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Cognome(i)Nome(i) /

DELLEANI MARIA GRAZIA

Indirizzo(i Potenza Contrada Serra Ciciniello 23 E
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza

0971668248 FAX 0971668302
mariagrazia.delleani@regione.basilicata.it
Italiana

Data di nascita

11/02/1960

Sesso

Femminile

Incarico attuale: Dirigente – Ufficio Controllo Fondi Europei –
Esperienze professionali
Date Dal 1987 al 1995
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Responsabile
Principali attività e responsabilità Linee di prodotto; sistemi informativi e di marketing; divisione ricerca di mercato
Nome e indirizzo del datore di MAGNETI MARELLI SPA – CORBETTA (MI)
lavoro
Tipo di attività o settore AZIENDA PRIVATA
Date Dal 1995 al 1996
Lavoro o posizione ricoperti Quadro aziendale
Principali attività e responsabilità Marketing Analyst Manager
Nome e indirizzo del datore di DHL INTERNATIONAL- ASSAGO (MI)
lavoro
Tipo di attività o settore MULTINAZIONALE INTERNAZIONALE PRIVATA
Date 1997
Lavoro o posizione ricoperti Ragioniere capo
Principali attività e responsabilità con la diretta responsabilità del Settore Personale e del Settore Contabilità e Bilancio
Nome e indirizzo del datore di COMUNE DI MOTTA VISCONTI – (MI)
lavoro
Tipo di attività o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Date Dal 1997 al 1998
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario in materie economiche finanziarie e statistiche
Principali attività e responsabilità Direzione Bilancio e Controllo di Gestione

con la diretta responsabilità di :
Attività di controllo relativa a tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di spesa;
Apposizione del relativo visto di regolarità contabile;
Predisposizione di provvedimenti di liquidazione della spesa della Direzione Generale.
Nome e indirizzo del datore di GIUNTA REGIONE LOMBARDIA- Milano
lavoro
Tipo di attività o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Date Dal 1998 al 2004 – In posizione di comando dal 1998 al 2000 e dal 2000 al 2004 in

servizio di ruolo nella pianta organica.

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Economico-Finanziario Posizione Organizzativa
Principali attività e responsabilità Analisi di Bilancio e Controllo di Gestione – Trattamento economico dei

consiglieri con il seguente profilo di responsabilità:
Tenuta delle scritture contabili sistematiche e cronologiche e degli atti di carattere
fiscale e tributario, conseguenti la gestione del bilancio del Consiglio;
Predisposizione del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo, nonché delle
variazioni e storni e dell’ attività di gestione del bilancio;
Controllo dei provvedimenti relativi alle spese, alle liquidazioni ed ai pagamenti;
Apposizione del visto di regolarità contabile su tutti gli atti di spesa;
Riscontro ed apposizione del visto di regolarità contabile al rendiconto della gestione
del fondo economale;
Dichiarazioni fiscali: predisposizione della dichiarazione IRAP, CUD e 770 dei
Consiglieri e del Consiglio regionale;
Trattamento economico dei Consiglieri regionali ed ex Consiglieri mediante la gestione
amministrativa e contabile dei fondi di previdenza, indennità di fine mandato, assegni
vitalizi e di reversibilità;
Trattamento economico dei componenti le Commissioni Pari Opportunità, CO.RE.Com,
Lucani all’ estero.

Nome e indirizzo del datore di i CONSIGLIO REGIONE BASILICATA
lavoro Via Vincenzo Verrastro,6

85100 POTENZA
Tipo di attività o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Date Dal 2004 al 2005
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Economico – Finanziario in servizio a seguito di vincita di concorso pubblico
Principali attività e responsabilità Direzione Generale Turismo Ufficio "Gestione economico finanziaria del settore”

con il seguente profilo di attività:
Definizione ed implementazione di un sistema di contabilità, interno al Settore, con
elaborazione di un report di controllo dell’avanzamento della Spesa;
Verifica ed eventuale correzione dei dati contabili relativi ai capitoli di bilancio gestiti dal
Settore per gli esercizi finanziari dal 2002 al 2004;
Coordinamento e supporto all’ attività di controllo di gestione dei controller di Area;
Verifica della regolarità contabile dei decreti di spesa del Settore.

Nome e indirizzo del datore di REGIONE CAMPANIA Centro Direzionale NAPOLI
Tipo di attività o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Date

Dal 2005 a Giugno 2014

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente
Principali attività e responsabilità

