
 

 

 
CURRICULUM VITAE 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome 
 
                                 
 

ANTONINO LA MOTTA  
 
 
 

 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
07/06/2022 – 06/06/2023 
Collaborazione/incarico professionale 
EY ADVISORY SpA  
Specialista 
Consulenza specialistica e Assistenza tecnica al Po Fesr Sardegna 2014/2020. 
 
 
26/01/2022 – 31/12/2022 
Collaborazione/incarico professionale 
C.I.A.P.I. di Priolo (Sr) – Ente strumentale della Regione Siciliana      
Esperto Senior  
Assistenza Tecnica all’O.I. Dipartimento regionale del Lavoro della regione siciliana nell’ambito 
del PON IOG e PON SPAO Sicilia per le attività di programmazione, gestione, attuazione, 
sorveglianza, controllo, rendicontazione e supporto al monitoraggio del programma. Supporto 
per la manutenzione / evoluzione del sistema di gestione e controllo dei programmi PON IOG e 
PON SPAO (es. manuali, descrizione procedure, sistemi di conservazione); Supporto per 
l’implementazione e il rafforzamento del sistema informativo unico per il monitoraggio fisico, 
procedurale e finanziario e supporto alla dematerializzazione; Supporto specialistico tecnico agli 
avvisi ancora in corso di attuazione; Supporto alla preparazione ed al funzionamento del 
Comitato di Sorveglianza dei Programmi; Supporto nello svolgimento delle attività inerenti la 
gestione, rendicontazione, il monitoraggio e i controlli di I livello 
 
 
19/04/2022 – 31/12/2022 
Collaborazione/incarico professionale 
COGEA srl 
Consulente 
Consulenza nell’ambito dei Servizi supplementari al contratto di Assistenza Tecnica all’AdG 
del PSR Sicilia 2014-2020, con particolare riferimento al supporto alle strategie sulla lotta ai 
cambiamenti climatici della Regione Sicilia 
 
01/04/2022 – 31/12/2022 
Collaborazione/incarico professionale 
DELOITTE CONSULTING     
Esperto Senior 
Assistenza tecnica alla Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione del Po Fesr 



 
 

 
Periodo 

Inquadramento contrattuale 
Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 
Principali mansioni e responsabilità 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 
 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Sicilia 2014/2020 per la programmazione gestione attuazione rendicontazione monitoraggio 
e controllo del programma 
 
07/12/2021 – 06/06/2022 
Collaborazione/incarico professionale 
EY ADVISORY SpA  
Specialista 
Consulenza specialistica e Assistenza tecnica al Po Fesr Sardegna 2014/2020 
25/11/2021 – 31/12/2021 
Collaborazione/incarico professionale 
COGEA srl 
Consulente 
Consulenza nell’ambito dei Servizi supplementari al contratto di Assistenza Tecnica all’AdG 
del PSR Sicilia 2014-2020, con particolare riferimento al supporto alle strategie sulla lotta ai 
cambiamenti climatici della Regione Sicilia 
 
 
20/02/2021 – 31/12/2021 
Collaborazione/incarico professionale 
DELOITTE CONSULTING     
Esperto Senior 
Assistenza tecnica alla Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione del Po Fesr 
Sicilia 2014/2020 per la programmazione gestione attuazione rendicontazione monitoraggio 
e controllo del programma 

 
 
 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 
07/12/2020 – 06/12/2021 
Collaborazione/incarico professionale 
EY ADVISORY SpA  
Specialista 
Consulenza specialistica e Assistenza tecnica al Po Fesr Sardegna 2014/2020  

Periodo 21/02/2020 – 20/02/2021 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro DELOITTE CONSULTING     

Posizione ricoperta Esperto Senior 

Principali mansioni e responsabilità 
Assistenza tecnica alla Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione del Po Fesr 
Sicilia 2014/2020 per la programmazione gestione attuazione rendicontazione monitoraggio 
e controllo del programma 

    

Periodo 28/05/2019 - 31/12/2019 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro C.I.A.P.I. di Priolo (Sr) – Ente strumentale della Regione Siciliana     

