
Monica Fuligni 

Nazionalità: Italiana  Sesso: Femminile  (+39) 0718063622  monica.fuligni@regione.marche.it  

Via Gentile da Fabriano,44, 60125, Ancona, Italia  

01/08/2018 – ATTUALE – Ancona, Italia 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMPLESSA AVANZATA "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
PRODUTTIVI AL FINE DEL RILANCIO DELLA CRESCITA ECONOMICA ANCHE IN OTTICA DI
SVILUPPO SOSTENIBILE" – REGIONE MARCHE - SETTORE INNOVAZIONE E COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE 

Definizione, progettazione e attuazione delle misure regionali a sostegno degli investimenti per
promuovere espansioni produttive e nuovi insediamenti ad elevato impatto in termini di
occupazione, innovazione e rafforzamento delle filiere produttive;
Definizione, progettazione e attuazione degli interventi finalizzati a stimolare la transizione dei
modelli produttivi verso un'economia circolare volta a rafforzare la competitività delle PMI,
promuovere una crescita economica sostenibile e generare nuovi posti di lavoro;
Definizione, progettazione e attuazione degli interventi a favore degli investimenti produttivi, dei
processi di ammodernamento, delle ristrutturazioni aziendali al fine del rilancio della competitività,
con particolare riferimento alle PMI localizzate nelle aree del sisma;
Co-definizione delle finalità e degli obiettivi del POR FESR 2021/2027 volti a favorire: i processi di
innovazione e modernizzazione tecnologica anche in chiave di sostenibilità energetico-ambientale e
di economia circolare; la ricerca ed il trasferimento tecnologico in contesti produttivi;
Gestione delle procedure, la redazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti
l'attuazione degli interventi, il monitoraggio e la certificazione della spesa a valere sul bilancio UE;
Supporto alla struttura per l’analisi economico-finanziaria e per gli aspetti di carattere societario in
fase istruttoria e in fase attuativa degli interventi;
Partecipazione a gruppi di lavoro regionali e nazionali con i rappresentanti di altre amministrazioni,
autorità, delle associazioni imprenditoriali e sindacali nelle materie assegnate (Italian Circular
Economy, gruppo di lavoro ICESP "Strumenti di policy e governance, normativa e finanziaria"; gruppo
per la definizione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile);
Coordinamento e supervisione delle attività dei gruppi istruttori per l'ammissibilità delle proposte
progettuali, in fase di concessione, rendicontazione e liquidazione della spesa;
Membro di commissione di gara in procedure di appalto per acquisto di servizi;
Responsabile di procedimento rif. POR-FESR 2014-2020 Bando annualità 2018 - Investimenti produttivi
PMI – area sisma. Regime di aiuto Reg. (UE) 651/2014 e Reg. (UE) 1407/2013 - Dotazione finanziaria
30M€;
Responsabile di procedimento rif. Bando annualità 2019 - L.R. 17 luglio 2018, n. 25 “impresa 4.0:
innovazione, ricerca e formazione” “Sostenere l’innovazione aziendale verso un modello di economia
circolare” Regime di aiuto Reg. (UE) 651/2014 - Dotazione finanziaria 2.4M€;
Responsabile di procedimento rif. Bando annualità 2020 - L.R. 20/2020 “Misure straordinarie ed
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19 per la ripartenza delle Marche” - “Investi
menti produttivi innovativi di alta rilevanza strategica” destinati anche al miglioramento dell'efficienza
energetica e all'economia circolare. Regime di aiuto “Temporary Framework” – Dotazione finanziaria I
tranche 1.3M€.   

Dipartimento sviluppo economico - Direzione attività produttive e imprese  www.regione.marche.it  

via Gentile da Fabriano 9, 60125, Ancona, Italia  

15/02/2006 – 31/07/2018 – Ancona, Italia 
FUNZIONARIO ESPERTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE – REGIONE MARCHE - AUTORITÀ DI
AUDIT 

