione n. C28777 del 20/12/2005. 

Principali attività e responsabilità - Responsabile del procedimento dei Programmi di intervento annuali e pluriennali per la 
qualificazione e lo sviluppo delle strutture ricettive e turistiche;   

- Attuazione dei programmi e degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle strutture 
turistiche  e ricettive pubbliche e private. (art. 23 comma 1 lettere a e b della L.R. 6 Agosto 
2007, n. 13); 

- Responsabile del procedimento per l’attuazione dei Programmi di intervento di cui alla L.R. 
4/2006 art. 175 comma 6,  “Fondo unico regionale per il Turismo”; 

- Cura i rapporti con Ministeri, Enti, Associazioni di categoria e operatori turistici finalizzati agli 
adempimenti in ordine alla disciplina e alla classificazione delle strutture alberghiere, 
extralberghiere e all’aria aperta; 

- nomina quale Referente regionale per l'attuazione del “Programma di cui L.R. 28 aprile 2006 
n. 4 art. 175 “Fondo unico regionale per il Turismo” Programma 2008 Appennino, Det.ne 
Dir.le n. G07989 del 3/06/2014. 

- nomina quale Coordinatore regionale per l'attuazione del “Piano degli interventi straordinari 
per lo sviluppo economico del litorale laziale di cui all'articolo 41 della L.R. 26 del 28 
dicembre 2007”,  Det.ne Dir.le n. A10177 del 26/10/2011. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo, 212 - 00145 Roma 

Tipo di attività o settore Agenzia Regionale del Turismo  
  

Date Dal 12/10/1991 al 01/03/1993 

Lavoro o posizione ricoperti Impiego a tempo indeterminato presso la Società Artesia S.p.a, nel ruolo di Analista di progetto; 

Principali attività e responsabilità Progettazione e realizzazione delle opere di restauro e delle dotazioni tecnologiche e multimediali del 
Centro polifunzionale e dell’Archivio storico del Palazzo Ducale di Genova, del Museo Emilio Greco di 
Orvieto, del Centro polifunzionale delle Zitelle  di Venezia; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Artesia S.p.a. (Gruppo Fintermica-Jacorossi),  Viale dell’Umanesimo, 90 - 00144 Roma   

Tipo di attività o settore Restauro dei monumenti 
  

Date Dal 23/04/1990 al 10/10/1991  
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Lavoro o posizione ricoperti Assistente al Direttore dei lavori 

Principali attività e responsabilità Progettazione e controllo sulle attività di cantiere 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cevip S.p.a., Via dei Castelli Romani, 114 - 00040 Pomezia 

Tipo di attività o settore Partecipazione allo sviluppo di progetti di edilizia, esecuzione dei modelli progettuali su grafica 
computerizzata  

Date Dal 20/03/1987 al 15/04/1990 

Lavoro o posizione ricoperti Impiego a tempo indeterminato presso la società  Farad Informatica S.p.a. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unità Operativa, direzione lavori, disegnatore progettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farad Informatica S.p.a., Via Benedetto Croce, 68 – 00142 Roma 

Tipo di attività o settore Progettazione e utilizzazione di sistemi avanzati di rilevamento, rilievo e fotogrammetria dei 
monumenti, catalogazione dei beni culturali, grafica computerizzata 

  

Istruzione e formazione  
  

Date  2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario “Il nuovo Bilancio Regionale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Segretariato Generale della regione Lazio 

  

Date  2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione “Lo sviluppo del Piano regionale del Turismo” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP 

  

Date  2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione “Costruzione e gestione di un sito web” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP 

  

Date  2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione “Power Point” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP 

  

Date  2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione “Gestione dei servizi pubblici locali” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP 

  

Date  2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione “Inglese” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP 

  

Date  2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Master per la Pubblica Amministrazione  “Gestione progetti nel settore pubblico”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP 

  

Date 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Convegno “Ingegneria naturalistica del Lazio” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio, Direzione ambiente e Cooperazione tra i popoli 
 
 

  

Date  2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione “Excel” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP 

Date  2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione “Tecniche di comunicazione pubblica” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP 

  

Date   2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione “Comunicazione orale e comunicazione scritta” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP 

  

Date  2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione “Leadership e gestione della squadra” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP 

  

Date  2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione “Marketing territoriale in chiave turistico ricreativa” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

  

Date  2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Seminario sul processo di delega” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

  

Date  2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Master P.A. “Dall’idea all’attuazione: gestire per progetti nel settore pubblico” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi 

Date  2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

VI Colloquio internazionale sulla Gestione del Patrimonio Culturale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Interregionale di Promozione Culturale e Turistica 

Date  2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione “Cooperazione decentrata” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto di ricerca e cooperazione 

  

Date  1997 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Seminario in materia di appalti pubblici” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Istituto Carlo Jemolo 

  

Date   1997 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione “Procedimenti amministrativi in materia di edilizia” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CEIDA 

  

Date   1996 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione “Diritto Comunitario” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Alcide De Gasperi 

  

  

Madrelingua(e) Italiano 

 
 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Intermediate C1 Intermediate B2 Intermediate B2 Intermediate B2 Intermediate 
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Francese  A1 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente Base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità relazionali e di lavoro di gruppo maturate in molteplici situazioni di lavoro e di studio. 
Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento  acquisita grazie alle attività di relazione con la clientela e la 
rete di vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 

Capacità e competenze organizzative Capacità organizzative  e di gestione delle varie fasi di lavoro  anche in condizioni di stress legate a 
scadenze programmatiche. Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità rispetto alle scadenze e agli obiettivi prefissati, predisposizione  al lavoro 
per obiettivi. 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word e Excel   
utilizzati quotidianamente per le diverse attività lavorative Ottima conoscenza di programmi quali 
Power Point e Internet Explorer, programmi di grafica computerizzata. 

Capacità e competenze artistiche Restauro auto d’epoca, chitarra classica ed elettrica, fotografia  
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Attività e incarichi nella 
Regione Lazio 

  
 

Date Anno 2014 
 

 Conferimento del’incarico di Alta Professionalità “Programmazione pluriennale e annuale di 
intervento rivolta alla valorizzazione turistica del territorio e delle strutture turistiche, ricettive e 
congressuali”,  Atto di Organizzazione n. G05088 del 11/04/2014. 