Posizione ricoperta Esperto Senior 

Principali mansioni e responsabilità 

 
Esperto Senior per attività di Assistenza Tecnica all’O.I. Dipartimento regionale del Lavoro 
della regione siciliana nell’ambito del PON IOG e PON SPAO Sicilia per le attività di 
programmazione, gestione, attuazione, sorveglianza, controllo, rendicontazione e supporto 
al monitoraggio del programma. Supporto per la manutenzione / evoluzione del sistema di 
gestione e controllo dei programmi PON IOG e PON SPAO (es. manuali, descrizione 
procedure, sistemi di conservazione); Supporto per l’implementazione e il rafforzamento 
del sistema informativo unico per il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario e supporto 
alla dematerializzazione; Supporto specialistico tecnico agli avvisi ancora in corso di 
attuazione; Supporto alla preparazione ed al funzionamento del Comitato di Sorveglianza 
dei Programmi; Supporto nello svolgimento delle attività inerenti la gestione, 



rendicontazione, il monitoraggio e i controlli di I livello 

   

Periodo 20/02/2019 - 19/02/2020 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro DELOITTE CONSULTING     

Posizione ricoperta Esperto Senior 

Principali mansioni e responsabilità 
Assistenza tecnica alla Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione del Po Fesr 
Sicilia 2014/2020 per la programmazione gestione attuazione rendicontazione monitoraggio 
e controllo del programma 

    

Periodo 01/08/2018 - 28/02/2019 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro C.I.A.P.I. di Priolo (Sr) – Ente strumentale della Regione Siciliana     

Posizione ricoperta Esperto Senior 

Principali mansioni e responsabilità 

 
 
Esperto Senior per attività di Assistenza Tecnica all’O.I. Dipartimento regionale del Lavoro 
della regione siciliana nell’ambito del PON IOG e PON SPAO Sicilia per le attività di 
programmazione, gestione, attuazione, sorveglianza, controllo, rendicontazione e supporto 
al monitoraggio del programma. Supporto per la manutenzione / evoluzione del sistema di 
gestione e controllo dei programmi PON IOG e PON SPAO (es. manuali, descrizione 
procedure, sistemi di conservazione); Supporto per l’implementazione e il rafforzamento 
del sistema informativo unico per il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario e supporto 
alla dematerializzazione; Supporto specialistico tecnico agli avvisi ancora in corso di 
attuazione; Supporto alla preparazione ed al funzionamento del Comitato di Sorveglianza 
dei Programmi; Supporto nello svolgimento delle attività inerenti la gestione, 
rendicontazione, il monitoraggio e i controlli di I livello 

    

 
Periodo 

 
28/11/2017 - 31/07/2018 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro C.I.A.P.I. di Priolo (Sr) – Ente strumentale della Regione Siciliana     

Posizione ricoperta Esperto Senior 

Principali mansioni e responsabilità 

Esperto Senior per attività di Assistenza Tecnica all’O.I. Dipartimento regionale del Lavoro 
della regione siciliana nell’ambito del PON IOG e PON SPAO Sicilia per le attività di 
programmazione, gestione, attuazione, sorveglianza, controllo, rendicontazione e supporto 
al monitoraggio del programma. Supporto per la manutenzione / evoluzione del sistema di 
gestione e controllo dei programmi PON IOG e PON SPAO (es. manuali, descrizione 
procedure, sistemi di conservazione); Supporto per l’implementazione e il rafforzamento 
del sistema informativo unico per il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario e supporto 
alla dematerializzazione; Supporto specialistico tecnico agli avvisi ancora in corso di 
attuazione; Supporto alla preparazione ed al funzionamento del Comitato di Sorveglianza 
dei Programmi; Supporto nello svolgimento delle attività inerenti la gestione, il monitoraggio 
e i controlli di I livello 

    

Periodo 23/06/2017 - 31/12/2017 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro Formez PA     Viale Carl Marx - Roma 

Posizione ricoperta Esperto Senior 

Principali mansioni e responsabilità 
Senior Expert Progetto “Supporto transitorio per chiusura programmazione FESR 
2007/2013 e start up FESR 2014/2020 Linea A di cui alla Convenzione del 26 aprile 2016 
stipulata tra la Regione Siciliana e Formez PA. Linea A3 Supporto al Monitoraggio presso 



il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana e presso gli altri dipartimenti 
regionali 

   

Periodo 15/09/2016 - 31/03/2017 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro Formez PA     via Carlo Marx Roma 

Posizione ricoperta Esperto Senior 

Principali mansioni e responsabilità 

Senior Expert Progetto “Supporto transitorio per chiusura programmazione FESR 
2007/2013 e start up FESR 2014/2020 Linea A di cui alla Convenzione del 26 aprile 2016 
stipulata tra la Regione Siciliana e Formez PA. Linea A3 Supporto al Monitoraggio presso 
il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana e presso gli altri dipartimenti 
regionali 

    

 
 

Periodo 

 
 
13-14-20-21-27-28 – Luglio 2016 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro Formez PA     via Carlo Marx Roma 

