INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VARRICCHIO, CLARA

Collocazione attuale

DB0800-PROGRAMM. STRATEGICA, POL. TERRIT. ED EDILIZIA

Incarico attuale

Esperto di Programmazione negoziata e monitoraggio degli investimenti pubblici

E-mail

Clara.Varricchio@regione.piemonte.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

LAUREA
SCIENZE POLITICHE

Descrizione titolo
Ordinamento
Tipologia
Classe di laurea
Area
Scuola/istituto
Anno di conseguimento
Titolo di studio

DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
RAG.INDIR.GIURIDICO ECON. E AMMINIST. / RAG.PERITO COMMERC.AMMIN

Descrizione titolo
Ordinamento
Tipologia
Classe di laurea
Area
Scuola/istituto
Anno di conseguimento

MASTER E SPECIALIZZAZIONI
Titolo

Master in Diritto Amministrativo

Durata

150.00 ORE

Ente erogatore

Università di Torino Scuola di Ammnistratione Aziendale (U.SA.S.)

Sede

TORINO (TO)

Data conseguimento

12-06-1998

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da - A

01-06-2009 -

Direzione e settore

DB0800-PROGRAMM. STRATEGICA, POL. TERRIT. ED EDILIZIA

Principali mansioni e
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responsabilità

CAPACITA' LINGUISTICHE
Francese

Orale
Buono

Francese

Scritta
Buono

Inglese

Scritta
Buono

Inglese

Orale
Buono

CAPACITA' NELL'USO DELLE TECNOLOGIE
Procedure gestionali comuni
Atti amministrativi
Procedure gestionali comuni
Bilancio - consultazione dati

Buono

Ottimo

Procedure gestionali comuni
Gestione documentale Doqui
Acta
Procedure gestionali comuni
Tarantella
Applicazioni per ufficio
Adobe Acrobat
Applicazioni per ufficio
Micorsoft Office - Excel
Applicazioni per ufficio
Micorsoft Office - PowerPoint
Applicazioni per ufficio
Micorsoft Office - Word

Buono

Ottimo

Ottimo

Buono

Buono

Ottimo

ALTRE ESPERIENZE
Attività a supporto di altre
Direzioni
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Dal 2003 ad oggi - Coordina il gruppo di lavoro interdirezionale regionale per le attività
e lo sviluppo delle azioni del Progetto Monitoraggio (PM), ai sensi della Delibera CIPE
17/2003, in qualità di referente del Progetto a livello regionale e per il Ministero dello

VARRICCHIO, CLARA
09-06-2014

Sviluppo Economico. Il Piano di azione del PM è rivolto al rafforzamento del sistema di
accelerazione della spesa degli investimenti pubblici, con riguardo: alla Governace del
monitoraggio amministrativo, fisico e finanziario; all'analisi delle criticità in merito alla
qualità dei dati di monitoraggio; allo sviluppo delle competenze funzionali e tecniche
relative ai nuovi modelli di monitoraggio del Quadro Startegico Nazionale Unitario;
all'analisi dei dati ex-ante, in itinere ed ex-post delle opere pubbliche strategiche
nazionali e regionali e allo sviluppo e diffusione di best practice di programmi e progetti.

Attività a supporto di altre
Direzioni

Dal 2010 ad oggi - Provvede al coordinamento operativo per la stesura dei Rapporti
Annuali di Esecuzione (RAE) del Programma regionale del Fondo Sviluppo e Coesione
2000 - 2006 (Ex. FAS). In tale ambito: al supporto metodologico e operativo per
valutare lo stato di avanzamento procedurale, economico - finanziario e fisico degli
Accordi di Programma Quadro, all'analisi complessiva dei dati del Programma generale
e alla redazione di "Progetti esemplari" da sottoporre al Ministero dello Sviluppo
Economico.

Attività a supporto di altre
Direzioni

Dal 2003 ad oggi - Nell'ambito del coordinamento della direzione regionale
Programmazione, realizza attività di sostegno metodologico ed operativo per la
programmazione regionale e negoziata per gli investimenti pubblici, rivolte
all'attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma Stato - Regione Piemonte, alla
Programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (ex FAS) e negli adempimenti dei
rapporti interistituzionali con il Ministero dello Sviluppo Economico e gli altri Ministeri
competenti. In particolare: per l'attuazione, la riprogrammazione e rendicontazione degli
Accordi di Programma Quadro e dei relativi progetti di investimento del Programma
FSC 2000 - 2006.

