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INFORMAZIONI PERSONALI ANGELO FARINOLA 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

 Via Felice Cavallotti n. 29 – 70056 Molfetta (BA) - Italia  

   +39 3935012797        

 angelo.farinola@hotmail.it  

Sesso M | Data di nascita 24/10/1984 | Nazionalità Italiana  
 

 
Specializzato nell’elaborazione di progetti e piani di sviluppo locale da candidare 
ai finanziamenti previsti a livello regionale e nazionale, mi occupo anche della 
gestione operativa dei progetti finanziati. 
Ho ricoperto, tra gli altri, ruoli di responsabilità svolgendo attività di Direttore 
tecnico per conto di una società consortile che gestisce fondi comunitari nei 
settori dello sviluppo costiero (Gruppi di Azione Costiera – GAC). 
Fornisco, infine, assistenza tecnica nell’ambito dei progetti di cooperazione 
internazionale. 
Sono specializzato in: 
 project management; 
 assistenza tecnica allo sviluppo locale e progetti formativi in ambito pesca; 
 contributi agevolati europei, nazionali e regionali. 

Sono specializzato altresì nel settore della pesca professionale, tramite le 
esperienze maturate, da più di 10 anni, come collaboratore e consulente 
rispettivamente presso l’Associazione Armatori da Pesca di Molfetta e la 
Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (FEDERPESCA), recependo in tutti 
questi anni le problematiche del settore, nonché avendo consolidato forti legami 
con le imprese e gli operatori del settore ittico.  
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ESPERIENZE PROFESSIONALI  

  

  
  

 

Gennaio 2018 - 
Attualmente 

Dipendente – Responsabile di Misure FEAMP e FEASR 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PONTE LAMA S.C.AR.L. CORSO GARIBALDI N. 23 – BISCEGLIE 
(BT) 

Principali mansioni e responsabilità: 
 Redazione di Bandi/Avvisi pubblici relativi agli “Interventi a bando” previsti 

dal PAL fondi FEAMP e FEASR nonché cura delle le fasi di attuazione e 
regolare esecuzione degli stessi, ivi compresa la gestione degli eventuali 
ricorsi/contenziosi; nello specifico cura delle fasi di operatività dei bandi, 
dalla pubblicazione alla chiusura, di selezione delle domande, di 
ammissione a finanziamento delle stesse, di applicazione delle procedure 
previste nella fase di attuazione della concessione degli aiuti (proroghe, 
varianti, atti di liquidazione, ecc.), di implementazione dei dati della Azioni 
di competenza nel SIAN o nel SIPA; 

 Responsabile della predisposizione del materiale informativo relativo Azioni 
cui sono preposti (“a regia diretta” e “a bando”) previste dal PAL; 

 Coordinamento di tutte le fasi di istruttoria tecnica, amministrativa e 
contabile dei progetti pervenuti nell’ambito degli “Interventi a bando” 
previsti dal PAL; 

 Cura della compilazione dei fascicoli aziendali per ciascun beneficiario 
finale del PAL per le Azioni “a bando” cui sono preposti previste dal PAL; 

 Cura della compilazione del fascicolo aziendale del GAL per le Azioni “a 
regia diretta” cui sono preposti previste dal PAL; 

 Attività di assistenza tecnica verso i potenziali beneficiari degli “Interventi a 
bando” previsti dal PAL; 

 Redazione dei progetti esecutivi degli “Interventi a regia diretta GAL” 
nonché curano le fasi di attuazione e regolare esecuzione degli stessi; 

 Redazione dei progetti di cooperazione finanziati nell’ambito della Misura 
19.3 del PSR Puglia 2014-2020 nonché curano le fasi di attuazione e 
regolare esecuzione degli stessi; 

 Responsabile del monitoraggio fisico, procedurale e finanziario delle Azioni 
cui sono preposti (“a regia diretta” e “a bando”) previste dal PAL, 
interessate dal Fondo FEASR e dal Fondo FEAMP; 

 Assistenza al Direttore Tecnico nella redazione di eventuali adattamenti 
e/o varianti al PAL, di tipo tecnico e/o finanziario, da inoltrare agli Uffici 
regionali competenti. 