 Nomina quale componente della Commissione di valutazione dei progetti di “Valorizzazione e 
promozione turistica del territorio di tipo innovativo in grado di alimentare i movimenti turistici in 
aree marginali del lazio e/o in periodi di bassa stagione” di cui all’Avviso pubblico  approvato con 
Det.ne Dir,le n. G01236 del 29/10/2013, “Piano turistico regionale 2011/2013” della Regione 
Lazio, obiettivo 1.3 “Promuovere la diversificazione e la destagionalizzazione dell'offerta e 
sviluppare l’innovazione dell'industria turistica”,  Atto di Organizzazione G00254 del 15/01/2014.    

 Nomina quale componente del Gruppo di lavoro per la predisposizione dell’istruttoria formale e la 
valutazione delle istanze pervenute  ai sensi degli avvisi pubblici approvati con Det.ne Dir.le n. 
G05012 del 16/12/2013 e Det.ne Dir.le n.  G05013 del 16/12/2013, Avvisi pubblici per la 
presentazione di manifestazioni d’interesse “Migliorare le condizioni di fruibilità ed accessibilità 
dei siti di interesse archeologico” e “Potenziamento e riqualificazione della rete dei percorsi 
naturalistici, delle piste ciclabili e delle ippovie”, Atto di Organizzazione  G04650 del 11/04/2014. 

 Responsabile del procedimento per la redazione delle “Linee Guida relative alle procedure di 
attuazione degli interventi ivi comprese le attività di assistenza di Sviluppo Lazio S.p.A.” per 
l’attuazione degli interventi  di cui alla L.R. 28 aprile 2006 n. 4 art. 175 “Fondo unico regionale per 
il Turismo” Programma 2008 Appennino, D.G.R. n. 604 del 27 luglio 2009  e Det.ne Dir.le n. 
C0409 del 24 febbraio 2010, Det.ne Dir.le n. G04662 del 11/04/2014. 

 Nomina quale Referente regionale per l'attuazione del “Programma di cui L.R. 28 aprile 2006 n. 4 
art. 175 “Fondo unico regionale per il Turismo” Programma 2008 Appennino, Det.ne Dir.le n. 
G07989 del 3/06/2014. 
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Date Anno 2013 
 

 Attuazione del “Piano Turistico annuale della regione Lazio per l’anno 2013” D.G.R. n. 325 del 
17/10/2013. Nell’ambito delle linee di azione individuate dal Piano turistico annuale della Regione 
Lazio per l’anno 2013 ha provveduto, in qualità di responsabile del procedimento, alla adozione 
dei provvedimenti relativi ai seguenti Avvisi pubblici:   

- Det.ne Dir.le G05012 del 16/12/2013, Linea di azione II.2.3.D “Migliorare le condizioni di 
fruibilità e accessibilità dei siti di interesse archeologico”; 

- Det.ne Dir.le G05013 del 16/12/2013,  Linea di azione II.2.3.E “Potenziare e riqualificare la rete 
dei percorsi naturalistici, delle piste ciclabili e delle ippovie”; 

- Predisposizione dell’Avviso pubblico Linea di azione II.2.3.G “Incremento del turismo a basso 
costo attraverso la realizzazione e l’adeguamento delle aree attrezzate per la sosta 
temporanea”. 

 Nell’ambito dell’attuazione del “Piano turistico annuale della Regione Lazio per l’anno 2011”, con 
riferimento alla Linea di azione II.2.1.B del Piano triennale 2011/2013 “Potenziare e qualificare le 
strutture ricettive alberghiere”, ha provveduto, in qualità di responsabile del procedimento, alla 
gestione complessiva delle attività per l’attuazione del “Bando pubblico per la concessione di 
contributi per la realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo delle 
strutture ricettive alberghiere” di cui alla D.G.R. 173/2011 per un importo complessivo di €  
3.815.000,00  e dei provvedimenti riguardanti la gestione del relativo capitolo di Bilancio tra cui: 
- Det.ne Dir.le n. G04233 del 11/12/2013 relativa all’assunzione dell’impegno contabile pari ad € 

3.815.000,00 a favore di Sviluppo Lazio Spa, società incaricata dei pagamenti; 

 Nell’ambito dell’attuazione del “Piano turistico annuale della Regione Lazio per l’anno 2011”, con 
riferimento delle Linee di azione II.2.1.B “Potenziare e qualificare le strutture ricettive alberghiere” 
e II.2.1.D “Potenziare le strutture ricettive a basso costo (extralberghiere e all’aria aperta 
localizzate lungo la costa, le sponde lacuali e fluviali e nei siti di cascate naturali e/o artificiali, 
anche attraverso l’incremento delle dotazioni di supporto alle attività turistico-sportive” ha 
provveduto, in qualità di responsabile del procedimento, alla gestione complessiva delle attività 
per l’attuazione del “Bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di 
interventi finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo delle strutture ricettive alberghiere”, per un 
importo complessivo di €  3.400.000,00, e dei provvedimenti riguardanti la gestione del relativo 
capitolo di Bilancio;   

 Nel corso dell’anno 2013, nell’ambito delle attività per l’attuazione del “Programma di intervento 
per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive, art. 6 della L.R. 11 agosto 2009 n. 22”, ha 
provveduto, in qualità di responsabile del procedimento, alla adozione e alla successiva notifica 
agli interessati dei provvedimenti adottati;   

 Ha provveduto, in qualità di responsabile del procedimento, alla adozione della Det.ne Dir.le  
G05335 del 18/12/2013 concernente la Costituzione del Gruppo di lavoro per le attività connesse 
alla redazione della proposta di modifica della Legge regionale 6 agosto 2007 n.13, dei 
Regolamenti regionali nn. 16/2008, 17/2008, 18/2008 e 19/2009 e della Legge regionale 19 aprile 
1985 n. 50; 

 Nell’ambito dell’applicazione delle normative sul turismo della Regione Lazio, ha curato i rapporti 
con Ministeri, Enti ed Associazioni di categoria finalizzati agli adempimenti in ordine alla disciplina 
e classificazione delle strutture alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta. Ha svolto inoltre 
costante attività di consulenza e supporto ai casi di contenzioso che si determinano nell’ambito 
dell’applicazione   delle norme sul turismo. 
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Date Anno 2012 
 

 Ha partecipato, quale componente del Gruppo Redazionale Direzionale di cui alla nota del 
Direttore prot. n. 14484 del 30/03/2012, alla elaborazione della proposta del “Piano Turistico 
Regionale 2013-2015”. Nell’ambito delle attività del Gruppo ha partecipato alla redazione e 
all’illustrazione degli obiettivi specifici, delle linee di azione e delle relative schede; 

 Ha partecipato alle attività del Gruppo di lavoro interdirezionale costituito al fine di elaborare una 
proposta di modifica alla L.R. 13/2007, “Miglioramento della fruibilità del potenziale turistico nei 
centri storici minori attraverso lo sviluppo dell’albergo diffuso (art. 23 comma 4bis L.R. 13/2007”), 
sottoposta all’attenzione della Giunta regionale con proposta di Deliberazione n. 673 del 
17/01/2012; 

 Nell’ambito delle linee di azione individuate dal Piano turistico annuale della Regione Lazio per 
l’anno 2012, approvato con D.G.R. n. 266 del 1 giugno 2012, ha provveduto alla predisposizione 
delle seguenti proposte di Bandi e/o Avvisi pubblici:   
- Linea di azione II.2.3.D “Migliorare le condizioni di fruibilità e accessibilità dei siti di interesse 

archeologico”;  
-  Linea di azione II.2.3.E “Potenziare e riqualificare la rete dei percorsi naturalistici, delle piste 

ciclabili e delle ippovie”; 
- Linea di azione II.2.3.G “Incremento del turismo a basso costo attraverso la realizzazione e 

l’adeguamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea”. 

