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Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali e del Decreto Legislativo 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679", il trattamento e la pubblicazione, nel sito di Regione Lombardia nella sezione Amministrazione Trasparente, del presente 
documento, delle informazioni in esso contenute e degli eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale. 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

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

 

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  

   

Nome  D’Adda Giovanni Franco 

Telefono  02.67654837 

Fax  02.67655659 

E-mail  giovanni_franco_dadda@regione.lombardia.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05.03.1963 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI 

Posizione lavorativa attuale: Dipendente di ruolo presso la Regione Lombardia, titolare della Posizione Organizzativa 
“Esecuzione pagamenti fondi FEASR e FEAGA e raccordo con la struttura bilancio in materia di variazioni e codifica 
funzionale ed economica dei capitoli” presso la Direzione Centrale Bilancio e Finanza – U.O. Gestione Finanziaria e 
Autorità di Certificazione Fondi Comunitari – Struttura Ragioneria. 

Posizione giuridica ed economica: D1/D5 

Profilo professionale: Funzionario Finanza 
 

 Da luglio 2013 ad oggi:  
 Titolare di Posizione Organizzativa: Esecuzione pagamenti fondi FESAR e FEAGA e raccordo con la struttura 
 bilancio in materia di variazioni e codifica funzionale ed economica dei capitoli 
 
 Attività svolte direttamente: 

• Raccordo con la Struttura Bilancio in materia di variazioni di bilancio 

• Attività connesse all’esecuzione dei pagamenti sui fondi agricoli comunitari FEASR e FEAGA 

• Tenuta e aggiornamento del registro garanzie fideiussorie presentate per i contributi a valere sui fondi 
 agricoli comunitari FEASR e FEAGA 

• Coordinamento funzionale con le Autorità di Gestione dei fondi comunitari FSE e FESR per gli adempimenti 
 connessi all’esecuzione dei pagamenti e la verifica dei flussi amministrativi e finanziari 

 
 
Posizioni precedenti: 
 

 Da ottobre 2010 a giugno 2013:  
 Titolare di Posizione Organizzativa: Esecuzione pagamenti FSE e FESR, esecuzione pagamenti fondi 
 agricoli FEASR e FEAGA 

presso la Direzione Centrale Programmazione Integrata e Finanza – U.O. Programmazione e Gestione 
 Finanziaria – Struttura Ragioneria 
 
 Attività svolte direttamente: 

• Attività connesse all’esecuzione dei pagamenti sui fondi agricoli comunitari FEASR e FEAGA 
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• Tenuta e aggiornamento del registro garanzie fideiussorie presentate per i contributi a valere sui fondi 
 agricoli comunitari FEASR e FEAGA 

• Coordinamento funzionale con le Autorità di Gestione dei fondi comunitari FSE e FESR per gli adempimenti 
 connessi all’esecuzione dei pagamenti e la verifica dei flussi amministrativi e finanziari 

 
 

 Da gennaio 2008 a settembre 2010:  
Titolare di Posizione Organizzativa: Sistema contabile delle fasi di spesa e presidio dei sistemi informativi 

 correlati 
presso la Direzione Centrale Programmazione Integrata – U.O. Programmazione e Gestione Finanziaria – 

 Struttura Ragioneria e Bilancio 
 

 Attività svolte direttamente: 

• Presidio del sistema informativo “atti formali” 

• Coordinamento e presidio attività di spesa e flussi di cassa dei funzionari delegati 

• Verifiche previste dal D.M. n. 40 del 18.1.2008 

• Analisi dei processi per l’introduzione del registro unico delle fatture passive 
  
 

 Da gennaio 2007 a dicembre 2007:  
Titolare di Posizione Organizzativa: Raccordo con l’autorità di gestione per le attività relative ai fondi FSE e 

 FESR e coordinamento attività inerenti la L. 102/90 “Valtellina” 
presso la Direzione Centrale Programmazione Integrata – U.O. Ragioneria Generale e Direzione O.P.R. 
 

 Attività svolte direttamente: 

• Raccordo con l’autorità di gestione per la stesura dei manuali per i fondi FSE e FESR 

• Ricognizione delle attività residue della L. 102/90 “Valtellina” 
  
 

• Dal 31.12.2003 in posizione di ruolo in qualità di Istruttore Direttivo – categoria D 
 

• Dall’1.5.2002 al 30.12.2003 in posizione di comando dal Comune di Agrate Brianza (MB) in qualità di Istruttore 
Direttivo – categoria D  

 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  Dall’1.4.1993 al 30.4.2002 presso il Comune di Agrate Brianza (MB) in qualità di 
Istruttore Direttivo – categoria D – presso il Settore Finanziario in posizione di 
ruolo. 
Principali mansioni svolte: gestione tributi comunali e collaborazione nella 
stesura e nella gestione del bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente. 
Dall’1.2.1985 al 31.3.1993 presso il Comune di Cornate D’Adda (MB) in qualità 
di Istruttore ex 6° livello presso il Settore Finanziario in posizione di ruolo. 
Principali mansioni svolte: gestione economica e giuridica del personale 
dipendente; gestione contabile e fiscale dei servizi comunali rilevanti ai fini 
I.V.A. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell’anno scolastico 
1981/82 presso l’I.T.C.G. “E. Vanoni” di Vimercate (MB) con la votazione di 
50/60 

 
 

  

LINGUE  Francese ed inglese a livello scolastico 
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INCARICHI  Dal 1998 al 2002 incarico di collaborazione coordinata e continuativa in materia 
di contabilità pubblica presso il Comune di Correzzana (MB) ed il Consorzio 
Parco del Molgora con sede presso il Comune di Agrate Brianza (MB) 

 
 

COMPETENZE DISTINTIVE 
La pluriennale esperienza negli Enti Locali prima e in Regione Lombardia poi, mi ha permesso di avere 
un buon grado di conoscenza in materia di bilancio, contabilità e finanza pubblica, nonché della 
normativa comunitaria e nazionale relativa alla gestione dei fondi strutturali. 

 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’  
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum formativo e 
professionale corrisponde a verità.  

 