Posizione ricoperta Esperto Senior 

Principali mansioni e responsabilità 
Incarico di collaborazione per la revisione e l’aggiornamento della manualistica per 
l’attuazione ai fini dell’attività di monitoraggio presso il Dipartimento della Programmazione 
della Regione Siciliana 

    

Periodo 14/04/2016 - 30/06/2016 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro Formez PA     Viale Marx Roma 

Posizione ricoperta Esperto Senior 

Principali mansioni e responsabilità 

Supporto all’AdG del PO FESR Sicilia 2007/2013, per il raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento della governance dei processi finalizzati alle attività di monitoraggio e 
all’implementazione del Sistema Informativo di monitoraggio. Affiancamento on the job ai 
funzionari regionali e ai soggetti attuatori nelle attività di monitoraggio e di rilevazione dei 
dati di avanzamento finanziario, economico e fisico e procedurale degli interventi da 
realizzare. 

    

Periodo 15/01/2016 - 31/03/2016 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro Formez PA     Viale Marx Roma 

Posizione ricoperta Esperto Senior 

Principali mansioni e responsabilità 

Supporto all’AdG del PO FESR Sicilia 2007/2013, per il raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento della governance dei processi finalizzati alle attività di monitoraggio e 
all’implementazione del Sistema Informativo di monitoraggio. Affiancamento on the job ai 
funzionari regionali e ai soggetti attuatori nelle attività di monitoraggio e di rilevazione dei 
dati di avanzamento finanziario, economico e fisico e procedurale degli interventi da 
realizzare. 

    

Periodo 02/01/2015 - 31/12/2015 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro FORMEZ PA      Viale Marx Roma 

Posizione ricoperta Esperto Senior 

Principali mansioni e responsabilità Supporto all’AdG del PO FESR Sicilia 2007/2013, per il raggiungimento degli obiettivi di 



miglioramento della governance dei processi finalizzati alle attività di monitoraggio e 
all’implementazione del Sistema Informativo di monitoraggio. Affiancamento on the job ai 
funzionari regionali e ai soggetti attuatori nelle attività di monitoraggio e di rilevazione dei 
dati di avanzamento finanziario, economico e fisico e procedurale degli interventi da 
realizzare. 

 
 

Periodo 

 
 
03/04/2014 - 31/12/2014 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro FORMEZ PA      Viale Marx Roma 

Posizione ricoperta Esperto Senior 

Principali mansioni e responsabilità 

Supporto all’AdG del PO FESR Sicilia 2007/2013, per il raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento della governance dei processi finalizzati alle attività di monitoraggio e 
all’implementazione del Sistema Informativo di monitoraggio. Affiancamento on the job ai 
funzionari regionali e ai soggetti attuatori nelle attività di monitoraggio e di rilevazione dei 
dati di avanzamento finanziario, economico e fisico e procedurale degli interventi da 
realizzare. 

    

Periodo 08/01/2014 - 30/08/2014 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro FORMEZ PA      Viale Marx Roma 

Posizione ricoperta Esperto Senior 

Principali mansioni e responsabilità 

Supporto all’AdG del PO FESR Sicilia 2007/2013, ai REO/RUP in loco e a distanza e agli 
11 Dipartimenti responsabili dell’attuazione dell’Asse VI afferente la realizzazione di opere 
pubbliche infrastrutturali nelle attività di monitoraggio e nella implementazione del Sistema 
Caronte 

    

Periodo 11/06/2013 - 21/09/2013 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro SERCAMM in Rti con Ernst &Young e Nomisma     Via Macedonia 30 - Roma 

Posizione ricoperta Consulente Specialistico 

Principali mansioni e responsabilità 

Assistenza Tecnica a supporto delle attività di Programmazione, Gestione, Monitoraggio, 
Controllo e Comunicazione per l’attuazione del P.O. FESR Sicilia – Obiettivo Convergenza 
2007/2013” presso il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana ed in 
particolare: Supporto alla predisposizione del RAE; Consulenza specialistica nella 
implementazione e realizzazione dell’help desk di primo livello sul Sistema Informativo 
Unico Caronte 

    

Periodo 05/11/2012 - 31/12/2013 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro Deloitte & Touche spa       

Posizione ricoperta Esperto tecnico 

Principali mansioni e responsabilità 
Auditor sistema di accreditamento sedi formative P.O. Fse 2007/2013 Regione Sicilia 
Assessorato alla Formazione 

    