 Nell’ambito delle attività per l’attuazione del Piano turistico annuale della Regione Lazio per 
l’anno 2011 ha provveduto, in qualità di responsabile del procedimento, alla predisposizione dei  
provvedimenti di liquidazione a favore di Sviluppo Lazio Spa, società incaricata dei pagamenti ai 
sensi della Convenzione stipulata con la Regione Lazio reg. Cron. n. 15244 del 23/05/2012, per 
l’attuazione  della Legge regionale 28 aprile 2006 n. 4 art. 175 “Fondo unico regionale per il 
turismo” annualità  2009 e 2011 Bando pubblico di cui alla D.G.R. n. 173 del 29/04/2011 e Bando 
Pubblico di cui alla Det.ne. Dir.le n. A5489 del 26/05/2011, per complessivi € 3.922.531,60; 

 Nell’ambito dell’attuazione “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del 
litorale laziale di cui all’Art. 41 della L.R. 26/2007” ha svolto, in qualità di “Responsabile delle 
attività di coordinamento per l’attuazione del Piano degli interventi” (nomina di cui alla Det.ne 
Dir.le A10177 del 26/10/2011), una costante attività di verifica e controllo dei progetti proposti dai 
n. 24 Comuni del litorale laziale, redigendo grafici e tabelle finalizzate al monitoraggio fisico e 
finanziario dell’attuazione degli interventi. 

 Ha provveduto, in qualità di responsabile del procedimento, alla adozione della D.G.R. n. 236 del 
25/05/2012 concernente la proposta di modifica legislativa “Modifiche alla legge regionale 6 
agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 
agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione 
del decentramento amministrativo) come da ultimo modificata dalla legge regionale 13 agosto 
2011, n. 14 (Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge 
regionale 6 agosto 2007, n. 13”. 

 Nell’ambito dell’applicazione delle normative sul turismo della Regione Lazio, ha curato i rapporti 
con Ministeri, Enti ed Associazioni di categoria finalizzati agli adempimenti in ordine alla disciplina 
e classificazione delle strutture alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta. Ha svolto inoltre 
costante attività di consulenza e supporto ai casi di contenzioso che si determinano nell’ambito 
dell’applicazione   delle norme sul turismo. 

 Nomina, con nota prot. n. 315262 del 18/07/2012, in qualità di rappresentante della Direzione 
Turismo nelle Commissioni relatrici del Comitato Regionale per i lavori Pubblici, per gli interventi 
che necessitano dei pareri obbligatori in materia turistica su:  
- definitivi o esecutivi il cui importo dei lavori a base d’asta è uguale o superiore alla soglia 

minima individuata dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione; 
- piani e programmi settoriali regionali relativi alla materia turistica; 
- proposte di classificazione e declassificazione di opere pubbliche di competenza regionale; 
- proposte di transazione , risoluzione e rescissione di contratti relativi ad opere pubbliche; 

 Nell’ambito delle attività promosse dalla Direzione Territorio e Urbanistica necessarie alla 
formazione del “Piano territoriale regionale generale”, ed in particolare per l’aggiornamento 
dello schema del PTRG stesso,  nel corso del’anno 2012 ha partecipato, quale rappresentante 
della Direzione Turismo e componente del Gruppo di lavoro interdirezionale di cui alla Det.ne 
Dir.le n. A09110 del 12/09/2012, alle riunioni per la redazione del nuovo Piano.   
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Date Anno 2011 
 

 Atto di Organizzazione n. A3168 del 11/04/2011, attribuzione dell’incarico di Alta Professionalità 
di prima fascia pari ad euro 16.000,00 di cui agli artt. 6 e art. 7 dell’accordo di concertazione n.2 
del 2010. Attribuzione del relativo incarico al dipendente Arch. Franco Altamura cat. “D”, 
posizione economica “D6”, matricola n. 6980; 

 D.G.R. n. 85 del 4/03/201, Responsabile del procedimento per la Proposta di legge regionale 
concernente: "Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge 
regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge 
regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche)"; 

 Proposta di Deliberazione n. 2716 del 10/02/2011 concernente: "Modifiche alla legge regionale 6 
agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 
agosto 1999, n. 14 e successive modifiche)", periodo di apertura delle attività elencate 
dall'articolo 52, comma 1";  

 Det.ne Dir.le n. A8158 del 5/08/2011, Responsabile del procedimento per i procedimenti inerenti 
l'ex art.41 della L.R.26/2007- D.G.R. n. 758/2009, per n.02 progetti relativi al Comune di Fondi 
(Latina);  

 Det.ne Dir.le n. A9896 del 18/10/2011, Responsabile del procedimento per l’attuazione del 
“Bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi finalizzati alla 
riqualificazione e allo sviluppo delle strutture ricettive alberghiere”, L.R. 4/06 art. 175 "Fondo 
unico regionale per il turismo" - D.G.R. n. 173/2011;   

 Det-ne Dir.le n. A9734 del 13/10/2011, Responsabile del procedimento per l’attuazione del 
“Bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al 
potenziamento e qualificazione delle dotazioni informatiche e multimediali strutture ricettive 
alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta”, L.R. 4/06 art. 175 "Fondo unico regionale per il 
turismo" - Det.ne Dir.le n. A5489 del 26/05/2011;   

 Det.ne Dir.le n. A10177 del 26/10/2011 nomina quale Coordinatore regionale per l'attuazione del 
“Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale di cui all'articolo 
41 della L.R. 26 del 28 dicembre 2007”; 

 Proposta di Det.ne Dir.le n. A24957 del 21/12/2011  Responsabile del procedimento per la 
proroga dei termini finali della Convenzione al 31 dicembre 2014 e approvazione dello schema di 
Atto Aggiuntivo tra la Regione Lazio e la Soc. Sviluppo Lazio S.p.a. - Articolo 41 della L.R. 26 del 
28 dicembre 2007-Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale. Convenzione 
Reg. Cron. n.10341 del 22/12/2008. 