Attività o settore Finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, Pesca, 
Agricoltura, Turismo, Ambiente, Commercio, Servizi, Formazione, FEAMP 
2014/2020, PSR PUGLIA 2014/2020 

Ottobre 2017 Consulente esterno 
GRAND SRL – PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI N. 23 – BARI 

Principali mansioni e responsabilità: 
Ł Consulenza tecnica per presentazione n. 2 Progetti nell’ambito del PO FEAMP – 

Misura 5.69 e n. 1 Progetto nell’ambito del PO FEAMP – Misura 2.48 lett. c). 
Attività o settore Finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, Pesca 
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01 Maggio 2017 – 
ATTUALMENTE 

Consulente esterno 
PORCELLI & COSMAI SRL – CORSO GARIBALDI, 23 – BISCEGLIE (BT) 

Principali mansioni e responsabilità: 
Ł Progettazione di soluzioni per l’accesso ai finanziamenti comunitari di fondi 

strutturali nell’ambito del PSR 2014-2020 e PO FEAMP 2014/2020; 
Ł Istruttoria, rendicontazione e collaudo di progetti per la realizzazione 

ampliamento ed ammodernamento di opifici industriali nel settore 
dell’agroindustria. 

Attività o settore Società di servizi operante nel settore agroalimentare che fornisce 
un servizio di consulenza altamente specializzata nel mondo della finanza 
agevolata, assistenza alle aziende agricole ed agroindustriali, del settore della 
pesca e formazione professionale nel mondo agricolo ed agroindustriale. 
 

28 Ottobre 2017 Consulente esterno 
ICR SOC. COOP. 

Principali mansioni e responsabilità: 
Ł Docenza in corso di formazione AGAPE – Percorsi formativi per lo sviluppo della 

competitività di imprese e cooperative dei comparti Agro Alimentare e Pesca 
Ł Pesca: applicazione delle normative per la gestione dei processi 

Attività o settore Finanziamenti comunitari, Pesca, Formazione 

Dicembre 2015 –
ATTUALEMNTE 

Consulente esterno 
FEDERPESCA RICERCA & SVILUPPO, VIA ANTONIO GRAMSCI, 34 – ROMA 

Principali mansioni e responsabilità: 
Ł Realizzazione “Studio di fattibilità dei risultati conseguiti dai GAC in Italia”; 
 

Attività o settore Finanziamenti comunitari, Pesca, FEP 2007/2013 

Dicembre 2020 – 
ATTUALEMNTE 

Consulente esterno 
DISTRETTO PUGLIA FEDERICIANA ARL, VIA MURGE, 57 ANDRIA BAT 

Principali mansioni e responsabilità: 
Ł Membro del Comitato tecnico-scientifico 
 

Attività o settore Finanziamenti comunitari, Agroalimentare 
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Aprile 2012 – Giugno 2017 Direttore Tecnico 
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA (GAC) TERRE DI MARE SCARL – VIA SAN DOMENICO N. 36 – 70056 
MOLFETTA (BA) 

Principali mansioni e responsabilità: 

Ł Responsabile dell’organizzazione funzionale dell’Ufficio tecnico–amministrativo 
del GAC; 

Ł Responsabile della realizzazione e dello stato di avanzamento del Piano di 
Sviluppo Locale; 

Ł Supervisione della rendicontazione di Progetti a regia GAC e Progetti pervenuti 
a seguito di Bandi;  

Ł Predisposizione dei Bandi relativi alle misure previste dal Piano di Sviluppo Locale 
Predisposizione e gestione di procedure di evidenza pubblica per l’affidamento 
di contratti di lavori, servizi e forniture per gli interventi previsti dal PSL, in 
conformità con il Codice degli Appalti e il D. Lgs. n. 165/2001; 

Ł Assistenza tecnica ai potenziali beneficiari dei bandi del GAC; 
Ł Attività di controllo amministrativo e contabile delle domande di pagamento e 

dei Progetti; 
Ł Attività di controllo di I livello dei Progetti; 
Ł Attività di rendicontazione delle spese di gestione del GAC, dei Progetti a 

titolarità e dei Progetti presentati dai beneficiari; 
Ł Attività di immissione dati sul Sistema Informativo Pesca e Acquacoltura – SIPA; 
Ł Responsabile attività di informazione e comunicazione del Piano di Sviluppo 

Locale; 
Ł Predisposizione Progetti esecutivi delle azioni a titolarità del GAC; 
Ł Predisposizione e gestione di Progetti di cooperazione interterritoriali e 

transnazionali; 
Ł Partecipazione, agli incontri presso FARNET, il Ministero delle Politiche Agricole, la 

Regione Puglia Servizio Caccia e Pesca e i servizi della Commissione europea, in 
rapporto all’attuazione del PSL e della normativa comunitaria sullo sviluppo 
sostenibile delle zone di pesca; 

Ł Partecipazione, agli audit tenuti dagli organi preposti (ufficio controlli di II livello, 
organismo pagatore, Commissione Europea, commissioni di accertamento 
regionali, ecc.); 

