FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SANTA DI VINCENZO

E-mail

santina.divincenzo@regione.piemonte.it

Inquadramento
ESPERIENZA LAVORATIVA
ALL'INTERNO DELL'ENTE
ATTUALE POSIZIONE
LAVORATIVA

Principali attività e
Responsabilità
PRECEDENTI POSIZIONI
LAVORATIVE
Direzione

AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Settore

Sviluppo energetico sostenibile

Incarico

Coordinamento amministrativo, contabile e finanziario delle risorse del bilancio regionale
assegnate allo sviluppo energetico sostenibile

Date incarico

02-05-2019 - 20-03-2020

Direzione

COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

Settore

Sviluppo energetico sostenibile

Incarico

Gestione delle procedure amministrative e delle attività connesse alla spesa e al
bilancio per l'incentivazione dello sviluppo energetico sostenibile

Date incarico

16-04-2014 - 01-05-2019

Direzione

INNOVAZIONE, RICERCA, UNIVERSITA' E SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE

Settore

Sviluppo energetico sostenibile

Incarico

gestione e controllo delle attività di spesa e bilancio per l'incentivazione in materia
energetica

Date incarico

07-12-2010 - 15-04-2014

Principali attività e
Responsabilità
ALTRE ESPERIENZE
Attività a supporto di altre
Direzioni

Membro del Comitato di Gestione tecnico-amministrativa Bando 2006 diretto alla
realizzazione di interventi dimostrativi in campo energetico-ambietale Anno 2006 - 2014
Finpiemonte S.p.A. D.D. n. 126/22.8 dell'11/06/2007

Attività a supporto di altre
Direzioni

Collabora alla realizzazione dei seguenti Progetti Europei: Progetto "MARIE"
(Mediterranean Building Rethimking for Energy Efficiency Improvement) finanziato dal
Programma di cooperazione territoriale europea MED 2007-2013 e mirato alla
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realizzazione di azioni per il miglioramento dell'efficienza energetica nel Mediterraneo.
Anno 2011-2014 Progetto "CLAIRE" -Cluster Alpini Industria Ricerca Energia ha
l'obiettivo di stmolare la crescita sostenibile dei sistemi produttivi transfrontalieri
attraverso il trasferimento di tecnologie e la diffusione dell'innovazione, rafforzando i
legami tra centri di ricerca, poli tecnologici e realtà produttive e promuovendo la
diffusione di attività innovative legate al risparmio energetico, alle energie rinnovabili ed
alla protezione ambientale. Anno 2012 - 2013. Progetto "TRES" (Towards regional
specialisation for smart growth spirit)" Il Progetto TRES si propone di mobilitare la
capacità ed il potenziale innovativo delle regioni verso uno sviluppo intelligente e di
promuovere processi di politica intelligente al fine di preparare le regioni ad affrontare
meglio le opportunità e le sfide. Anno 2012 - 2014 Progetto SMARTin MED

Attività a supporto di altre
Direzioni

Controllore di I livello sui finanziamenti previsti dal Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale - PO Coop. Italia-Svizzera 2007-2013. Anno 2012 - 2014 Progetto:
Innovazione Energetica - Strumenti e azioni per realizzare interventi di efficienza
energetica e di valorizzazione delle energie rinnovabili Codice ID: 27497996 - Asse 1 Misura 2 Capofila: Spes Consulting S.r.l. Partner: Legambiente Piemonte e Valle
d'Aosta Onlus

Attività a supporto di altre
Direzioni

Membro del Comitato tecnico-amministrativo del Bandi anno 2007 diretti
all'incentivazione di interventi dimostrativi e strategici in campo energetico. Anno 2007 2014 Finpiemonte S.p.A. D.D. n. 630/DA1000 del 14/11/2008

Attività a supporto di altre
Direzioni

Membro Comitato di Valutazione del Bando per la razionalizzazione dei consumi
energetici ed uso di fonti rinnovabili POR FESR 2007/13 Asse II Misura 1 Anno 2009 2014 Finpiemonte S.p.A. D.D. n. 323/DB1006 del 30/07/2009

Attività a supporto di altre
Direzioni

Membro del Comitato tecnico di valutazione del bando diretto alla realizzazione di
impianti fotovoltaici di piccola taglia. Anno 2008 - 2014 Finpiemonte S.p.A. D.D. n.
437/DA1008 del 28/07/2008

Attività a supporto di altre
Direzioni

Membro del Comitato Tecnico del bando 2005 diretto alla realizzazione e/o
potenziamento di reti di teleriscaldamento urbano. Anno 2006 - 2009 Finpiemonte S.p.A.
D.D. n. 76/22 dell'11/04/2006

Attività a supporto di altre
Direzioni

Controllore di I livello sui finanziamenti previsti dal Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale - PO Coop. Italia-Svizzera 2007-2013. Anno 2009 - 2012 Progetto EEACertificazione energetica europea per i Comuni, un progetto di buone pratiche, Codice
ID: 7624353 Misura I.2 Capofila: Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta Onlus Patner:
Spes Consulting. S.r.l.