 

Date Anno 2010 

 Atto di Organizzazione n. C2289 del 4/10/2010, nomina quale componente del Gruppo di lavoro 
finalizzato alla presentazione di una proposta tecnica di azioni per l’incentivazione e lo sviluppo di 
strutture ricettive extralberghiere del tipo “albergo diffuso”; 

 Det.ne Dir.le n. C2256 del 28/09/2010, nomina quale responsabile del procedimento per gli 
interventi di cui all’ex art.. 41 della L.R. 26/2007, D.G.R. 758/2009, comuni di Fiumicino, Latina, 
Minturno e Sabaudia; 

 Det.ne Dir.le n. C1840 del 28/07/2010, Responsabile del procedimento per l’attuazione del 
“Programma di intervento per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive, art. 6 della L.R. 
11 agosto 2009 n. 22”; 

 Det.ne Dir.le n. C1253 del 4/06/2010, nomina quale componente del Gruppo di lavoro per il 
progetto “Redazione del Piano turistico triennale di cui all’art. 17 della L.R. 13 del  6 agosto 2007”; 

 Det.ne Dir.le n. C0500 del 9/01/2010, Responsabile del procedimento  per l’approvazione 
dell’Avviso pubblico per manifestazioni di interesse di cui alla lettera a) della D.G.R. n. 696 del 
11/09/09 “Realizzazione adeguamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di cui all’art. 
2 del Regolamento regionale 18/2008 localizzate nell’ambito di percorsi vocati al turismo 
itinerante”,  L.R. 4/2006 art. 175 comma 6, “Fondo unico regionale per il Turismo”; 

 Det.ne Dir.le n. C2997 del 18/02/2010, Responsabile del procedimento  per l’approvazione 
dell’Avviso pubblico per manifestazioni di interesse di cui alla lettera c) della D.G.R. n. 696 del 
11/09/09 “Adeguamento anche tecnologico delle sedi delle Associazioni turistiche Pro Loco”  L.R. 
4/2006 art. 175 comma 6,  “Fondo unico regionale per il Turismo”. 
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Date Anno 2009 

 

 Det.ne Dir.le n. C3517 del 16/12/2009,  nomina quale Responsabile del procedimento per le 
istanze di concessione dei contributi finalizzati all’incentivazione e lo sviluppo delle attività ricettive 
di cui alla D.G.R. n. 806 del 22/10/2009; 

 D.G.R. n. 936 del 4/12/2009,  L.R. 4/2006 art. 175 comma 6  “Fondo unico regionale per il 
Turismo”, Responsabile del procedimento per “Approvazione schema di protocollo di intesa 
relativo alla riconversione di una struttura pubblica del Comune di Roma da destinare a sede per 
la promozione turistica di Roma e del Lazio attraverso la dotazione di attrezzature e sistemi ad 
alto contenuto tecnologico”; 

 Det.ne Dip.le n. C3425 del 2/12/2009, nomina quale Responsabile del procedimento per 
l’attuazione degli interventi previsti nella D.G.R. n. 604 del 27/07/2009, L.R. 4/2006 art. 175 
comma 6, “Fondo unico regionale per il Turismo”, annualità 2008, “Appennino”; 

 Det.ne Dir.le n. C3273 del 19/11/2009, nomina quale Responsabile del procedimento  per 
l’attuazione degli interventi previsti nella D.G.R. n. 696 del 11/09/2009, L.R. 4/2006 art. 175 
comma 6,  “Fondo unico regionale per il Turismo”, annualità 2009,2010 e 2011; 

 D.G.R. n. 806 del 22/10/2009, Responsabile del procedimento “Programma di intervento per la 
qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive, art. 6 L.R. 11 agosto 2009  n. 22”, destinazione 
delle risorse pari a € 5.000.000,00 sul capitolo di bilancio n. B44105, approvazione dei criteri per 
l’attuazione del Programma e della documentazione preventiva e consuntiva da richiedere agli 
interessati; 

 D.G.R. 673 del 8/08/2009, Responsabile del procedimento per le modifiche al Regolamento 
Regionale 24/10/2008 n. 18 “Disciplina delle Strutture Ricettive  all’Aria aperta”; 

 Det.ne Dip. n. C3537 del 16/12/2009, Responsabile del procedimento per l’approvazione dello 
schema di convenzione tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio Spa per le attività di gestione del 
Fondo e attuazione degli interventi, L.R. 4/2006 Art. 175 comma 6, Fondo unico per il Turismo, 
annualità 2008 sottotema Appennino; 

 Det.ne Dir.le n. C2918 del 21/10/2009, L.R. 4/2006 art. 175 comma 6, Fondo unico per il Turismo, 
annualità 2006, strutture di attrazione turistica, Responsabile del procedimento per il richiamo dei 
fondi perenti agli effetti amministrativi  e impegno di spesa per l’ammontare complessivo di € 
2.222.781,78,  attuazione degli interventi proposti da n. 19 comuni del Lazio: Blera, Capranica, 
CanaleMonterano, Casape, Ciciliano, Cori, Falvaterra, Lariano, Montasola, Nazzano, Norma, 
Pastena, Pofi, Proceno, Comunità montana XI Castelli Romani e  Prenestini, Comunità montana 
XII Monti Ernici, Comunità montana XVI Monti Ausoni, Terracina, Ventotene; 

 Det.ne Dir.le n. C2850 del 15/10/2009, Responsabile del procedimento per l’approvazione dello 
schema di Convenzione tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio per le attività di gestione del fondo e 
attuazione degli interventi, annualità 2009, 2010 e 2011; 

 D.G.R. n. 696 del 11/09/2009, Responsabile del procedimento per la  definizione degli ambiti di 
intervento ed il conferimento dell’incarico per la gestione delle risorse finanziarie a Sviluppo Lazio 
Spa, L.R. 4/06 Art. 175 comma 6, Fondo unico per il Turismo, piano triennale 2009, 2010, 2011; 

 D.G.R.  n. 604 del 27/07/2009, Responsabile del procedimento per l’individuazione dei n. 28 
progetti ammessi a finanziamento, approvazione dello schema tipo dell’atto di impegno,  L.R. 
4/2006 Art. 175 comma 6, Fondo unico per il Turismo, annualità 2008 sottotema Appennino; 