Ł Predisposizione e cura del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico. 
Attività o settore Finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, Pesca, Turismo, 
Territorio, Ambiente, FEP 2007/2013   

Giugno 2003 – Attualmente Collaboratore e Consulente esterno 
ASSOCIAZIONE ARMATORI DA PESCA DI MOLFETTA – VIA SAN DOMENICO N. 36 – 70056 MOLFETTA 
(BA) 

Principali mansioni e responsabilità: 
Ł Assistenza e consulenza tecnica progettuale alle imprese di pesca associate per 

l'accesso ai finanziamenti comunitari nazionali e regionali quali SFOP 2000/2006, 
FEP 2007/2013 e FEAMP 2014/2020 con elaborazione delle relative istanze e 
schede di finanziamento, rendicontazione e assistenza controlli I livello. 

Ł Attività di Tutor: n. 2 Corsi di formazione per datore di lavoro e lavoratori addetti 
al primo e pronto soccorso - classificazione azienda gruppo A (a norma dell’art. 
1 del d.m. 15 luglio 2003, n. 388) 
 

Attività o settore Associazione sindacale, Centro Servizi PIC, Settore Pesca, 
Finanziamenti Comunitari, FEP 2007/2013, FEAMP 2014/2020, Formazione 
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Novembre 2012 - 
attualmente 

Consigliere 

GRUPPO DI AZIONE COSTIERA ADRIATICO SALENTINO SCARL – VIA F.LLI BANDIERA SNC CASTRO (LE) 

Principali mansioni e responsabilità: 
Ł Membro del Consiglio di Amministrazione del GAC “Adriatico Salentino” s.c.ar.l. 
 
Attività o settore Finanziamenti comunitari, FEP 2007/2013 

09/06/2014 – 30/09/2016 Collaboratore 
CONSORZIO MEDITERRANEO SCRL, VIA DELLA GRANDE MURAGLIA, 00155 – ROMA 

Principali mansioni e responsabilità: 
Ł Realizzazione attività progettuali 

Collaboratore nella realizzazione dell’iniziativa progettuale: 
 Progetto IPA denominato “Derelict Fishing gear management system in the 

Adriatic Region” 
Attività o settore Finanziamenti comunitari, Pesca 
 

Ottobre 2015 – Dicembre 
2015 

Consulente esterno 
GAL PONTE LAMA SCARL, CORSO GARIBALDI N. 23, 76011 BISCEGLIE (BT) 

Principali mansioni e responsabilità: 
 Attività di monitoraggio e valutazione delle azioni progettuali – Gestione 

amministrativa e rendicontazione Progetto di Cooperazione – Misura 421 – PSL 
GAL Ponte Lama 2007/2013 

Attività o settore Finanziamenti comunitari, PSR Puglia 2007/2013, Agricoltura 
 

Ottobre 2015 – Novembre 
2015 

Consulente esterno 
INNOVAGRITECH SRL, LARGO PAPA GIOVANNI PAOLO II, 1 - 71121 FOGGIA 

Principali mansioni e responsabilità: 
 Attività di monitoraggio e valutazione delle azioni progettuali – Gestione 

amministrativa e rendicontazione Progetto di Cooperazione – Misura 421 – PSL 
GAL Ponte Lama 2007/2013 

Attività o settore Finanziamenti comunitari, PSR Puglia 2007/2013, Agricoltura 

Ottobre 2015 – Novembre 
2015 

Consulente esterno 
INFO-TECH SRL, C.SO GARIBALDI, 21 - 76011 BISCEGLIE (BT) 

Principali mansioni e responsabilità: 
 Attività di monitoraggio e valutazione delle azioni progettuali – Gestione 

amministrativa e rendicontazione Progetto di Cooperazione – Misura 421 – PSL 
GAL Ponte Lama 2007/2013 

Attività o settore Finanziamenti comunitari, PSR Puglia 2007/2013, Agricoltura 
 

Gennaio 2015 – Ottobre 
2015 

Consulente esterno 
ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI, VIA CEGLIE, 9 - 70010 VALENZANO (BA) 

Principali mansioni e responsabilità: 
 Attività di docenza nell’ambito del Progetto di cooperazione transfrontaliera 

finanziato dal Programma ENPI CBC MED “FishinMed - Network mediterraneo 
delle comunità sostenibili della piccola pesca” 

Attività o settore Finanziamenti comunitari, Pesca 
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Maggio 2015 Collaboratore 
COOPERATIVA PESCATORI SOC. COOP. – VIA SAN DOMENICO N. 1 - 70056 MOLFETTA (BA) 

