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

 
 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Nome  RECC

Indirizzo  BARI 

Telefono  080/5

E-mail  d.recc

Nazionalità  Italian
   

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
  

Da Se
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regio

• Tipo di azienda o settore  Ente 
• Tipo di impiego  Funzi

 
• Date (da – a) 

Settore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
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ECCHIA DANIELA 

BARI  

080/5405502 

.recchia@regione.puglia.it 

Italiana 

Da Settembre 2009  
egione Puglia 

Ente Pubblico 

Funzionario a tempo indeterminato 

Dicembre 2021 – tuttora in corso 
Sezione Turismo 

P.O.- Responsabile di sub-azione 6.8.c  
Responsabile dell’avanzamento procedurale e fina

finanziati a valere sulla sub-azione, acquisizione
indicatori di performance e del conseguimento d

onitoraggio ed implementazione del Sistema MIR 
operazioni svolte nell’ambito della Sub-Azione, nonc
relativi all’attuazione della sub-azione, con riferimen
(procedurali, finanziari, di risultato); verifica della ges
con le Unità preposte allo svolgimento delle attività su

oordinamento tra la Sezione Turismo e l’Agenzia P
Coordinamento per l’esecuzione del Piano S

“Puglia365” – PO FESR 2014-2020. 

 

Maggio 2014 – Novembre 2021 
Sezione Turismo 

P.O.- Coordinamento con l’Agenzia regionale Pugli
Responsabile del coordinamento tra la Sezione 
Pugliapromozione. 
Coordinamento per l’esecuzione del Piano Strategico d

PO FESR 2014-2020. 
Attività di orientamento e coordinamento della gestio
dall’Agenzia Pugliapromozione. 
Controllo e monitoraggio sulla spesa realizzata dall’Ag
a valere sul FESR 2007-2013. 
Rendicontazione e certificazione della spesa finanziata
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e finanziario degli interventi 
izione e monitoraggio degli 
nto degli obiettivi di spesa; 
 MIR relativamente a tutte le 
, nonché monitoraggio dei dati 
ferimento a tutti gli indicatori 
lla gestione e/o collaborazione 

vità sulla 6.8.c  
nzia Pugliapromozione. 
ano Strategico del Turismo 

 Pugliapromozione  
zione Turismo e l’Agenzia 

egico del Turismo “Puglia365” 

gestione delle attività condotte 

all’Agenzia Pugliapromozione 

anziata a valere sull’Azione 6.8 
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• Commissioni di Gara e 
Nuclei di valutazione 

 
 
 
 
 
 
 

Asse VI PO FESR 2014-2020 
Gestione dell’Avviso pubblico di potenziamento degli Info Point dei Comuni 
aderenti alla rete regionale 
 