Attività a supporto di altre
Direzioni

Collabora all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia del Verbano
Cusio Ossola per la realizzazione di in terventi nel campo dell'energia rinnovabile e
alternativa, sottoscritta il 18 maggio 2006 e con D.G.R. n. 29-6903 del 18 dicembre
2013 è stata approvata la proroga al 31 dicembre 2014 e di alcune modifiche. Anno
2006 - 2014

Attività a supporto di altre
Direzioni

Collabora alla realizzazione del Fondo Kyoto. Fondo rotativo per il finanziamento delle
misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto. Con decreto del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dello
Sviluppo Economico, del 25 novembre 2008 (decreto Kyoto) sono state disciplinate le
modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati da concedersi a valere sulle risorse
del Fondo Kyoto, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dalla Legge 27
dicembre 2006, n. 296 per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del
Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 2007. Con D.G.R. n. 39-12305 del 5 ottobre 2009
sono stati approvati l'affidamento delle attività istruttorie alla Società Finanziaria
Finpiemonte S.p.A. e l'approvazione dei criteri regionali di valutazione. Anno 2009 2014

Attività a supporto di altre
Direzioni

Funzionario incaricato, con determinazione dirigegenziale n. 61/2200 del 23 marzo
2004, al controllo di regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti di spesa
adottati dal Settore Programmazione Risparmio in materia energetica. In collaborazione
con il Settore Ragioneria della Direzione Bilanci e Finanze, art. 2 del D.Lgs. 286/1999.
Anno 2004 - 2007
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Attività a supporto di altre
Direzioni

Collabora alla realizzazione del Programma diagnosi energetica e progettazione
esecutiva delle conseguenti misure ed interventi predisposto ai sensi del D.M. 22
dicembre 2006 e s.m.i., approvato con D.G.R. n. 24-11429 del 18 maggio 2009.
Programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'art. 13
del decreto del Ministro della Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio 20 luglio 2004, elenchi utenze energetiche in capo ad
organismi pubblici approvati con D.G.R. n. 61-6523 del 23 luglio 2007. Rapporti con la
Cassa Conguaglio per il settore elettrico - Roma. Anno 2009 - 2014.

Attività a supporto di altre
Direzioni

POR FESR 2007-2013 - ASSE IV - Assistenza tecnica - Rendicontazione su piattaforma
bandi della spesa sostenuta per la gestione annuale delle Misure Energia finanziate
nell'ambito del POR FESR 2007-2013 Asse II "Sostenibilità ed efficienza energetica"
Misura 1 edizione 2008, Misura 2 edizione 2008, Misura 3 e Misura II.4 Bando Più
Green 2010, affidati a Finpiemonte S.p.A. con D.D. n. 743/DA1000 del 24 dicembre
2008 - Rep. n. 14195 del 06/02/2009 Anno 2008 - 2014

Attività a supporto di altre
Direzioni

Collabora all'attuazione dell'intervento di riqualificazione energetica delle carceri
piemontesi. Progetto denomito "Liberiamo le competenze", approvato dalla la Giunta
regionale con deliberazione n. 51-6583 del 30 luglio 2007 per l'incentivazione del
progetto elaborato dalla Casa Circondariale di Torino “Lorusso e Cutugno" con la CFPP
- Casa di Carità Onlus e l'Agenzia Energia e Ambiente di Torino per la realizzazione
della riqualificazione energetica nelle carceri piemontesi, ai sensi della legge regionale
7 ottobre 2002. In virtù del carattere strategico e dimostrativo la realizzazione del
progetto oltre che a coniugare al contempo finalità formative nei confronti dei detenuti e
obiettivi e obiettivi con finalità formative in applicazione di tecnologie innovative
applicate a strutture edilizie ed integrate con l'ambiente circostante. Anno 2007 - 2010

Attività a supporto di altre
Direzioni

Collabora per la realizzazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e le ATC
Piemontesi per la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e
di utilizzo fi fonti rinnovabili negli edifici residenziali pubblici esistenti, a valere sul Fondo
di cui all'art. 1, comma 363, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Protocollo d'Intesa
approvato con D.G.R. n. 26-6544 del 22 ottobre 2013. Anno 2013 - 2014

Attività a supporto di altre
Direzioni

Membro Comitato di Valutazione POR FESR 2007/13 Asse II Misura 1 Bando diretto
allrazionalizzazione dei consumi energetici ed uso di fonti rinnovabili Anno 2009 2014
Finpiemonte S.p.A. D.D. n. 323/DB1006 del 30/07/2009

TITOLO DI STUDIO
DIPLOMA SCUOLA MEDIA
SUPERIORE

RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE

ALTRI TITOLI
MASTER NON
UNIVERSITARI E
SPECIALIZZAZIONI
Titolo

Master in diritto amministrativo

Durata

20.00 GIORNI

Ente erogatore

Regione Piemonte

Sede

TORINO (TO)

Data conseguimento

25-07-2003

CAPACITA' LINGUISTICHE
Francese

Orale Buono

Scritta Buono

Inglese

Orale Buono

Scritta Buono

CAPACITA' NELL'USO
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DELLE TECNOLOGIE
Procedure gestionali comuni
Atti amministrativi

Professionale

Bilancio - consultazione dati

Professionale

Gestione documentale Doqui Acta

Professionale

Tarantella

Professionale

Adobe Acrobat

Professionale

Micorsoft Office - Access

Ottimo

Micorsoft Office - Excel

Professionale

Micorsoft Office - PowerPoint

Ottimo

Micorsoft Office - Word

Professionale

Windows XP

Professionale

Windows 7/8

Professionale

Applicazioni per ufficio

Sistemi operativi

Situazione conforme a quanto presente in banca dati giuridica.
Dichiarazione veridicità
Il/La sottoscritto/a ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di
quanto riportato nel presente documento per quanto attiene i dati inseriti a propria cura, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti a provvedimenti emanati sulla base della dichiarazione non vera.
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