Auditor della valutazione dell’adeguatezza del disegno e dell’affidabilità del funzionamento dei
Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), relativamente ai processi centrali e trasversali/tematici,
riferiti agli interventi e alla spesa certificata dalla Regione Marche sul Fondo Sociale Europeo (FSE),
programmazioni 2007/2013 e 2014/2020;
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Relativamente alle valutazioni di audit prodotte, fornisce supporto per l’aggiornamento delle
mappature di rischio e l’integrazione delle valutazioni dei rischi potenziali e residuali nell’ambito della
predisposizione della strategia di audit, dell’attività di campionamento e della stesura della
dichiarazione di affidabilità dei sistemi di gestione e controllo;
Responsabile di procedimento per l’attività di audit di sistema ai fini della valutazione di conformità
alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dell’Autorità di Gestione, di Certificazione e
degli Organismi Intermedi, riferiti ai Programmi FSE 2014/2020, FSE 2007/2013;
Responsabile di procedimento per l’attività di audit delle operazioni e dei test di conformità,
relativamente alla certificazione della spesa a valere sui fondi strutturali europei, FSE e FESR;
Incaricata dell’audit dei conti, ai sensi dell'Articolo 137 (1), del Regolamento (UE) 1303/2013 e
dell'Articolo 29 dell’Atto delegato (UE) 480/2014;
Nell’ambito della funzione auditing, incaricata di attività e processi di lavoro che richiedono
accertamenti e ispezioni tecniche quali: controlli amministrativi e in loco, con riferimento ai fondi
FSE, FESR e FEASR.
Responsabile della revisione e dell’aggiornamento del manuale dell’attività di audit, per la
produzione dell'attività ispettiva e di controllo, nonché incaricata dell’implementazione dei relativi
strumenti di lavoro (checklist, verbali, ecc);
Referente per la gestione, la rendicontazione ed il monitoraggio dei capitoli di spesa del “Programma
complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo
2014/2020” del MEF Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari
con l’Unione Europea (IGRUE);
Nell’ambito della struttura di appartenenza, referente contabile e responsabile di procedimento di
alcuni atti contabili;
Referente del sistema informativo gestionale MY AUDIT - Ispettorato Generale per i Rapporti
Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) - di supporto alle Autorità di Audit, durante l’intero lifecycle
delle attività di controllo, dalla Strategia di audit alla generazione della Relazione Annuale dei
controlli per i Programmi Operativi della Programmazione 2014-2020;
Revisore incaricato per il programma di cooperazione interregionale INTERREG EUROPE, progetto
denominato HIGHER – Autorità di Certificazione, Regione Marche. 

Posizione di funzione "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate"  

www.regione.marche.it  via Gentile da Fabriano 9, 60125, Ancona, Italia  

01/02/1997 – 14/02/2006 – Senigallia, Italia 
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE DEI CONTI – TIROCINIO E LIBERA
PROFESSIONE 

Consulenza societaria, finanziaria e tributaria per operazioni di start-up, di investimento, di
ristrutturazione e risanamento economico-finanziario delle PMI;
Redazione di business plan e budgets economici-finanziari;
Internal auditor dei processi gestionali, in particolare del ciclo finanziario, per PMI singole e
associate;
Gestione dei rapporti con i principali istituti di credito per le aziende contrattualizzate e relativo
controllo di gestione;
Redazione dei bilanci e gestione della contabilità generale;
Redazione di atti e contratti societari;
Gestione degli adempimenti fiscali;
Consulenza aziendale in materia di diritto del lavoro.

Ancona, Italia  

15/02/1996 – 14/02/2006 – Ancona , Italia 
QUADRO (CONTRATTO PART-TIME) – SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA -
SETTORE TURISMO 

Gestione e monitoraggio dei contratti commerciali stipulati in nome e per conto delle aziende
consorziate;
Gestione dei flussi finanziari delle aziende consorziate;
Responsabile del centro di tesoreria unica;
Gestione dei conti economico-patrimoniali delle aziende consorziate tramite sistema di contabilità
centralizzato;
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Sviluppo di nuove aree di business (web marketing) e di modelli di crescita del consorzio anche
attraverso la ricerca di sinergie ed operazioni di merger & acquisition con altri soggetti aggregatori e
fornitori di servizi, relativamente al settore di appartenenza;
Coordinamento delle risorse umane, compresa la formazione nelle materie di competenza, e
ottimizzazione dei reparti amministrativi delle aziende consorziate. 