Presidente della Commissione nella Procedura di gara per l’affidamento del 
servizio di “Organizzazione evento in occasione della partecipazione 
dell’A.RE.T. alla fiera BIT 2022”; 
Componente di Nuclei di valutazione per la selezione di proposte progettuali 
nell’ambito dei seguenti Avvisi Pubblici e Gare d’appalto, emanati dalla 
Regione Puglia e dall’Agenzia Pugliapromozione:  
Componente della Commissione di valutazione dell’Avviso per la selezione di 
interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati 
prioritariamente al miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di 
accoglienza nel settore turistico – Annualità 2018; 
Componente della Commissione di valutazione dell’Avviso per 
l’organizzazione di iniziative di ospitalità’ di giornalisti e opinion leader 
promosse dai comuni – Annualità 2017; 
Presidente della Commissione di valutazione dell’Avviso per l’organizzazione 
di iniziative di ospitalità’ di giornalisti e opinion leader promosse dai comuni – 
Annualità 2018; 
Componente della Commissione di valutazione dell’Avviso per 
l’organizzazione di iniziative di ospitalità’ di giornalisti e opinion leader 
promosse dai comuni – Annualità 2019; 
Presidente della Commissione di valutazione dell’Avviso Inpuglia365 “Estate 
2018”; 
Presidente della Commissione di valutazione dell’Avviso Inpuglia365 
“Autunno 2018”; 
Presidente della Commissione di valutazione dell’Avviso Inpuglia365 
“Autunno 2019”; 
Presidente della Commissione di valutazione dell’Avviso Potenziamento 
Infopoint “Annualità 2017”; 
Presidente della Commissione di valutazione dell’Avviso Potenziamento 
Infopoint “Annualità 2018”; 
Componente della Commissione di valutazione dell’Avviso 2018 per la 
selezione per figura di Location Manager per Apulia Film Commission. 
Presidente della Commissione nella Procedura di gara per l’affidamento del 
servizio di Allestimento e gestione del “Buy Puglia tour-2017”; 
Presidente della Commissione nella Procedura di gara per l’affidamento del 
servizio di “Organizzazione e gestione di educational tour e press/blog tour 
2017-2018”; 
Presidente della Commissione nella Procedura di gara per l’affidamento del 
servizio di “Allestimento fiera BIT 2018”; 
Presidente della Commissione nella Procedura di gara per l’affidamento del 
servizio di “Allestimento e gestione del Buy Puglia tour 2018”; 
Presidente della Commissione nella Procedura di gara per l’affidamento del 
servizio di “Allestimento e gestione del Buy Puglia 2018”. 
Componente del Comitato di valutazione per la Call Educational tour, press 
tour emanata dall’Agenzia Pugliapromozione, annualità 2016-2017-2018-
2019-2020-2021; 
Componente delegato del Comitato di Attuazione istituito per la realizzazione 
del Piano Strategico del Turismo Puglia365.  
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• Date (da – a) 

Settore 
• Incarico 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Commissioni di Gara e 
Nuclei di valutazione 

 

  
Giugno 2010 – Aprile 2014 
Sezione Formazione Professionale 
P.O.-Responsabile di Gestione per l’Asse III “Inclusione Sociale” - FSE-PO 
2007-2013.  
Responsabile delle attività di gestione del Fondo Sociale Europeo assegnato 
all’Asse III del PO 2007-2013. 
Responsabilità del procedimento per i seguenti avvisi pubblici:  
Avviso n. 3/2010 “Attività formative negli Istituti di Pena”;   
Avviso n. 8/2010 “Attività formative negli Istituti di Pena per i minori”;  
Avviso n. 5/2010 “Sovvenzione Globale-Piccoli Sussidi”;  
Avviso n. 6/2011 “Progetti innovativi integrati per l’inclusione sociale di 
persone svantaggiate”; 
Avviso n. 7/2012 “DIRITTI A SCUOLA”; 
Avviso n. 3/2013 “DIRITTI A SCUOLA”; 
Costante attività di valutazione di proposte progettuali presentate a valere su 
diverse azioni. 
 
 
Componente di Nuclei di valutazione di progetti presentati a valere sul P.O. 
FSE 2007-2013 per i seguenti Avvisi pubblici: “Piani di formazione continua” 
Avviso FC/2010, Avviso Diritti a Scuola-2011, “Antichi Mestieri” Avviso 
7/2010, “Progetti innovativi integrati inclusione sociale persone svantaggiate” 

Avviso n. 6/2011, “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione 
Professionale” Avviso OF/2011, “Progetti per lo sviluppo di strumenti 
innovativi in materia di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione 
delle politiche per l’inclusione sociale”Avviso n. 2/2012. 
Membro del gruppo di lavoro finalizzato alla stesura del Regolamento 
Regionale di attuazione della Legge Regionale sui Tirocini Formativi. 
Membro del Tavolo di Lavoro sulla valutazione sensibile alle diverse forme di  
discriminazione, tenuto dall’ISFOL – ROMA. 
Componente della Commissione di gara per la valutazione tecnica nell’ambito 
dell’appalto di servizi legali, formativi e di assistenza tecnica e gestionale 
all’Autorità di gestione FSE nell’ambito del P.O. FSE 2007-2013. 