Attività a supporto di altre
Direzioni

Dal 2003 al 2009 - Ha collaborato alla promozione e programmazione degli Accordi di
Programma Quadro (APQ) del Fondo Sviluppo e Coesione 2000 -2000 (Ex FAS) nei
diversi ambiti settoriali: trasporti, difesa del suolo, risorse idriche, società
dell'informazione, turismo,opere oplimpiche, beni culturali e politiche giovanili. In
questo ambito, ha collaborato per la concertazione tra le direzioni regionali e i Ministeri
competenti per la stesura e la sottoscrizione degli Accordi.

Attività a supporto di altre
Direzioni

Dal 2008 ad oggi - Partecipa a gruppi di lavoro interdirezionali per lo sviluppo di progetti
strategici di interesse regionale e nazionale, finalizzati ad individuare le azioni prioritarie
da intraprendere e promuovere nei successivi raccordi con i soggetti coinvolti sia a
livello nazionale sia con altre Regioni. In questo ambito, in particolare, per la
promozione e stesura di Protocolli di intesa intersettoriali di programmi e progetti da
sviluppare per la programmazione nazionale e regionale 2014 - 2020.

Attività a supporto di altre
Direzioni

Dal 1980 al 2004 - Ha collaborato con le direzioni regionali sui temi e le attività della
programmazione regionale e locale, per la definizione dei Piani Regionali di Sviluppo e
del Programma Pluriennale di attività e di spesa ( l.r. 43/77); all'analisi economico finanziaria di programmi e progetti di interesse regionale e nazionale; alla
programmazione, attuazione e monitoraggio del Fondo Investimenti Piemonte, di cui
alla l.r 43/94; alla programmazione del Fondo Accordi di programma regionale, di cui
all'art. 34 D.lgs.267/2000, coordinando le azioni per le verifiche tecniche e finanziarie
per la sottoscrizione degli accordi annuali; partecipando a gruppi lavoro per la gestione
delle risorse nel Bilancio regionale, per il controllo amministrativo e contabile e allo
sviluppo di indagini e studio sulla programmazione generale e settoriale.

Attività a supporto di altri Enti

Dal 2005 ad oggi - Supporto ai Comuni e gli Enti pubblici e privati per le procedure di
monitoraggio delle opere pubbliche e azioni programmate nell'ambito degli Accordi di
Programma Quadro per la Programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2000 2006 ( ex FAS).

Attività a supporto di altri Enti

Dal 2003 a oggi - Svolge un'azione di supporto al Ministero dello Sviluppo Economico
(DPS - DGPRUN) per la programmazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione
delle risorse nell'ambito della Programmazione regionale del Fondo Sviluppo e
Coesione e per le attività connesse con lo sviluppo del Progetto Monitoraggio APQ,
delibera CIPE 17/2003.
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Docenze

2013 - Regione Toscana - Docente al Master in Programmazione e Valutazione Firenze, 19 giugno 2013 - Modulo “"I sistemi di programmazione regionali: confronto tra
il modello toscano e le atre regioni italiane".

Docenze

2004 - COREP - Docente per Formazione ai borsisti del laboratorio sulle opere
pubbliche dell’area tematica e giuridica.

Docenze

2008 - Docente al Corso D36 - Programmazione delle politiche territoriali e di sviluppo
regionale - Modulo IV - La programmazione negoziata.

Docenze

2009 - Docente al Corso di formazione regionale sulla “Programmazione, attuazione e
valutazione delle politiche di sviluppo".

Incarichi dirigenziali a tempo
determinato

Dal 01/06/2006 al 31/05/2009: Responsabile del progetto dirigenziale monitoraggio
degli accordi di programma quadro rafforzamento del sistema di accelerazione della
spesa programmata nell'ambito delle intese ii.tt. di programma (DGR 59-3014 del
01-giu-2006)

Partecipazione a commissioni,
comitati e tavoli

dal 2004 ad oggi - partecipazione e tavoli tecnici interregionali e nazionali per lo
sviluppo della programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione.

Partecipazioni a convegni e
seminari in qualità di relatore

(2013) - Regione Piemonte - Relatore al Corso di formazione obiettivo - La Banca dati
Unitaria regionale - L'avanzamento del Programma FSC 2000 - 2006.Torino 29
novembre 2013 .