Ancona, Italia  

01/10/1995 – 31/01/1996 – Senigallia, Italia 
RESPONSABILE DEL CENTRO INFORMAGIOVANI – COMUNE DI SENIGALLIA 

Sviluppo ed organizzazione del back e front-office del Centro;
Gestione del database delle informazioni riguardanti le ricerche di personale;
Gestione dei rapporti con gli enti, le autorità, gli operatori e le imprese operanti nel mercato del
lavoro locale;
Attività di orientamento e consulenza per gli utenti. 

Area Servizi Sociali  www.comune.senigallia.an.it  Piazza Roma 8, 60019, Senigallia, Italia  

01/10/1987 – 31/07/1994 – piazza Roma, 22, Ancona, Italia 
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO - INDIRIZZO ECONOMICO/FINANZIARIO – Università
Politecnica delle Marche - Facoltà di Economia e Commercio "Giorgio Fuà" 

www.univpm.it  

01/10/1994 – 30/09/1995 – Via Angherà 22, Rimini, Italia 
MASTER IN MANAGEMENT DEI SERVIZI TURISTICI (2 LIVELLO) – Università degli studi di
Bologna, Facoltà di Economia - sede di Rimini 

www.unibo.it  

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1

FRANCESE B2 B2 B2 B2 B2

TEDESCO A1 A2 A1 A1 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Elaborazione delle informazioni  Banche
dati giuridiche  Posta elettronica  Banche dati economiche  Conoscenza dei sistemi ERP E CRM 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 
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11/2000 – ATTUALE 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

11/2000 – ATTUALE 
Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore legale dei conti 

2006 – ATTUALE 
Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

Formazione continua inerente le materie:
sviluppo sostenibile ed economia circolare (anche formazione presso la Scuola per lo Sviluppo
Sostenibile per le Regioni e le Province Autonome- Asvis 2020/2021);
contabilità pubblica;
aiuti di stato;
codice degli appalti;
redazione degli atti amministrativi;
responsabilità dei dipendenti pubblici;
società in house;
principi di revisione;
audit dei fondi comunitari;
attività di contrasto alle frodi su fondi nazionali e comunitari;
diritto di accesso, GDPR;
trasparenza, anticorruzione, antireciclaggio;
temi di politica industriale (economia circolare, sviluppo sostenibile).

1994 – ATTUALE 
Enti privati di formazione ed aggiornamento professionale specialistico 

Formazione continua inerente le materie:
diritto societario;
diritto tributario;
revisione legale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Acona, 05/05/2022 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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                     <ul><li class="ql-align-justify">Auditor della valutazione dell’adeguatezza del disegno e dell’affidabilità del funzionamento dei Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), relativamente ai processi centrali e trasversali/tematici, riferiti agli interventi e alla spesa certificata dalla Regione Marche sul Fondo Sociale Europeo (FSE), programmazioni 2007/2013 e 2014/2020;</li><li class="ql-align-justify">Relativamente alle valutazioni di audit prodotte, fornisce supporto per l’aggiornamento delle mappature di rischio e l’integrazione delle valutazioni dei rischi potenziali e residuali nell’ambito della predisposizione della strategia di audit, dell’attività di campionamento e della stesura della dichiarazione di affidabilità dei sistemi di gestione e controllo;</li><li class="ql-align-justify">Responsabile di procedimento per l’attività di audit di sistema ai fini della valutazione di conformità alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dell’Autorità di Gestione, di Certificazione e degli Organismi Intermedi, riferiti ai Programmi FSE 2014/2020, FSE 2007/2013;</li><li class="ql-align-justify">Responsabile di procedimento per l’attività di audit delle operazioni e dei test di conformità, relativamente alla certificazione della spesa a valere sui fondi strutturali europei, FSE e FESR;</li><li class="ql-align-justify">Incaricata dell’audit dei conti, ai sensi dell'Articolo 137 (1), del Regolamento (UE) 1303/2013 e dell'Articolo 29 dell’Atto delegato (UE) 480/2014;</li><li class="ql-align-justify">Nell’ambito della funzione auditing, incaricata di attività e processi di lavoro che richiedono accertamenti e ispezioni tecniche quali: controlli amministrativi e in loco, con riferimento ai fondi FSE, FESR e FEASR.</li><li class="ql-align-justify">Responsabile della revisione e dell’aggiornamento del manuale dell’attività di audit, per la produzione dell'attività ispettiva e di controllo, nonché incaricata dell’implementazione dei relativi strumenti di lavoro (checklist, verbali, ecc);</li><li class="ql-align-justify">Referente per la gestione, la rendicontazione ed il monitoraggio dei capitoli di spesa del “Programma complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020” del MEF Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE);</li><li class="ql-align-justify">Nell’ambito della struttura di appartenenza, referente contabile e responsabile di procedimento di alcuni atti contabili;</li><li class="ql-align-justify">Referente del sistema informativo gestionale MY AUDIT - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) - di supporto alle Autorità di Audit, durante l’intero lifecycle delle attività di controllo, dalla Strategia di audit alla generazione della Relazione Annuale dei controlli per i Programmi Operativi della Programmazione 2014-2020;</li><li class="ql-align-justify">Revisore incaricato per il programma di cooperazione interregionale INTERREG EUROPE, progetto denominato HIGHER – Autorità di Certificazione, Regione Marche.&nbsp;</li></ul>
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                             Piazza Roma 8
                             Senigallia
                             it
                             60019
                        