Direzione generale Presidenza della Giunta Regionale – Ufficio Risorse finanziarie,
bilancio e fiscalità regionale con il seguente profilo di attività:
Predisposizione delle proposte di Legge finanziaria regionale, dei documenti concernenti
il bilancio annuale e pluriennale, l’assestamento e le variazioni di bilancio, le
autorizzazioni all’esercizio provvisorio; approvazione del rendiconto regionale;
Predisposizione degli atti amministrativi e normativi connessi all’approvazione dei
documenti contabili degli enti e organismi dipendenti dalla Regione;
Predisposizione, in raccordo con l’ufficio competente per la programmazione, degli
elementi finanziari necessari all’elaborazione del D.A.P.E.F. e degli altri documenti di
programmazione regionale, negoziata e comunitaria;
Gestione attiva del debito regionale e rapporti con il sistema bancario per l’accesso al
credito e alle forme innovative di finanziamento degli investimenti regionali; adempimenti
per il rating della Regione;
Supporto per la definizione dei budget dei Dipartimenti e delle strutture dirigenziali della
Giunta e l’attribuzione dei capitoli di bilancio ai singoli centri di responsabilità e di costo, in
coerenza con gli obiettivi gestionali individuati;
Rapporti con l’amministrazione finanziaria dello Stato per l’attuazione del federalismo
fiscale e della finanza da trasferimento;
Rapporti con i Dipartimenti della Giunta, lo Stato e la U.E. in materia di trasferimenti di
assegnazioni vincolate e vigilanza sui Dipartimenti in ordine all’attivazione delle procedure
di rendicontazione per il recupero delle risorse finanziarie vantate dalla Regione;
Statistiche di bilancio; verifica dei flussi di cassa; verifica e monitoraggio dei dati
finanziari per la certificazione del patto di stabilità interno e proposizione di misure di
riequilibrio e di correzione dell’andamento della spesa regionale; verifica del patto di
stabilità infraregionale, monitoraggio e controllo della spesa regionale allargata;
Rapporti con la Corte dei Conti per gli adempimenti connessi all’esercizio delle funzioni
giurisdizionali e di controllo ai sensi della normativa vigente, D.L. n.174/2012;
Attività di consulenza e pareri tecnici agli organi e alle strutture regionali in merito alle
disposizioni finanziarie dei provvedimenti legislativi regionali;
Autorità di Certificazione della spesa relativa agli interventi cofinanziati dal F.E.S.R 20002006 e dal F.E.S.R e F.S.E 2007-2013;
Predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari ed operativi per
l’implementazione della fiscalità regionale e per lo sviluppo della politica regionale delle
entrate; analisi di impatto dell’imposizione fiscale regionale;
Applicazione, riscossione e controllo delle entrate tributarie ed extratributarie di
competenza regionale e relativo contenzioso, adempimenti connessi al recupero di
evasione; gestione dell’anagrafe tributaria regionale; implementazione, in collaborazione
con gli uffici tecnologici, del sistema informativo tributario e del sistema dei servizi on-line
al cittadino.
* Responsabile del Nucleo Regionale dei Conti Pubblici Territoriali – UVAL.
* Rappresentante regionale presso la Commissione degli Affari Finanziari alla Conferenza
delle Regioni.
*Componente del Gruppo di lavoro ”Bilanci delle Regioni e degli Enti locali” costituito
presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dalla COPAFF in attuazione
del D.Lgs. n.42/2009.
*Componente del Gruppo di lavoro ”Sperimentazione dei nuovi principi contabili”
costituito presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
*Responsabile regionale per la Sperimentazione dei nuovi principi contabili ai sensi del
D.Lgs 118/2011.
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Nome e indirizzo del datore di GIUNTA REGIONE BASILICATA - Potenza
lavoro Via Vincenzo Verrastro, 6

85100 POTENZA
Tipo di attività o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Date Dal 1 luglio 2014
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente
Principali attività e responsabilità Ufficio Controllo Fondi Europei assegnato con delibera di Giunta Regionale n.695 del

10/06/2014

Nome e indirizzo del datore di GIUNTA REGIONE BASILICATA - Potenza
lavoro Via Vincenzo Verrastro, 6

85100 POTENZA
Tipo di attività o settore

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Istruzione e Formazione
Date Luglio 1986
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia Aziendale
Principali tematiche/competenze Materie economico - finanziarie con specializzazione in Marketing – Tesi di laurea “Ciclo
professionali acquisite di vita di prodotto e flussi di cassa” .
Nome e tipo d'organizzazione Università Luigi Bocconi di Milano
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale
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Qualifiche e attestati

Vincitrice quale Dirigente dell’ Ufficio Risorse finanziarie e bilancio dell’ Oscar di
Bilancio per il 2013 –Organizzato dalla Ferpi (Federazione relazioni pubbliche
italiana) in collaborazione con l’Anci e la Fiaso (Federazione italiana Aziende
sanitarie e ospedaliere) Giuria del Premio presieduta dall’economista Piero Giarda Novembre 2013
Relatore al Seminario : La nuova contabilità degli Enti locali e territoriali D Lgs n.
118/2011 – 2013 - presso Dexia – Roma
Relatore al Convegno : “L’Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali – ll
decentramento delle funzioni sul territorio – Servizio idrico integrato e Gestione dei
Rifiuti Urbani nella Regione Basilicata -2012
Relatore al Convegno : “L’Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali - I flussi
finanziari pubblici nelle regioni italiane 2009” – Università degli studi di Basilicata –
Dipartimento di Economia 2011– Potenza -.
UVAL - Ministero dell'Economia e delle Finanze di Roma – "Nuclei Regionali della
Rete Conti Pubblici Territoriali".
Master in Diritto Amministrativo presso la Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali.
UTI Formazione – Ministero degli Affari Esteri “Italia Internazionale: 6 regioni per 5
continenti".
Regione Campania “Procedure e Strumenti di Monitoraggio degli Accordi di
Programma Quadro”.
Numerosi seminari in materia economico finanziaria organizzati da ITA- Torino
English for general purposes – presso University of St. Andrews
Pianificazione presso American Software Institute of Atlanta (USA)
Marketing internazionale presso AIESEC Bocconi Milano
Marketing Commerciale presso l’ISVOR – Fiat.

Madrelingua Italiano
Lingue conosciute Inglese, Francese e Tedesco
Autovalutazione
Comprensione
Livello europeo
Ascolto
Lettura
Inglese C
2
Francese A1
Tedesco A1
Capacità e competenze
informatiche
Patente

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
Utente
Utente
Utente
Utente
C2
C2
C2
C2
avanzato
avanzato
avanzato
avanzato
Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1
Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1

Scritto

Utente avanzato
Utente base
Utente base

Ottima conoscenza

B (guida)

La sottoscritta Maria Grazia Delleani attesta la veridicità delle informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae,
composto da n. 6 pagg., consapevole delle sanzioni penali e civili in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali".
Potenza, 2.7.2014

Firma
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