Principali mansioni e responsabilità: 
Ł Progetto interdisciplinare per azioni integrate a sostegno delle attività e degli 

operatori della pesca professionale – Compartimento marittimo di Molfetta, 
relativo al bando Regione Puglia della misura 3.1, art. 37 FEP (Reg. CE n. 
1198/2006), “azioni collettive – Attività di assistenza diretta ai pescatori del 
compartimento di Molfetta per l’utilizzo delle informazioni contenute nel portale 

Attività o settore Finanziamenti comunitari, FEP 2007/2013, Pesca 

Aprile 2011 – ATTUALMENTE Collaboratore e Consulente esterno 
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PESCA – FEDERPESCA”, VIA ANTONIO GRAMSCI, 34 
ROMA 

Principali mansioni e responsabilità: 
Ł Assistenza e consulenza tecnica progettuale alle imprese di pesca associate per 

l'accesso ai finanziamenti comunitari nazionali e regionali quali FEP 2007/2013 e 
FEAMP 2014/2020 con elaborazione delle relative istanze e schede di 
finanziamento, rendicontazione e assistenza controlli I livello. 

Ł Membro del Comitato Direttivo del DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA E 
ACQUICOLTURA PUGLIESE, riconosciuto dalla L. R. n. 23/2007. 

Ł Elaborazione, gestione e rendicontazione iniziative progettuali da candidare a 
finanziamenti comunitari nell’ambito del PO FEAMP 2014/2020; 

Ł Project manager Progetto PO FEAMP 2014/2020 Misura 1.26 “Sperimentazione di 
un processo produttivo, prodotti e sistemi di gestione nuovi e innovativi 
riguardanti la produzione, trasformazione e commercializzazione del gambero 
rosa mediterraneo – ACRONIMO: P.IN. GAMBERO RORSA” - Cod. Pratica n. 
0005/INP/17 – CUP: B91B17001150009”; 

Ł Project manager Progetto PO FEAMP 2014/2020 Misura 1.40 “Protezione degli 
ecosistemi marini, ripristino della biodiversità e sostenibilità delle attività di pesca. 
Studi, Azioni di Monitoraggio e Valutazioni nella GSA18 (Basso Adriatico) - 
Acronimo: SAMA18” - Cod. Pratica 0002/RBC/18; 

Ł Project manager Progetto PO FEAMP 2014/2020 Misura 1.40 “Protezione degli 
ecosistemi marini, ripristino della biodiversità e sostenibilità delle attività di pesca. 
Studi, Azioni di Monitoraggio e Valutazioni nella GSA19 - Acronimo: SAMA19” - 
Cod. Pratica 0003/RBC/18; 

Ł Realizzazione “Studio di fattibilità dei risultati conseguiti dai GAC in Italia”; 
Ł Membro del Comitato Direttivo del DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA E 

ACQUICOLTURA PUGLIESE, riconosciuto dalla L. R. n. 23/2007 

Attività o settore Sindacato Nazionale, FEP 2007/2013, Settore Pesca 

Dicembre 2012 – Ottobre 
2014 

Collaboratore  
CONFCOOPERATIVE-FEDERCOOPESCA PUGLIA, VIALE LUIGI EINAUDI 15 – BARI 

Principali mansioni e responsabilità: 
Ł Assistenza e consulenza progettuale per l'accesso ai finanziamenti comunitari 

nazionali e regionali con elaborazione delle relative istanze e schede di 
finanziamento. 

Ł Collaboratore nella elaborazione dell’iniziativa progettuale: 
 Progetto denominato “Sperimentazione di un Piano di Gestione nel 

Compartimento Marittimo di Molfetta”, relativo al bando Regione Puglia 
Misura 3.5, art. 41 FEP (Reg. CE n. 1198/2006), “Progetti pilota”; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 

Attività o settore Sindacato Regionale, Finanziamenti comunitari, FEP 2007/2013, 
Settore Pesca 

Maggio 2009 – Dicembre 
2011 

Collaboratore  
STUDIO LEGALE SCARINGELLO, VIA G. BONAZZI, 54 BARI 

Principali mansioni e responsabilità: 
Ł Competenze in diritto della navigazione e diritto marittimo, in particolare 

assistenza legale alle imprese di pesca, nonché nelle principali materie 
civilistiche, penalistiche e diritto fallimentare. 

Ł Praticante avvocato, iscritto all’Albo dei praticanti avvocati, presso il Consiglio 
dell’Ordine Forense di Trani. 