 Det.ne Dir.le n. C 1683 del 30/06/2009, Responsabile del procedimento per l’impegno contabile 
dell’annualità 2009 pari a € 1.400.000,00 ed per il  conseguente trasferimento della stessa 
somma a Sviluppo Lazio S.p.A., nonché  per la prenotazione dell’ulteriore somma di € 
2.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2010 e 2011, L.R. 27/2006 art. 67 come modificato 
dall’art. 27 della L.R. 26/2007 Fondo rotativo per le PMI settore Turismo; 

 Det.ne Dir.le n. C1329 del 9/06/2009,  nomina quale componente del Gruppo di lavoro finalizzato 
alla valutazione di ammissibilità delle proposte progettuali presentate ai sensi della L.R. 4/2006 
art. 175 comma 6,  “Fondo unico regionale per il Turismo”, annualità 2008, “Appennino”; 

 Atto di Organizzazione n. C0490 del 10/03/2009,  nomina quale componente del Gruppo di lavoro 
finalizzato alla  elaborazione di una proposta tecnica degli atti di direttive di cui all’art. 7 comma 1 
della L.R. 13/2007; 

 L.R. 27/2006 art. 67 come modificato dall’art. 27 della L.R. 26/2007 Fondo rotativo per le PMI 
settore Turismo, ha provveduto, in qualità di responsabile del procedimento, alle procedure 
finalizzate alla stipula, tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A, della  Convenzione Reg. Cron. 
n. 11445 del 18/09/2009, secondo lo schema approvato con la Deliberazione di Giunta regionale 
n. 913 del 17/12/2008 che disciplina gli ambiti di applicazione e di utilizzo del Fondo stesso. 
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Date Anno 2008 
 

 Atto di Organizzazione n. C1090 del 15/05/2008 modificato con A.O. n. C1105 del 20/05/2008,  
nomina quale nomina quale componente del Gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività di 
cui all’Avviso pubblico per manifestazioni di interesse di cui alla L.R. 4/2006 art. 175 comma 6,  
“Fondo unico regionale per il Turismo”, annualità 2007 “Fiume Tevere”; 

 Det.ne Dir.le n. C0257 del 6/02/2008, Responsabile del procedimento per l’attuazione degli 
“Interventi finanziari per  la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”, Programma di 
intervento per l’anno 2007, LL.RR 53/84 e 45/88; 

 Det.ne Dir.le n. C2933 del 18/12/08, L.R. 4/2006 Art. 175 comma 6, Fondo unico per il Turismo, 
annualità 2008,  Responsabile del procedimento nella di impegno di spesa di € 5.500.000,00; 

 D.G.R. n 912 del 17/12/2008, L.R. 4/2006 Art. 175 comma 6, Fondo unico per il Turismo, 
annualità 2008, Responsabile del procedimento riguardante l’individuazione del sottotema 
"Appennino" l’approvazione dei criteri di attuazione degli interventi, il trasferimento a Sviluppo 
Lazio S.p.A. delle risorse finanziarie; 

 Det. Dir.le n. C2934 del 18/12/2008, L.R. 27/06 art. 67 “Fondo rotativo PMI settore Turismo”, 
Responsabile del procedimento per l’impegno di spesa di € 4.000.000,00; 

 D.G.R. n 913 del 17/12/2008 e  Det.ne Dir.le n. C2934 del 18/12/2008, Responsabile del 
procedimento per l’approvazione dello schema di Convenzione e per l’impegno di spesa per 
l’attuazione del Programma di cui alla L.R. 27/06 art. 67 “Fondo rotativo PMI settore Turismo”; 

 D.G.R. 645 del 12/09/2008, Responsabile del procedimento per l’approvazione del Regolamento 
Regionale autorizzato di cui alla L.R. 13/ 2007 concernente la “Disciplina delle Strutture Ricettive  
all’Aria aperta”; 

 D.G.R. 563 del 25/07/2008, Responsabile del procedimento per l’approvazione del Regolamento 
Regionale autorizzato di cui alla L.R. 13/ 2007 concernente la “Disciplina delle Strutture Ricettive  
Alberghiere”; 

 D.G.R. 537 del 18/07/2008, Responsabile del procedimento per l’approvazione del Regolamento 
Regionale autorizzato di cui alla L.R. 13/ 2007 concernente la “Disciplina delle Strutture Ricettive 
Extralberghiere”. 

Date Anno 2007 
 

 Atto di Organizzazione n. C2479 del 12/10/2007, nomina quale componente del Gruppo di lavoro 
finalizzato alla  elaborazione dei Regolamenti autorizzati di cui alla L.R. 13/2007,  art. 23 
(individuazione delle strutture ricettive) e art. 25 (classificazione delle strutture ricettive);  

 D.P.G.R. n. T0004 del 5/01/2004 nomina quale componente della “Commissione per la 
valutazione delle domande ammissibili a contributo e formazione della relativa graduatoria per la 
concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei 
Comuni ove le esigenze militari incidono maggiormente sull’uso del territorio e sui programmi di 
sviluppo economico e sociale”,  Direzione Regionale Istituzionale Enti locali e Sicurezza; 

 Det.ne C0666 del 7/03/2007, Responsabile del procedimento per l’attuazione degli “Interventi 
finanziari per  la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”, Programma di intervento per 
l’anno 2006 LL.RR 53/84 e 45/88, attuazione delle determinazioni conclusive in ordine alle n. 90 
istanze di contributo di cui al Programma di intervento per l’anno 2006,  impegno di spesa di € 
2.047.665,31  Det.ne Dir.le C2409 del 12/10/06; 

 Atto di Organizzazione n. C1190 del 30/04/2007, nomina quale componente del Gruppo di lavoro 
per la costituzione di un “nucleo di valutazione” incaricato dell’istruttoria dei progetti presentati ai 
sensi della L.R. 4/2006 art. 175 comma 6,  “Fondo unico regionale per il Turismo”, annualità 2006; 

 D.G.R. n. 1003/2007, Responsabile del procedimento nelle Determinazioni n. C2740 del 30/10/07 
e C3176 del 13/12/2007 riguardanti i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e l’impegno 
contabile di complessivi € 4.050.000,00 per la realizzazione di interventi riguardanti il sottotema 
“Fiume Tevere”; 

 Det.ne Dir.le n. C2944 del 13/11/07, Responsabile del procedimento per la “Individuazione dei n. 
23 progetti ammessi a finanziamento a seguito della contrattazione programmata effettuata con le 
Province del Lazio”, L.R. 4/2006 art. 175 comma 6,  “Fondo unico regionale per il Turismo”, 
annualità 2006; 

