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Nome e Cognome CRISTIANA SPOSITO 

E-mail cristiana.sposito@regione.marche.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 7 dicembre1969 

Genere femmina 

Categoria di Dal 11/10/2021 - oggi Funzionaria amministrativo e contabile (D1) assegnata al 
appartenenza e Ruolo Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Marche 

Esperienze lavorative Esperta in materia di Politica della concorrenza nazionale e comunitaria, Aiuti di 
Stato e Fondi Strutturali europei. 
Esperienza ventennale nell'attività di supporto giuridico economico- in materia di 
Politica della concorrenza e Politiche di coesione, soprattutto con riferimento 
all'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato agli interventi cofinanziati a valere 
sulle risorse dei Fondi SIE ed agli adempimenti istruttori e procedurali previsti dalla 
vigente normativa unionale, segnatamente le notifiche alla Commissione europea ai 
sensi dell'art. 108.3 del TFUE e le comunicazioni in esenzione di misure agevolative, 
in compliance con la normativa europea applicabile ai Fondi SIE. 
Conoscenza approfondita in diritto amministrativo. 
Dal 2012 ad oggi partecipo ai tavoli di coordinamento interregionale nell'ambito dei 
quali vengono trattati tutti gli aggiornamenti nella materia di politica della concorrenza 
e di coesione. 

Referente Regionale per il rispetto della normativa Aiuti di Stato. 

Regione Marche- Via Tiziano 44, Ancona - Italy 

Dal 2010 al11 /10/2021 - Assegnata alla Pf Politiche Comunitarie/ AdG FESR FSE 
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Istruttore amministrativo contabile presso autorità di gestione FESR FSE e presso la 
Segreteria Generale della Regione Marche nell'ambito della quale dal 2017 è stato 
istituito il centro di competenza del Distinct Body Regionale. 
Nell'ambito delle quali ho maturato l'esperienza sopra descritta. 
In particolare dal 2006 sono stata assegnata alla PF Politiche Comunitarie- Autorità 
di Gestione FESR FSE ed ho collaborato nel supporto alle attività connesse alla 
programmazione ed attuazione dei Programmi operativi cofinanziati da Fondi 
strutturali, maturando esperienza specifica nella materia degli aiuti di stato, con 
particolare riferimento a quelli cofinanziati a valere con le risorse comunitarie 
(gestione dei programmi Doc. U.P. 2000/2006 - POR FESR 2007/2013. 
Programmazione 2014/2020). 
Dal 2014 sono stata nominata Referente Regionale in materia Aiuti di stato. 

Istruzione e Formazione nno 2015 - Tirocinio formativo 

Competenze informatiche 
e linguistiche 

'Erasmus for national civil Servants" istituito dal Ministero degli Esteri in 
follaborazione con le Istituzioni Europee di Brussels, Luxembourg and Strasbourg; 

lA nno 2006 - Corso formativo 
Corso "II Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" presso l'Istituto per 
l'Alta formazione amministrativa "Campana" Osimo; 

nno 2005 - Master di I livello "Diritto Pubblico Comunitario a licato" - presso l' 
Istituto per l'Alta formazione amministrativa "Campana" Osimo in collaborazione con 
l'Università Macerata/ Università Camerino; 

Anno 2001 - Concorso pubblico per Abilitazione all'insegnamento di discipline 
~iuridiche ed economiche indetto dalla Sovrintendenza Scolastica; 

~nno 1998 - Laurea in Giurisprudenza (Vecchio ordinamento) presso Università deqli 
Studi di Macerata - Facoltà di Giurisprudenza' 

Anno 1989 - Diploma di raqioneria e perito tecnico presso l'Istituto Tecnico "G. 
Benincasa" Ancona. 

Competenze informatiche Pacchetto Office, Posta elettronica e certificata 
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Competenze Linguistiche Lingua madre Italiana 

Altre lingue Inglese e Francese 

Lingua Inglese 

Lingua Francese 

ascolto 

buono 

buono 

ascolto 

letto 

buono 

buono 

parlato scritto 

Parlato orale Produzione 
scritta 

buono buono buono 

buono buono buono 

Ulteriori informazioni e esperienze lavorative maturate hanno determinato una spiccata capacità di problem 
olving. A quest'ultima si aggiunge l'ottima capacità relazionale quale elemento 

fondamentale per collaborare in maniera costruttiva con i colleghi al raggiungimento dei 
fini istituzionali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca 
e selezione del personale. 

Ancona, 10 maggio 2022 CRISTIANA SPOSITO 
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