Partecipazioni a convegni e
seminari in qualità di relatore

1997 - Regione Lombardia - Relatore al Seminario " Il FRISL, strumento per la
realizzazione delle infrastrutture in Lombardia";

Partecipazioni a convegni e
seminari in qualità di relatore

1999 - Università degli studi di Napoli Facoltà di Economia - Relatore al Convegno "“
La valutazione delle politiche per lo sviluppo economico” " - " Una esperienza di
valutazione a livello regionale: il Fondo Investimenti Piemonte "(II Congresso
Associazione italiana di valutazione AIV); ( Napoli 15 - 16 Aprile);

Partecipazioni a convegni e
seminari in qualità di relatore

2000 - IRES - Relatore alla Presentazione dello Studio triennale di valutazione sul
Fondo Investimenti Piemonte;

Partecipazioni a convegni e
seminari in qualità di relatore

2006 - Relatore al Convegno della Regione Piemonte "“Evoluzione della
programmazione negoziata nel quadro delle politiche di sviluppo, con particolare
riferimento alle prospettive per il periodo 2007 - 2013”" - 14 Giugno 2006.

Partecipazioni a convegni e
seminari in qualità di relatore

2007 - Regione Siciliana - Relatore al Workshop “Il Monitoraggio nell’ambito delle
Politiche regionali 2007- 2103” 19 luglio 2007.

Partecipazioni a convegni e
seminari in qualità di relatore

2007 - Relatore al Seminario di direzione “Politiche di programmazione e fondi
comunitari” Ires - Piemonte 29 maggio 2007

Partecipazioni a convegni e
seminari in qualità di relatore

2011 -– Relatore al Corso di Formazione “Il monitoraggio e il Sistema Gestione Progetti
(SGP).

Partecipazioni a convegni e
seminari in qualità di relatore

2013 - Relatore al Convegno "La programmazione regionale e gli strumenti operativi" Regione Piemonte - Torino, 26 marzo 2013

Partecipazioni a convegni e
seminari in qualità di relatore

2003 - Relatore in qualità di Tutor per il Master di analisi delle politiche pubbliche “"Si
possono valutare le Intese Istituzionali di Programma - Analisi comparata del sistema
francese “" - MAPP -COREP V edizione 2003 – 2004;

Pubblicazioni

Varricchio C.; Piperno S.; Barella D. - Franco Angeli (2000), AIV " Esperienze e
riflessioni;Il Fondo Investimenti Piemonte".

Pubblicazioni

Ires -Piemonte (2000) " Fondo Investimento Piemonte: Studio triennale di valutazione
(art. 18 L.R. n. 43/94)".

Pubblicazioni

Regione Piemonte (2000) " Fondo investimenti Piemonte. Cinque anni di politica
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finanziaria regionale 1995-1999 ".
Pubblicazioni

Ires - Piemonte - Regione Piemonte (2006) " Strategia e negoziato: studio di
valutazione sull’' Intesa Istituzionale di Programma".

Pubblicazioni

CRESME - Regione Piemonte (2004) " Osservatorio sull’' edilizia non residenziale in
Piemonte".

Pubblicazioni

Regione Piemonte ( 1989) "Piano Regionale di Sviluppo 1988/ 90 - Programma
Pluriennale di attività e di spesa 1988/90".

Pubblicazioni

Regione Piemonte ( 2011) " Rapporto annuale di esecuzione al 31.12.2010 sull'
avanzamento del Programma attuativo del FAS 2000 –2006".

Pubblicazioni

Regione Piemonte (2012) " Rapporto Annuale di Esecuzione di Esecuzione al
31.12.2011 sull' avanzamento del Programma Attuativo del Fondo Sviluppo Sviluppo e
Coesione FSC 2000 - 2006".

Pubblicazioni

Regione Piemonte (2013) " Rapporto Annuale di Esecuzione al 31.12.2012 sull’'
avanzamento del Programma Attuativo del Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2000 2006".

Pubblicazioni

Ires - Piemonte - Regione Piemonte (2013) "Tempi e processi di realizzazione delle
opere pubbliche - L'’esperienza degli Accordi di Programma Quadro di Difesa del
suolo".

Pubblicazioni

Ires - Piemonte - Regione Piemonte (2013) " Strumenti e procedure per la
programmazione regionale - La recente esperienza di cinque Regioni a Statuto Statuto
ordinario".

Pubblicazioni

Regione Piemonte - CSI Piemonte (2009) " FAS - Il processo di programmazione e
attuazione dell' Intesa Istituzionale di Programma Stato Regione Piemonte ".
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