Attività o settore Studio legale 

Dal 7/12/29 Novembre e 
11Dicembre 2018 

 
 

14 – 15 Settembre 2011 – 
dal 10 al 15 Ottobre 2011 

 
 
 

Ottobre 2003 – Luglio 2008 
 
 
 

Dal 18/02/2002 al 
20/09/2002 

 
 

Settembre 1998 – Luglio 
2003 

 Attestato di partecipazione 
PARTNERS ASSOCIATES SPA 
 Corso specialistico per responsabili e addetti uffici gare, appalti e contratti 

pubblici D. Lgs. n. 50/2016 - Bari 
 
Certificato Europeo di Partecipazione 

 

CEERNT – CENTRE EUROPÉEN D’ETUDE ET DE RECHERCHE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES – BRUXELLES 
 VII Master in gestione e rendicontazione dei Progetti Europei (Fase 

propedeutica di Roma e Fase di Bruxelles) 
 
Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASAMASSIMA “L.U.M. JEAN MONNET” 
 Corso di studi in Giurisprudenza con indirizzo in Diritto Internazionale, Tesi di 

Laurea “L’imprenditore Ittico” 

Certificato di Partecipazione 
PROGETTO DI TIROCINIO AZIENDALE “FORMARSI IN ALTERNANZA 
 Tirocinio aziendale presso Ingross Levante s.r.l. Terlizzi (BA) 

 
Diploma di Maturità con votazione 80/100 
I.T.C.G. “GAETANO SALVEMINI” MOLFETTA 
 Studi dell’istituto superiore di Stato 

Lingua madre ITALIANO 
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 

SCRITTA  Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione 
orale  

Inglese  B2 B2 B2 B2 C1 
 

Francese  A2 B2 A2 A2 A2 
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Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze 
lavorative, in quanto sono stato relatore in numerosi Convegni e Seminari nazionali 
e internazionali, nonché per aver svolto l’attività di animazione presso la comunità 
locale in merito alle attività del GAC Terre di Mare scarl e dell’Associazione 
Armatori da Pesca di Molfetta – ASSOPESCA. 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Ottima capacità organizzativa del lavoro e nel management dell’amministrazione 
avendo ricoperto per diversi anni il ruolo di Direttore Tecnico della Società 
Consortile GAC Terre di Mare. Project management di progetti complessi, con 
gestione di collaboratori e fornitori. Gestione di gruppi di lavoro formati da 
stakeholder, enti pubblici, imprese, cittadinanza. Gestione dell’attività di 
animazione territoriale e facilitazione. 
Notevole capacità di adattamento a nuove situazioni lavorative, capacità di 
problem solving, garanzia di flessibilità, costanza, professionalità e responsabilità. 

Competenze professionali Ottima capacità lavorativa all’interno di un ambiente lavorativo gerarchico e di 
gruppo, maturate nel lavoro d’ufficio, soprattutto nel settore della pesca, avendo 
frequentato tale ambiente sin dall’età adolescenziale, in quanto principale fonte 
di reddito familiare. L’acquisizione delle competenze nel settore della pesca è 
avvenuta, soprattutto, tramite le esperienze maturate, da più di 10 anni, come 
collaboratore e consulente rispettivamente presso l’Associazione Armatori da 
Pesca di Molfetta e la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca 
(FEDERPESCA), recependo in tutti questi anni le problematiche del settore, 
nonché avendo consolidato forti legami con le imprese e gli operatori del settore 
ittico, in particolare nel Compartimento Marittimo di Molfetta e Barletta).   

Competenze informatiche Ottimo livello di conoscenza dei sistemi operativi windows 8, windows xp e vista e 
nell’utilizzo di programmi (pacchetto office, navigazione Internet, gestione sito 
web, gestione mail e PEC, gestione SIAN). 

Altre competenze Inserito in ambienti di volontariato, prevalentemente in ambito minorile, come 
sostegno scolastico e come responsabile di un’associazione oratoriale presso la 
parrocchia “San Pio X” di Molfetta 

Patente di guida CAT. B, AUTOMUNITO 
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Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della 
normativa vigente ed in particolare al D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 
2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
Molfetta, 01/06/2020 
 
          Angelo Farinola 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Angelo Farinola nato a Molfetta (BA) il 24.10.1984, c.f.  FRNNGL84R24F284C, e 
residente a Molfetta (BA), in Via Felice Cavallotti n. 29, consapevole della responsabilità 
penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate: 

 
DICHIARA 

 
Che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 
 
Molfetta, 01/06/2020 
 
          Angelo Farinola 
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