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INFORMAZIONI PERSONALI Salvatore Macciocco

 Data di nascita                 Nazionalità 

INCARICO PROFESSIONALE D’INTERESSE  SOGESID SPA 
-Cod. Rif. 2022.8.2 n.1 Esperto junior - n. 1 esperto junior
amministrativo 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

dal 04.07.2003

dal 30.07.2001

Revisore legale, iscritto nel Registro dei Revisori contabili del Ministero della Giusti-
zia al n.129647 con provvedimento del 25.06.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica Italiana n.52, IV serie speciale, 

Dottore Commercialista, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti Con-
tabili della provincia di Sassari al n.257 A 

Con proprio studio professionale in Sassari, 

Titolare dello studio: Attività di Dottore commercialista e Revisore legale, specializ-
zato nell'Assistenza tecnica e nelle attività di  certificazione delle spese relative ad
attività finanziate con fondi comunitari o nazionali.

Assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni :

– dal mese di marzo del 2018 ad oggi svolge attività di  consulenza specialisti-
ca nell’ambito del Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica
all’Autorità di Gestione per l’attuazione del PON “Per la Scuola – Com-
petenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 nella commessa acqui-
sita dalla società Ey  Advisory spa,  con sede in Milano, presso il Ministe-
ro dell’Istruzione e della Ricerca,

– dal mese di febbraio 2020 al agosto 2021 ha svolto consulenza specialistica
nella commessa acquisita dalla società Ey  Advisory spa,  con sede in Mi-
lano, con l’Organismo Intermedio – Regione Sardegna Direzione generale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio pesca e
acquacoltura, presso l'Agenzia Argea Sardegna, avente ad oggetto i servizi
di assistenza tecnica nell’ambito della gestione del programma operati-
vo del Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-
2020;

– dal mese di gennaio 2014 al dicembre 2015, ha svolto presso L'Università
degli studi di Sassari, Amministrazione Centrale, con contratto di colla-
borazione professionale  l'attività di monitoraggio ed Audit  all'interno del
Progetto Progetto Innova.re (Innovazione in rete) - Por Sardegna “Competi-
tività e occupazione FESR 2007-2013”, Asse VI- competitività, promozione
della  competitività del sistema produttivo regionale sostenendo la ricerca ed
il trasferimento tecnologico tra i centri di ricerca le imprese e le Università;

– dal mese di maggio 2007 al maggio 2008, ha svolto presso L'Università de-
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gli studi di Sassari,  Facoltà di Archittetura ,  con contratto di collabora-
zione professionale l'attività di monitoraggio ed Audit all'interno del  Pro-
getto  Progetto LC 3 (Laboratorio pubblico privato di ricerca sul tema della
comunicazione delle conoscenze culturali in rete -ECCR- finalizzato alla ri-
cerca industriale ed alta formazione – progetto di ricerca DM 17917; 

Certificazione di progetti a valere su fondi europei:

– dall’anno 2005 svolge attività di Controllore di primo livello nelle commesse
acquisite dalla Società Izi spa, con Sede in Roma, presso varie Autorità di
Gestione di fondi comunitari. In particolare come Revisore Contabile Se-
nior, ha svolto i controlli di primo livello presso i beneficiari dei progetti fi-
nanziati con il Por FSE Sardegna 2000-2006, Por FSE Sardegna 2007-2013
e Por FSE Sardegna 2014-2020 su centinaia di progetti formativi e profes-
sionali svolti sia da istituti scolastici, università, enti  ed  agenzie formative
accreditate, nonché il  controllo di primo livello a partire dal mese di giu-
gno 2021 sul Por FESR Sardegna 2014-2020; 

– dal  mese  di  luglio  2018  all'attualità  è  impegnato  quale  Revisore  Legale
come Controllore di I livello nella certificazione di progetti a valere sul pro-
getto comunitario Interreg “Italia–Francia Marittimo 2014-2020”,  su spe-
cifici  incarichi  conferiti  da:  Regione Toscana,  Regione Autonoma della
Sardegna, Polo Navacchio spa, Istituto Superiore ISPRA di Roma ed
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale-Livorno. 

– nell’anno 2019 ha certificato in qualità di Revisore Legale, per  la  Regione
Autonoma Della Sardegna – Assessorato Degli Affari Generali, Perso-
nale e Riforma il progetto FAMI - Siqual (Servizi di formazione qualificata); 

Certificatore in qualità di Revisore legale di progetti attuati con finanziamenti
dell’Unione Europea a gestione diretta:

1) Progetto BioSecure ( Biometrics for Secure autentication ) - FP 6, project
n.  IST-2002-507634 – Audit  e certificazione del rendiconto finanziario del
partner  Università  degli  Studi  di  Sassari,  Facoltà  Architettura,   anno
2007.