 Det.ne Dir.le n. C0710/2007, Responsabile del procedimento per “ammissione al finanziamento 
delle richieste ritenute ammissibili e approvazione dell’elenco delle richieste di finanziamento 
ritenute non ammissibili”, “L.R. n. 1 del 5 gennaio 2001, “Programma integrato di interventi per lo 
sviluppo del litorale del Lazio, Azione III.1.1 Riqualificazione e sviluppo delle strutture ricettive 
alberghiere ed extralberghiere”. 
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Date Anno 2006 

 Atto di Organizzazione n. D4717 del 22/12/2006, nomina quale componente del “Gruppo di lavoro 
per la valorizzazione dell’antico tracciato della Via Francigena e supporto tecnico alla Cabina di 
Regia della L.R. 40/99”; Componente del Gruppo tecnico di supporto alla Cabina di regia; 

 DGR. n. 85 del 14/02/2006, Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio, 
L.R. n. 1 del 5 gennaio 2001, Responsabile del procedimento per “Approvazione del Bando 
pubblico relativo all’Asse III.1.1, riqualificazione e sviluppo delle strutture ricettive alberghiere e 
axtralberghiere”, Responsabile dell’Azione III.1.1; 

 Det.ne Dip.le n. C0547 del 15/03/2006, LL.RR 53/84 e 45/88 e 11/97 art.23, “Interventi finanziari 
per  la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”, Programma di intervento per l’anno 
2005, Responsabile del procedimento per l’attuazione di n.21 istanze di contributo; 

 L.R. 10/2001 art. 23, “Programma Integrato per la promozione del Turismo Montano”,  
Responsabile del procedimento per  n.10 istanze di contributo presentate dalle amministrazioni di: 
Micigliano, Comunità montana Montepiano Reatino, Comunità montana Salto Cicolano, Vico nel 
Lazio, Cantalice, Collepardo, Fiamignano, Paganico Sabino, Cervara di Roma, Vallepietra;   

  Det.ne Dir.le C2562 del 27/10/2006 “L.R. 4/2006 art. 175 "Fondo unico regionale per il turismo". 
Respomsabile del procedimento per “Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di 
manifestazioni d'interesse relativamente agli interventi di cui al comma 6. Impegno di € 
5.485.000,00 sul Capitolo B44515 Esercizio Finanziario 2006”. 

Date Anno 2005 

 Atto di Organizzazione n. C2877 del 20/12/2005, incarico di Posizione Organizzativa 
“Qualificazione e sviluppo delle strutture ricettive e turistiche”; 

 Det.ne Dir.le n. D0964 del 9/03/2005, Responsabile del procedimento per l’attuazione degli 
“Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”, Programma di 
intervento per l’anno 2004, annualità 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, LL.RR 53/84 e 45/88, 
attuazione delle determinazioni conclusive in ordine alle n. 186 istanze di contributo di cui al 
Programma di intervento per l’anno 2004, impegno di spesa di € 3.189664,72  Det.ne Dir.le  
D4801 del 12/11/04, istruttoria di n. 36 istanze. 

Date Anno 2004 

 Ordine di servizio  prot. 8747 del 26/01/04;  Comune di Roma, Ufficio delle Politiche per la 
Promozione Internazionale del Turismo,  nomina quale componente della Conferenza dei Servizi 
“Sportello unico per l’esercizio delle attività ricettive”. 

Date Anno 2003 

 Ordine di servizio n. prot 1737 del 10/01/2001, nomina quale referente per le attività di controllo 
di cui al P.S.R. Azione SII.2.1., “Contributi a favore di privati per attività extralberghiera nei 
comuni del Lazio a bassa valenza turistica”; 

 Ordine di servizio prot. n. 66737 del 1/07/2003, nomina quale componente della Redazione 
“Portale internet “ della Direzione Turismo; 

 Det.ne Dir.le n. D0408 del 28/03/2003: nomina quale componente del “Gruppo di lavoro per il 
“Recupero e Valorizzazione delle aree e dei beni a fini turistici e ricreativi”,DOCUP Obiettivo 2 
Lazio 2000/2006 Asse III Misura III.2, Sottomisura III.2.1;  

 Ordine di servizio prot. n. 17866 del 24/02/2003, nomina quale componente el Gruppo di lavoro 
incaricato dell’elaborazione del regolamento attuativo della L.R. n. 40/1999. 

Date Anno 2002 

 Det.ne Dip.le n. 110 del 21/02/2002: nomina quale componente del “Gruppo di lavoro per la 
Programmazione integrata dei servizi ambientali, culturali e turistici nell’area della Alta Tuscia, 
programma S.A.T.;   

 Det.ne Dip.le n. 599 del 3/7/2002: nomina quale componente del “Gruppo di lavoro per il controllo 
e monitoraggio finanziario del Programma Docup Obiettivo 2 2000-2006. Misura III.2 e 
sottomisure III.2.1 e III.2.3;   

 Det.ne Dip.le n. 109 del 21/2/02: nomina quale componente del “Gruppo di lavoro per la 
Programmazione integrata dei servizi ambientali, culturali e turistici nell’area della Valle 
dell’Aniene; 

 Ordine di servizio prot. n. 10940 del 28/06/2002, nomina quale rappresentante della Direzione 
Regionale nel Comitato Paritetico di Coordinamento e Verifica di cui alla convenzione Regione 
Lazio ENEL per la realizzazione di un Programma di interventi nel settore elettrico a sostegno del 
sistema produttivo laziale; 
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Date Anno 2001 

 Det.ne Dip.le n. 905 del 9/10/01: costituzione del Gruppo di lavoro per le attività di monitoraggio 
di cui alla L.R. 20/97 “Interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in 
occasione del grande Giubileo del 2000”; 

 Det.ne Dip.le n. 1177 del 25/10/01: nomina quale componente della Commissione di controllo per 
il Programma Leader II, periodo programmatico 1994/99; 

 Det.ne Dip.le n. 1249 del 7/12/01: nomina quale componente del “Gruppo di lavoro per la 
Programmazione integrata dei servizi ambientali, culturali e turistici nella Valle del Liri”; 

 Det.ne Dip.le n. 1250 del 7/12/01: nomina quale componente del “Gruppo di lavoro per la 
Programmazione integrata dei servizi ambientali, culturali e turistici nella Media Valle del Tevere”, 
programma VA.TE ; 

 Det.ne Dip.le n. 1251 del 7/12/01: nomina quale componente del “Gruppo di lavoro per la 
Programmazione integrata dei servizi ambientali, culturali e turistici nell’area dei Monti Lepini”, 
programma S.T.I.L.E.; 

 Ordine di servizio prot. n. 741 del 26/03/2001, Assegnazione della responsabilità dei 
procedimenti relativi alla attuazione della L.R. 45/1988 “Interventi finanziari per la qualificazione e 
lo sviluppo delle attività ricettive”; 

 Ordine di servizio prot. n. 3943 del 27/11/2001, nomina quale componente della Struttura 
operativa di controllo, DOCUP Obiettivo 2 (2000/2006) sottomisura III.2.1, “Realizzazione dei 
percorsi turistici e naturalistici”. 