Periodo 16/07/2012 - 31/05/2013 

Inquadramento contrattuale Tempo determinato 

Datore di lavoro Sercamm srl in RTI con Ernst&Young e Nomisma       

Posizione ricoperta Esperto  

Principali mansioni e responsabilità “Assistenza Tecnica a supporto delle attività di Programmazione, Gestione, Monitoraggio, 



Controllo e Comunicazione per l’attuazione del P.O. FESR Sicilia – Obiettivo Convergenza 
2007/2013” presso il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana 

    

Periodo 01/03/2011 - 31/12/2015 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro TRAPPY SRL     Balestrate (PA) 

Posizione ricoperta Consulenza ed assistenza tecnica 

Principali mansioni e responsabilità 
Consulenza Specialistica al progetto “costruzione di un impianto per la trasformazione e 
commercializzazione di prodotti ittici”  Ammesso a finanziamento FEP 2007/2013 

  
 

  

Periodo 01/03/2011 - 31/12/2015 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro TEXON SRL     TERMINI IMERESE 

Posizione ricoperta Consulenza ed assistenza tecnica 

Principali mansioni e responsabilità 
Progettazione Direzione dei Lavori e Rendicontazione relativi al progetto “ampliamento e 
ammodernamento di un impianto per la trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici” 
Ammesso a finanziamento  FEP 2007/2013 

    

Periodo 01/03/2011 - 31/12/2015 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro TEXON SRL     TERMINI IMERESE 

Posizione ricoperta Consulenza ed assistenza tecnica 

Principali mansioni e responsabilità 
Consulenza Specialistica al progetto “ammodernamento e fiscalizzazione di un impianto di 
distribuzione di carburanti per natanti”  Ammesso a finanziamento FEP 2007/2013 

    

 
Periodo 

 
 
01/03/2011 - 31/12/2015 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro ARTEMAR SRL     TERMINI IMERESE 

Posizione ricoperta CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA 

Principali mansioni e responsabilità 
Consulenza Specialistica al progetto “Ampliamento e ammodernamento di un cantiere navale” 
Ammesso a finanziamento FEP 2007/2013 

    

Periodo 20/10/2010 - 31/12/2015 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro GIACALONE SHIPYARD s.r.l.     MAZARA DEL VALLO 

Posizione ricoperta Consulenza ed assistenza tecnica 

Principali mansioni e responsabilità 
Consulenza programma di investimento ed assistenza tecnica Specialistica al progetto 
“Realizzazione Darsena”  Ammesso a finanziamento FEP 2007/2013 

    

Periodo 20/10/2010 - 31/12/2015 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro GIACALONE SHIPYARD s.r.l.     MAZARA DEL VALLO 

Posizione ricoperta Consulenza ed assistenza tecnica 

Principali mansioni e responsabilità Consulenza programma di investimento ed assistenza tecnica Specialistica al progetto 



“Realizzazione Darsena”  Ammesso a finanziamento FEP 2007/2013 

    

 
Periodo 

 
02/09/2009 in corso 

Inquadramento contrattuale Titolare Studio Tecnico di Ingegneria 

Datore di lavoro Me stesso     Via Agrigento 57 Marineo 

Posizione ricoperta Titolare 

Principali mansioni e responsabilità 
Attività professionale riguardante la progettazione, direzione lavori, consulenza, assistenza 
tecnica relativa ai servizi di ingegneria civile ambientale. Progettista di investimenti privati 
per l'ottenimento di contributi a valere sui fondi strutturali comunitari 

    

Periodo 01/09/2009 - 31/10/2012 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro AGOSTINO RECCA CONSERVE ALIMENTARI       

Posizione ricoperta PROGETTISTA 

Principali mansioni e responsabilità 
Progettazione, consulenza, assistenza tecnica direzione dei lavori e contabilità - Progetto di 
ampliamento impianto di trasformazione del pescato. Ammesso a finanziamento PO FEP 
2007/2013 

    

 
 

Periodo 

 
 
17/03/2009 - 31/12/2009 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro Regione Sicilia Dipartimento Pesca       

Posizione ricoperta Consulente Specialistico 

Principali mansioni e responsabilità 
Assistenza tecnica e supporto all'attività del Dipartimento Pesca per l’attuazione, 
monitoraggio, la rendicontazione - POR Sicilia 2000/2006 SFOP 

    

Periodo 30/09/2008 - 31/12/2008 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro Regione Sicilia Dipartimento Pesca       

Posizione ricoperta Consulente Specialistico 

Principali mansioni e responsabilità 
Assistenza tecnica e supporto all'attività del Dipartimento Pesca per l’attuazione, 
monitoraggio, la rendicontazione - POR Sicilia 2000/2006 SFOP 

    