   

                          • Date (da – a) 
• Settore 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Marzo 2011-Maggio 2011 
Commissione Europea – DG EEAS (European External Action service) 
Bruxelles 
ENFP - Esperti nazionali in formazione professionale. 
Politica di avvicinamento e attività diplomatica verso la Eastern Partnership, 
ovvero paesi extra UE confinanti quali Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, 
Georgia, Moldova and Ucraina.  

   
                          
                          • Date (da – a) 

• Settore 
• Principali mansioni e 

responsabilità  

  
Settembre 2009-Giugno 2010 
Sezione Formazione Professionale 
Responsabile del procedimento “Formazione Continua L. 236/93”: contributi 
in favore di progetti formativi condotti da imprese. 

   
   

   
• Date (da – a)  Dal 2001 al 2009   

• Nome e indirizzo del datore  LIBERA PROFESSIONE: 
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di lavoro titolare dello “Studio di Consulenza in finanza Aziendale Dr. Daniela 
Recchia”. 

• Tipo di azienda o settore  Consulente in finanza aziendale nei settori Manifatturiero, Innovazione 
Tecnologica, Ricerca e Sviluppo, Turismo, Commercio ecc. 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’attività 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 Progettazione, gestione, rendicontazione e monitoraggio di progetti di 
investimento finanziati con Fondi comunitari, nazionali e regionali; analisi 
economico-contabile delle imprese, finalizzata al reperimento di strumenti 
finanziari, contributi ed altre forme di sostegno finanziario.  
Esempio: investimenti materiali, immateriali, progetti di Innovazione 
Tecnologica, Ricerca e Sviluppo (es. misure 3.13 e 4.14 (POR-PUGLIA 2000-
2006) PIA regionale, PO-2007-2013, FIT ministeriale Fondo di rotazione per 
l’innovazione Tecnologica L. 46/82, PIA INNOVAZIONE ministeriale, 
L.488/92, Fondi diretti gestiti dalla Commissione Europea (MEDIA UE), ecc. 

   
• Date (da – a)  Dal 2008 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “MEDEA VIAGGI E TURISMO” – Castellaneta (TA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia viaggi. 
• Tipo di impiego  Direttore Tecnico di  agenzia viaggi. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento generale dell’attività di agenzia. 
 

   
• Date (da – a)  Dicembre 2001- Febbraio 2002  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Banca Mediterranea -MEDIOCREDITO CENTRALE SPA - Sede: 
Baricentro, SS. Statale 100 – Casamassima (BA)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Bancario - Nucleo di Valutazione L.488/92. 
• Tipo di impiego  Istruttore fidi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Responsabile dell’attività istruttoria finalizzata alla valutazione dei progetti 
presentati ai sensi della L.488/92, all’istituto concessionario “Mediocredito 
Centrale S.p.A.”- Roma. 

   
• Date (da – a)  Anno Scolastico 2001-2002  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Professionale “IPSIA N. Chiarulli” in Acquaviva delle Fonti (BA). 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore pubblica. 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Insegnamento del modulo “Organizzazione Aziendale”, rientrante nei corsi 
Post-Qualifica, organizzati al fine dell’inizializzazione degli studenti al mondo 
dell’impresa. 

   
• Date (da – a)  Gennaio –Dicembre 2001  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di impiego 

 Consorzio SV.E.V.O, consorzio partecipato dal Comune di Gioia del Colle 
Sede: Via Paolo VI, Gioia del Colle (BA). 
Collaboratore 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio per lo Sviluppo Economico delle Imprese.  
• Tipo di impiego 

 
 Responsabile dell’attività di informazione alle imprese, sulle opportunità di 

sostegno finanziario offerte dagli strumenti comunitari, nazionali e regionali. 

   
• Date (da – a)  Gennaio –Aprile 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CARISBO, Cassa di Risparmio in Bologna, Sede: Castelmaggiore (BO).   
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• Tipo di azienda o settore  Istituto Bancario 
• Tipo di impiego  Dipendente - Addetto fidi  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetta all’analisi di bilancio di imprese, enti e altri soggetti ricorrenti al 
credito bancario. 