Date Anno 2000 

 Det.ne Dip.le n. 300 del 11/4/2000: costituzione del Gruppo di lavoro incaricato delle istruttorie 
delegate dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio relativamente alle LL.RR. 
32/74, 80/78 e 82/78; 

 Det.ne Dip.le n. D1741 del 17/05/2004, LL.RR 53/84 e 45/88 e 11/97 art.23, “Interventi finanziari 
per  la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”, Programma di intervento per l’anno 
1999, Responsabile del procedimento per l’attuazione di n. 13 istanze di contributo. 

 

Date Anno 1999 

 Det.ne Dip.le n. 300 del 11/4/00: costituzione del Gruppo di lavoro incaricato delle istruttorie 
delegate dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio relativamente alle LL.RR. 
32/74, 80/78 e 82/78; 

 Det.ne Dir.le . n. 3207 del 26/11/1999, LL.RR 53/84 e 45/88, “Interventi finanziari per  la 
qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”, Programma di intervento per l’anno 1998, 
Responsabile del procedimento per l’attuazione di n. 20 istanze di contributo. 

 

Date Anno 1998 

 Ordine di servizio prot. 2976 del 28/9/1998: incarico per il rilascio del parere di congruità e 
tecnico relativamente alle istanze di contributo di cui all’Obiettivo 5B 1998/99, Ass.to Turismo; 

 D.G.R.  n. 8017 del 28/12/1998, LL.RR 53/84 e 45/88, “Interventi finanziari per  la qualificazione e 
lo sviluppo delle attività ricettive”, Programma di intervento per l’anno 1998, Responsabile del 
procedimento per l’attuazione di n. 25 istanze di contributo. 

 

Date Anno 1997 

 Det.ne Dip.le n. 300 del 11/4/00: costituzione del Gruppo di lavoro incaricato delle istruttorie 
delegate dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio relativamente alle LL.RR. 
32/74, 80/78 e 82/78; 

 D.G.R. n. 9210 del 30/12/1997, LL.RR 53/84 e 45/88, “Interventi finanziari per  la qualificazione e 
lo sviluppo delle attività ricettive”, Programma di intervento per l’anno 1996, Responsabile del 
procedimento per l’attuazione di n. 23 istanze di contributo. 

 

Date Anno 1996 

 Incarico assessorile prot. SPN 510 del 29/3/96: nomina quale rappresentante dell’Assessorato al 
Turismo per il programma “Protezione Civile”; 

 D.G.R. n. 7901 del 1/10/1996, LL.RR 53/84 e 45/88, “Interventi finanziari per  la qualificazione e 
lo sviluppo delle attività ricettive”, Programma di intervento per l’anno 1994, Responsabile del 
procedimento per l’attuazione di n. 10 istanze di contributo. 
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Date Anno 1995 

 Decreto Ministero Industria del 26/1/95: nomina quale Membro della Commissione di collaudo per 
l’iniziativa della ditta Subersarda S.p.a. di cui alla L. 46/82 

 Decreto Ministero Industria del 9/9/95: nomina quale Presidente della Commissione di collaudo 
per l’iniziativa della ditta Tempera S.r.l. di cui alla L. 46/82 

 Ordine di Servizio prot. 2524/4A del 6/2/95; incarico, in collaborazione con il Dott. A. Antonini, per 
la conclusione delle istruttorie di cui ai Programmi P.I.M. Lazio misure 4.1, 4.2 e 4.3 

 Incarico assessorile prot. SPN 68 del 25/10/95: nomina quale rappresentante dell’Assessorato al 
Turismo per la redazione del “Quadro di Riferimento Territoriale” (Q.R.T.) per il Lazio 

 D.G.R. n. 10303 del 5/12/1995, LL.RR 53/84 e 45/88, “Interventi finanziari per  la qualificazione e 
lo sviluppo delle attività ricettive”, Programma di intervento per l’anno 1994, Responsabile del 
procedimento per l’attuazione di n. 12 istanze di contributo 

 

Date Anno 1994 

 D.G.R. n. 9631 del 20/12/94: costituzione del Gruppo di lavoro intersettoriale per la    
sperimentazionedi una programmazione integrata nel comparto Ambiente-Cultura-Turismo; 

 Incarico assessorile prot.  1115/4A del 2/6/94: nomina quale componente del Gruppo di lavoro 
incaricato della revisione delle LL.RR- 53/84 e 45/88; 

 Incarico assessorile prot. 6862/1B del 18/10/94: nomina quale rappresentante dell’Assessorato al 
Turismo per l’assegnazione del Premio Comunitario Turismo-Ambiente; 

 Nota prot. S.P. 1910 del 15/12/1994,  encomio dell’Assessore al Turismo Giacomo Miceli per il 
contributo offerto nella ricerca effettuata dall’Università La Sapienza dal titolo “Sistema integrato 
di informazioni turistiche”; 

 D.G.R. n. 9253 del 29/11/1994, LL.RR 53/84 e 45/88, “Interventi finanziari per  la qualificazione e 
lo sviluppo delle attività ricettive”, Programma di intervento per l’anno 1993, Responsabile del 
procedimento per l’attuazione di n. 22 istanze di contributo. 

 

Date Anno1993 

 Det.ne Dip.le n. 300 del 11/4/00: costituzione del Gruppo di lavoro incaricato delle istruttorie 
delegate dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio relativamente alle LL.RR. 
32/74, 80/78 e 82/78; 

 Incarico assessorile prot. 6882/1B del 14/7/93: nomina come consulente di parte (C.T.P.) per la 
Regione Lazio nella causa civile di restituzione contributi, percepiti ai sensi delle LL.RR. 80/78 e 
82/78, contro Tucciarelli M.; 

 Incarico assessorile prot. 5196/1Q del 14/7/93: nomina come consulente di parte (C.T.P.) per la 
Regione Lazio nella causa civile di restituzione contributi, percepiti ai sensi delle LL.RR. 80/78 e 
82/78, contro Levistici M. 

 

Altri incarichi e progetti 
seguiti    

 

Date Anno 1990   

 

 Nomina quale membro della Commissione per gli Esami di Maturità Magistrale, Istituto Magistrale 
J.J. Rousseau di Roma, nota prot. n. 1249/B£ del 26/06/1990. 