Periodo 01/12/2006 - 31/12/2007 (escluso mese di agosto) 

Inquadramento contrattuale Collaborazione/incarico professionale 

Datore di lavoro Lattanzio e Associati spa       

Posizione ricoperta Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 
Assistenza tecnica e supporto all'attività del Dipartimento Pesca” per l’attuazione, 
monitoraggio, la rendicontazione ed i controlli di I° livello presso i beneficiari finali - POR 
Sicilia 2000/2006 SFOP 

    

 
Periodo 

 
01/10/2006 - 31/01/2007 

Inquadramento contrattuale Tirocinio 

Datore di lavoro SUDGEST GRUPPO FORMEZ       

Posizione ricoperta Work experience 



Principali mansioni e responsabilità 

Supporto nella gestione e attuazione del “Programma Operativo Nazionale - Sicurezza per 
lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000/2006”, work experience nell’ambito del corso 
professionalizzante” Analista progettista di Fondi Comunitari” realizzato con l’Università 
degli Studi di Palermo; 

    

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Periodo 1995 - 2005 

Scuola o Istituzione Università degli Studi di Palermo      

Tipologia Laurea vecchio ordinamento   

Titolo Ingegnere per l'Ambiente e il Territorio 

Votazione 103 / 110   

   

   

Periodo 1988 - 1993 

Scuola o Istituzione ITIS ALESSANDRO VOLTA PALERMO     

Tipologia Diploma di istruzione secondaria superiore 

Titolo Perito industriale in telecomunicazioni 

  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua Madre ITALIANO 

    

Lingue straniere 

 

COMPRENSIONE PARLATO 

Produzione 

SCRITTA 
Ascolto Lettura Interazione 

Produzione 

ORALE 
 

ITALIANO 

 

C2 C2 C2 C2 C2 
 

 
INGLESE 

 

A2 B1 B1 B1 A2 
 

   

Competenze COMUNICATIVE Ottima capacità di lavorare in team 

    

Competenze ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

Ottima capacità di organizzazione del lavoro, sia autonomo che di gruppo ottime 

capacità relazionali e ottimo controllo dello stress. Ottime capacità di problem 

solving. Ottime capacità di lavoro di gruppo. 

    

Competenze PROFESSIONALI 

Ingegnere per l’Ambiente e Territorio svolge da oltre 10 anni attività di consulenza 

a favore sia della Pubblica Amministrazione centrale e locale, sia di enti e società 

private. Ha acquisito una comprovata esperienza nella gestione, monitoraggio e 

sorveglianza dei Programmi cofinanziati dai fondi strutturali ed in particolare per 
l’istruttoria, monitoraggio, la rendicontazione ed i controlli di I° livello  

   

Competenze INFORMATICHE 

Ottima conoscenza dei più diffusi sistemi applicati informatici ed in particolare e 

ottimo utilizzo del personal computer ed in particolare di: Word, Excel, Autocad, 

Arcwiev, Idrisi, Envi, Erdas Image, photoshop, internet explorer e posta elettronica. 
Ottima conoscenza di CARONTE FESR/FSE, il nuovo sistema informativo di 



gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici della regione Sicilia, 

cofinanziati dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), nell’ambito del 

PO FESR 2007-2013, dal Fondo Sociale Europeo (FSE), nell’ambito del POR FSE 

2007-2013 e dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), nell’ambito del PAR FAS 

2007-2013, sostitutivo dei sistemi informativi Monit Web e Applicativo Intesa, 

SGP, Sana, SMEC Sardegna, Applicativo Garanzia Giovani Ciapiweb 

    

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

- Iscritto nella Long List di esperti da utilizzare per la valutazione di proposte 

progettuali in materia di pesca a valere sulle operazioni cofinanziate dal PO 

FEP o su alti fondi comunitari, nazionali e/o regionali 

- Iscritto nella Banca Dati Esperti Pubbliche Amministrazioni della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 

- Iscritto nella Banca Dati Esperti Regione Calabria 

- Iscritto nell’Albo dei Collaboratori del Formez 

- Iscritto nell’Albo delle Competenze per servizi tecnico-specialistici del 

Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea per l’area tematica Pesca 
artigianale 

 

  

ALBO PROFESSIONALE Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo sez. A al n.7628 dal 20/02/2006 

    

 
 

 
 

 
 

Il sottoscritto Antonino La Motta dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste ex art. 76 del DPR 28 dicembre 
2000, n° 445, e s. m. e i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ed esprime il consenso al trattamento dei dati 
personali per le finalità e con le modalità di cui Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 apri le 

2016  

 

 

 

 

 