 
FORMAZIONE ACCADAMICA 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1998 - 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “PROFINGEST - Scuola di Formazione Dirigenti e Strategie di impresa e 

banca”: Accreditato ASFOR per i master specialistici.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Amministrazione, Controllo e Finanza aziendale. 
Economia politica, ragioneria, finanza e mercati, controllo di gestione, analisi 
di bilancio, contabilità aziendale, ecc. 

             • Qualifica conseguita  Specializzazione Post-Lauream: Master da Analista Finanziario certificato 

ASFOR presso Profingest Management School (oggi Bologna Business School). 

   
 • Date (da – a) 

       • Istituto di istruzione  
 • Anno di laurea e Votazione 

             • Qualifica conseguita     

                          
                          • Date (da – a) 
           • Istituto di formazione 

            • Qualifica conseguita     

                          
                         • Date (da – a) 
              • Istituto di istruzione  
   • Anno di laurea e votazione 
             • Qualifica conseguita 
 

  
A. A. 1991/92 a A. A. 1996/97 
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia e Commercio 
Anno: 1997  - Votazione 102/110 
Laurea in Economia e Commercio 

 
Settembre 1993 - Giugno 1994 
“The business school” dell’Università di Plymouth . 
Borsa di studio ERASMUS 

 
Dal 1985 al 1990 
Liceo Scientifico “Ricciotto Canudo” 
Anno: 1990 Votazione 53/60 
Maturità scientifica  

 
ABILITAZIONI 
 

• Data  2008 

• Nome abilitazione  “Direttore tecnico di Agenzia Viaggi  

   

             • Qualifica conseguita  Conseguita a seguito di esame presso la Regione Puglia. 

 
 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 Ottobre 2021-Marzo 2022: “Piano nazionale di formazione per l’aggiornamento professionale del 

RUP” a cura del Ministero delle Infrastrutture, Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, 
ITACA e IFEL; 

 Sett-Ott-Nov2020 / Giugno-Luglio 2021: partecipazione al webinar “La qualificazione dei RUP della 

Regione puglia” di ITACA – Osservatorio regionale contratti pubblici 
 Dicembre 2020: partecipazione al webinar “Il DL 76/2020 DL 76/2020 - Le modalità di individuazione 

dell’operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto - Focus finanza di progetto - I 

requisiti generali e le verifiche antimafia” del IFEL– Fondazione ANCI  
 Sett-Ottobre 2020: partecipazione al webinar “Il DL 76/2020 dopo la conversione in legge: le 
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semplificazioni e le novità sul procedimento amministrativo” del IFEL– Fondazione ANCI  
 Settembre 2020: partecipazione al webinar “Conflitto d'interessi, inconferibilità ed incompatibilità di 

incarichi nell'Ente Regione” – ISFORM.. 

 Luglio 2020: partecipazione al webinar “La prevenzione della corruzione nell'Ente Regione: il piano 

triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCP); l'analisi e la valutazione dei 

rischi corruttivi; il ruolo dei dirigenti e dei dipendenti regionali” – ISFORM.. 

 Luglio 2020: partecipazione al webinar “Il Principio di rotazione negli appalti pubblici. Disciplina e 

giurisprudenza” del IFEL– Fondazione ANCI  
 Aprile 2020: partecipazione al corso: “Corso base Privacy - Regolamento (UE) 2016/679 - Regione 

Puglia” – Innovapuglia 

 Settembre 2019: partecipazione al webinar “Aggiornamento sulle procedure sotto soglia” del IFEL– 
Fondazione ANCI; 

 Giugno 2019: partecipazione al webinar "Sblocca-cantieri: le principali novità dopo la conversione” del 
IFEL– Fondazione ANCI; 

 Febbraio 2019: partecipazione al webinar "I pareri di precontenzioso ANAC: cosa cambia col nuovo 

regolamento” del IFEL– Fondazione ANCI  
 Gennaio 2019: partecipazione al webinar "Le novità sugli appalti pubblici introdotte dal D.L. 

