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Nome  FRANCO BILLI 

Data di nascita 29 ottobre 1962 

Qualifica Dirigente  

Profilo per l'economia e la finanza 

Amministrazione REGIONE UMBRIA 

Incarico attuale 

Direzione Sviluppo economico e attività produttive, 
istruzione, formazione e lavoro 
 
SERVIZIO: Politiche per il credito e internazionalizzazione 
delle imprese 

Numero telefonico dell’ufficio 0755045406 
Fax dell’ufficio       

E-mail istituzionale fbilli@regione.umbria.it  
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Laurea in Scienze Economiche e Bancarie - Università di 
Siena  

Altri titoli di studio e professionali 
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili - n. 99300 del 
registro - G.U. della Repubblica Italiana, supplemento n. 91 
IV serie speciale del 16/11/1999. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

1992: Incarico di collaborazione professionale con la 
Regione Umbria Area Bilancio e Programmazione 
finalizzato allo studio e ricerca di proposte innovative 
relativamente alle problematiche del credito agrario. 
1993:Incarico di collaborazione professionale con la 
Regione Umbria Area Bilancio e Programmazione per la 
realizzazione di una indagine sulle politiche finanziarie e 
creditizie della Regione, al fine di predisporre un Bilancio 
annuale e pluriennale il più attendibile possibile in relazione 
alla opratività delle politiche di intervento in c/interessi e per 
comprendere e regolare i flussi creditizi in funzione degli 
obiettivi prefissati anche a correzione delle risultanze 
registrate. 
1994:Incarico di collaborazione professionale con la 
Regione Umbria Area Bilancio e Programmazione per 
l'analisi delle funzioni software e della struttura delle basi 
informative per la quantificazione dell'onere a carico della 
Regione e connessa - certa - copertura finanziaria per i 
capitoli di spesa del bilancio regionale relativi al credito 
agrario e relativi adempimenti per la corretta stesura del 
bilancio pluriennale. 
1995, 1996, 1997: Titolare del progetto della Regione 
Umbria Area Bilancio e Programmazione ai sensi L.R. 31 
del 11/12/1991, DGR 8346/1995 e 8560/1996. 



1997, 1998: Nominato dalla Regione Umbria componente 
dell'Unità Operativa Terremoto per la predisposizione e 
l'ottimizzazione delle procedure relative alla contabilità 
speciale e per gli adempimenti connessi presso l'ufficio 
Bilancio. 
1998, 1999, 2000,2001, 2002, 2003, 2004: Responsabile 
del Servizio Economico Finanziario Organizzazione e 
Gestione del Personale della Comunità Montana Monti del 
Trasimeno con i seguenti settori: Personale di ruolo, 
Personale Forestale, Bilancio, Patrimonio, Ragioneria e 
Controllo di Gestione. 
Componente del Comitato Tecnico dei soggetti Promotori 
per la realizzazione del Patto Territoriale Valdichiana 
Amiata Trasimeno Orvietano. 
Membro del Consiglio di Amministrazione della Società 
Patto 2000 - Soggetto Responsabile del Pattto Territoriale 
interregionale  VATO - dalla sua costituzione al 2003. 
2004: Dirigente Amministrativo e Contabile presso la 
Comunità Montana Monte Peglia. 
2005: Consulente dell'Amministrazione Provinciale di Siena 
per effettuare la rendicontazione delle spese sostenute dai 
GAL della Provincia di Siena nell'ambito dell'iniziativa 
comunitaria Leader Plus. 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009: Responsabile dell'Area 
Amministrativa e Contabile della Comunità Montana 
Associazione dei Comuni Trasimeno Medio Tevere con i 
seguenti Servizi/Unità Operative: Bilancio, Ragioneria, 
Controllo di Gestione, Partecipate, Patrimonio, Personale 
di ruolo e Personale Forestale. 
Coordinatore di numerosi Gruppi di lavoro, Es. Redazione 
Progetto per l'utilizzo delle strutture di proprietà dell'Ente ad 
uso ricettivo con conseguente costituzione di società mista. 
Ha realizzato iniziative con l'UNCEM regionale dell'Umbria. 
Ha partecipato a numerosi corsi di formazione, Es. : Le 
metodologie e le tecniche di valutazione dei dirigenti e del 
personale; Corso per esperto dei processi formativi nelle 
pubbliche amministrazioni. 
Componente di numerose Commissioni di Gara e 
Commissioni di concorsi pubblici. 
Collaborazione con altri Enti Locali per la predisposizione 
di Bilanci e Regolamenti. 
Sindaco Revisore di Enti, Società srl e spa. 
2010 Dirigente Supporto nelle materie attinenti l'ambito 
della grande impresa e le politiche anticipatrici di 
cambiamento del sistema produttivo Regione Umbria. 
2011 Responsabile Servizio Internazionalizzazione delle 
imprese 
2012 2013 Responsabile del Servizio Politiche per il credito 
e internazionalizzazione delle imprese. 
 

Capacità linguistiche Francese  (scritto e parlato) 

Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenza e utilizzo applicativi Office 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ) 

Realizzazione di una Guida Informativa per le imprese sulle 
opportunità di finanziamento cofinanziata dalla Comunità 
Europea. 
Intervento nella rivista PUBBLICA sul tema della circolarità 
dell'informazione in un sistema informativo integrato 
dell'Ente Pubblico Locale. 



 