Date Anno 1988 

 Redazione della relazione “Indagini, studi e programmi relativi alla Villa dei Quintili”, 
Soprintendenza Archeologica di Roma, contratto 4216/88; la relazione ha riguardato 
essenzialmente: motivazioni della ricerca, aspetti della tutela e priorità conservative, primi risultati 
della ricerca archeologica, elaborazioni grafiche, Roma, 1988. 

 Progetto e realizzazione dei pannelli esplicativi delle vetrine in occasione dell’inaugurazione del 
Museo civico archeologico del Comune di Portoferraio, Coop. Actus 20/8/88; 

 Partecipazione al XXXII Convegno nazionale della SIFET (Soc. Italiana di fotogrammetria e 
Topografia), Venezia Nov. 1987; proposta di scheda di archiviazione per fotogrammetria terrestre 
nel formato delle schede di catalogo I.C.C.D.; gli elaborati sono pubblicati nella relazione “Il rilievo 
fotogrammetrico del Colosseo”, Università degli Studi di Roma facoltà di Ingegneria Dip. di 
Topografia e sono pubblicati nel Bollettino SIFET nn. 3-4, pagg. 139-144, 1988. 
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Date Anno 1987 

 Restituzione fotogrammetrica per curve di livello del portale del Palazzo della Corgna, Comune di 
Città della Pieve (PG), in collaborazione con l’Istituto di topografia dell’Università degli Studi di 
Roma Ingegneria, per l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (I.C.C.D.), 1986; 

 Rilievo fotogrammetrico e restituzione grafica del Centro storico e della Chiesa di S. Cristina, 
Comune di Bolsena (VT), in collaborazione con l’Istituto per le tecnologie applicate ai Beni 
culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma, 1986. 

Date Anno 1986 

 Prese fotogrammetriche dei muri romani perimetrali del Teatro di Balbo (Crypta Balbi) di Roma, 
Istituto di Archeologia dell’Università di Siena, C.N.R., 1986; 

 Studi cartografici, progetti e computi relativi al tracciamento e scavo della linea ferroviaria 
“Direttissima” Roma-Firenze, Studio di Ingegneria Paradisi-Ferruccio, 1986. 

Date Anno 1985 

 Restituzione fotogrammetrica  e restituzione grafica della Torre della Linguella, Comune di 
Portoferraio (LI), nel quadro della mostra “Portoferraio medicea”, in collaborazione con l’Istituto 
per le tecnologie applicate ai Beni culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma 1985 

 Rilievi topografici e stratigrafici nella zona archeologica della Villa dei Quintili sull’Appia Antica, 
per la Soprintendenza Archeologica di Roma, 1985. 

Date Anno 1984 

 Rilievo fotogrammetrico e restituzione grafica della Porta San Sebastiano a Roma, nel quadro 
della “Ricerca sulle Mura Aureliane”, Istituto di edilizia della facoltà di Architettura di Roma;  gli 
elaborati sono pubblicati nella rivista “Rassegna di Architettura ed Urbanistica”, nn. 58, 59 e 60, 
gen./dic., pagg. 188-189; 

 Rilievo fotogrammetrico e restituzione grafica della Chiesa di Santa Vittoria, Comune di 
Monteleone Sabino (RI), per l’Istituto per le tecnologie applicate ai Beni culturali del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche di Roma 1984. 

Date Anno 1983 

 Documentazione ed elaborazioni grafiche per la mostra “Misurare la terra - centuriazione e 
colonie nel mondo romano”, Comune di Modena 1983, Cooperativa Actus; 

 Rilievo fotogrammetrico e restituzione grafica della Porta San Sebastiano a Roma, nel quadro 
della “Ricerca sulle Mura Aureliane”, Istituto di edilizia della facoltà di Architettura di Roma.  

 

Date Dal 1981 al 1983 
Rilievi topografici e architettonici, progetti di restauro ed adeguamento funzionale di unità abitative, 
relativi ai Piani di recupero dei Comuni di Cerreto di Spoleto e Preci (PG), in occasione del 
programma di ricostruzione Valnerina, 1981-1983. 
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Ulteriori informazioni Pubblicazioni 

  Rilievo fotogrammetrico, disegni ed elaborazioni grafiche computerizzate della Torre in Piazza 
San Martino ai Monti, Roma,pubblicati in “Case e torri medievali a Roma”,  di Lorenzo Bianchi, 
l’Erma di Bretschneider,  Roma 1998; 

 Proposta di scheda di archiviazione per fotogrammetria terrestre nel formato delle schede di 
catalogo I.C.C.D.; gli elaborati sono pubblicati nella relazione “Il rilievo fotogrammetrico del 
Colosseo”, Università degli Studi di Roma facoltà di Ingegneria Dip. di Topografia e sono 
pubblicati nel Bollettino SIFET nn. 3-4, pagg. 139-144, 1988; 

 Rilievo fotogrammetrico e restituzione grafica della Porta San Sebastiano a Roma, nel quadro 
della “Ricerca sulle Mura Aureliane”, Istituto di edilizia della facoltà di Architettura di Roma;  gli 
elaborati sono pubblicati nella rivista “Rassegna di Architettura ed Urbanistica”, nn. 58, 59 e 60, 
gen./dic.1988/89, pagg. 188-189. 

 
 

Allegati 1) Abilitazione all’insegnamento di Disegno e Storia del ’Arte     
2) Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Roma                            
3) Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
4) Laurea in “Architettura” 
5) Iscrizione all’Albo dei Progettisti e Direttori lavori Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del 

Mezzogiorno 
6) Iscrizione all’Albo dei Collaudatori  Agenzia per la promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno 
7) Attestato Concorso a 13 posti di architetto nella Regione Lazio 
 

 
 
 
 

Allegato 1 
Abilitazione Insegnamento.pdf

Allegato 2 Iscrizione 
Ordine  Architetti.pdf

Allegato 3 
Abilitazione Professione Architetto.pdf

Allegato 4 Laurea 
Architettura.pdf

 

Allegato 5 Iscrizione 
Collaudatori Agenzia.pdf

Allegato 6 Iscrizione 
Progettisti Agenzia.pdf

 

Allegato 7 Attestato 
concorso Architetti.pdf

 
 
 
 
1) Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46,47 e 77 bis del Dpr n. 445/200 e s.m.i., con la consapevolezza delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo Dpr n. 445/2000.  
  
2) Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30  
giugno 2003, n. 196.  
 
 
 
 
 
            In fede 
    
  Roma  ………………………….         
         ………………………………………………………….. 