2) Progetto Geha (Genetics of healthy aging) - FP 6, project n.LSHM-CT-
2004-503270 – Audit e certificazione del rendiconto finanziario del partner
Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Chirurgiche,
Microchirurgiche e mediche, anno 2010.

3) Progetto Hypergenes (European network for gentetic-epidemiological stu-
dies ) – FP 7, 2007, contract. n.201550.- Audit e certificazione del rendicon-
to finanziario del partner Università degli Studi di Sassari, Dipartimento
Struttura di Clinica Medica, anno 2010.
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Altre attività Libero professionali prestate:

 Sindaco effettivo e revisore contabile in società di capitali, cooperative e 
consorzi fidi;

 Commissario Liquidatore presso il Ministero dello Sviluppo Economico no-
minato in procedure di Liquidazione coatta amministrativa di cooperative 
(dal 2004);

 Curatore Fallimentare presso la sezione fallimentare del Tribunale di Sassa-
ri  e Curatore Fallimentare presso la  sezione fallimentare del  Tribunale di
Tempio Pausania (OT) nominato in procedure concorsuali di società di capi-
tali ;

 Consulente Tecnico d’ufficio presso la sezione lavoro del Tribunale di Sas-
sari, nominato in consulenze tecniche d'ufficio in materia giurislavoristica;

 Consulente Tecnico d’ufficio presso la sezione lavoro della Corte d’Appello 
di Sassari, nominato in consulenze tecniche d'ufficio in materia giurislavori-
stica;

 Consulente Tecnico d’ufficio presso la sezione Fallimentare del Tribunale di 
Nuoro, nominato in qualità di stimatore di beni aziendali; 

 Consulenza specialistica in ambito societario, fallimentare e tributario;

 Assistenza e Difesa presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali 
di società di capitali, di persone e di singoli contribuenti; 

 Revisore dei Conti del Comune di Ploaghe (triennio 2003-2006);

 Docente di diritto del Lavoro nel Master universitario di I livello in manage-
ment in scienze infermieristiche della Facoltà di Medicina dell’Università de-
gli studi di Sassari (2006);

 Docente in Diritto tributario nel Master in Diritto tributario internazionale, pro-
mosso dall'Agenzia Formativa accreditata Ras, Associazione Professionisti 
Sardi (2006)

 Guardia di Finanza: Ufficiale, nel gradi di S.Ten. cpl, quale Ufficiale addetto 
all'Ufficio operazioni, presso la XV Legione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[

dal 2003

  

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Sassari: 
  Partecipazione ai corsi di formazione professionale continua annuale
per  l'ottenimento  dei  crediti  formativi  obbligatori  previsti  dall’ordina-
mento professionale per l'esercizio della professione di Dottore Com-
mercialista e di Revisore legale.
In particolare si segnalano le attestazioni:
-  Anno 2022: Corso Ordine commercialisti di Cagliari dal titolo “I Fondi
Strutturali Europei e i Controlli di I Livello”;

- Anno 2020: Corso Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti:
 “I CONTROLLI COMUNITARI E LOTTA ALLA FRODE NELL'AMBITO
DEI FONDI STRUTTURALI”: Modulo 1. L'inquadramento normativo e
i controlli di I livello;  Modulo 2: Audit; Modulo 3: La lotta alle irregolari-
tà e alle frodi nei fondi UE; Modulo 4: Il controllo della Corte dei conti
sulle irregolarità e le frodi comunitarie .

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se

conosciuto
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dal 1991 al  1996

dal 1985 al  1990

  Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Economia e commercio:
   Laurea in Economia e Commercio, Vecchio Ordinamento.

   Istituto Tecnico per Geometri “G.M. Devilla” di Sassari:

   Diploma di Geometra

Lingua madre Italiano

Lingua COMPRENSIONE-PARLATO-SCRITTO

Inglese  /Francese/ Spagnolo    B1

Dati personali Il  sottoscritto Salvatore  Macciocco,  (omissis)   autorizza il  possessore del  presente,  al
trattamento  dei  dati  nello  stesso  contenuti  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Legge
n.196/2003.

Sassari,  29  marzo  2022
Salvatore Macciocco  (Firmato Digitalmante)
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