                    
                     
                         Web
                         www.comune.senigallia.an.it
                    
                
                 
                     Responsabile del Centro Informagiovani
                     
                         
                             1995-10-01
                        
                         
                             1996-01-31
                        
                         false
                    
                     <ul><li class="ql-align-justify">Sviluppo ed organizzazione del back e front-office del Centro;</li><li class="ql-align-justify">Gestione del database delle informazioni riguardanti le ricerche di personale;</li><li class="ql-align-justify">Gestione dei rapporti con gli enti, le autorità, gli operatori e le imprese operanti nel mercato del lavoro locale;</li><li class="ql-align-justify">Attività di orientamento e consulenza per gli utenti.&nbsp;</li></ul>
                     Senigallia
                     it
                
                 Area Servizi Sociali
            
        
         
             
                 Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Economia e Commercio "Giorgio Fuà"
                 
                     
                         
                             piazza Roma, 22
                             Ancona
                             it
                             60125
                        
                    
                     
                         Web
                         www.univpm.it
                    
                
                 
                     
                         1987-10-01
                    
                     
                         1994-07-31
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in Economia e Commercio - indirizzo economico/finanziario
                
            
             
                 Università degli studi di Bologna, Facoltà di Economia - sede di Rimini
                 
                     
                         
                             Via Angherà 22
                             Rimini
                             it
                             47921
                        
                    
                     
                         Web
                         www.unibo.it
                    
                
                 
                     
                         1994-10-01
                    
                     
                         1995-09-30
                    
                     false
                
                 
                     Master in management dei servizi turistici (2 livello) 
                
            
        
         
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         C1
                    
                
            
             
                 fre
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
             
                 tedesco
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A2
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Elaborazione delle informazioni
                 Banche dati giuridiche
                 Posta elettronica
                 Banche dati economiche
                 Conoscenza dei sistemi ERP E CRM
            
        
         
         
         
         
             Abilitazioni
             
                 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
                 
                     
                         2000-11
                    
                     true
                
            
        
         
             Abilitazioni
             
                 Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore legale dei conti 
                 
                     
                         2000-11
                    
                     true
                
            
        
         
             FORMAZIONE PROFESSIONALE
             
                 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 
                 
                     
                         2006
                    
                     true
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Formazione continua inerente le materie:</span></p><ul><li>sviluppo sostenibile ed economia circolare (anche formazione presso la Scuola per lo Sviluppo Sostenibile per le Regioni e le Province Autonome- Asvis 2020/2021);</li><li>contabilità pubblica;</li><li>aiuti di stato;</li><li>codice degli appalti;</li><li>redazione degli atti amministrativi;</li><li>responsabilità dei dipendenti pubblici;</li><li>società in house;</li><li>principi di revisione;</li><li>audit dei fondi comunitari;</li><li>attività di contrasto alle frodi su fondi nazionali e comunitari;</li><li>diritto di accesso, GDPR;</li><li>trasparenza, anticorruzione, antireciclaggio;</li><li>temi di politica industriale (economia circolare, sviluppo sostenibile).</li></ul>
            
        
         
             FORMAZIONE PROFESSIONALE
             
                 Enti privati di formazione ed aggiornamento professionale specialistico 
                 
                     
                         1994
                    
                     true
                
                 <p>Formazione continua inerente le materie:</p><ul><li>diritto societario;</li><li>diritto tributario;</li><li>revisione legale.</li></ul>
            
        
    