“Semplificazione” e dal D.L. “Sicurezza” del IFEL– Fondazione ANCI; 
 Marzo 2018: partecipazione al corso online “Appalti pubblici” del Sole24ore – Business School; 
 Luglio 2017: partecipazione al corso “Il Decreto correttivo Appalti" - Bari 12, 13 luglio 2017, tenuto da 

Cle srl. 
 Giugno 2017: partecipazione ai “Seminari specialistici sulle politiche europee - Governance economica 

europea: le Raccomandazioni specifiche per l’Italia per il 2017”, tenuto da CINSEDO. 
 Maggio 2017: partecipazione ai “Seminari specialistici sulle politiche europee - Codice dei Contratti 

pubblici dopo il recepimento delle direttive Ue, le novità del decreto correttivo”, tenuto da CINSEDO. 
 Maggio 2016: partecipazione al corso di formazione “Il nuovo codice appalti”, tenuto da un magistrato 

della Corte dei Conti di Bari. 
 Ottobre 2015: partecipazione al seminario “Il finanziamento del turismo: le opportunità dei fondi 

europei e i vincoli degli aiuti di Stato”, organizzato nell’abito del progetto interregionale “Sviluppo delle 
politiche interregionali del Turismo”, capofila Regione Liguria. 

 Giugno 2015: partecipazione al seminario “Direttive Appalti 24/2014/UE. L’analisi delle Regioni”, 
organizzato dalla Conferenza Regioni e province autonome e ITACA (Istituto per l’innovazione e la 
trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale). 

 Dicembre 2012: partecipazione al corso di formazione “Contributo del FSE alla ripresa 

dell’occupazione – Programmazione 2014-2020” della durata di 15 ore, tenuto da Percorsi-Deloitte Bari 
– I cantieri del cambiamento. 

 Ottobre 2012: partecipazione al corso di formazione “Processi di programmazione, gestione e 

rendicontazione del FSE”, della durata di 30 ore, tenuto da Percorsi-Deloitte Bari – I cantieri del 
cambiamento.  

 Maggio 2012: partecipazione al corso di formazione “Formazione e Informazione dei lavoratori” della 
durata di 12 ore, tenuto da Percorsi-Deloitte Bari – I cantieri del cambiamento. 

 Marzo 2012: partecipazione al seminario “Progetta l’ I.S.O.L.A.: performare stategie di sviluppo – 

L’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti in esecuzione penale”, tenuto dalla Regione Sicilia a 
Marsala (TP) il 06/06/2012 nell’ambito dell’Asse Inclusione Sociale-P.O. FSE 2007/2013.16 e 22 maggio 
2012; 

 Febbraio 2010: partecipazione al corso di formazione “Equilibrio possibile- addetti alla squadra 

antincendio”, tenuto da IGEAM srl. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

                            MADRELINGUA   ITALIANA 
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ALTRE LINGUE  INGLESE                          SPAGNOLO                FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE                BUONO                       BUONO                        

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE                BUONO                       ELEMENTARE                        

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE                BUONO                       BUONO                        

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Forte propensione ad intrattenere rapporti interpersonali in ambienti 

stimolanti e multiculturali.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Capacità di coordinamento e gestione di progetti complessi di varia 

natura, naturale propensione al problem-solving e attitudine ad 
interfacciarsi e collaborare con diverse professionalità.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 
                                         
 
PATENTE 

 Ottima capacità di utilizzo di tutte le attrezzature informatiche. Ottima 
conoscenza ed utilizzo del sistema operativo Windows, pacchetto Office, 
Google Suite, MIR, SAP, altre piattaforme di gestione informatica nonché 
altri programmi diffusamente utilizzati. Ottima propensione all’utilizzo di 
tutte le attrezzature tecnologiche. 
 
B 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Ai sensi degli artt. nn. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dichiaro di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci 
ai sensi dell’art. n. 76 del medesimo D.P.R. 
 
 
 
 
Data, 08/02/2022      Firma_____________________ 
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