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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROBERTA NATERI 

Indirizzo  VIA PONTIDA, 62 CAGLIARI 

Telefono  3400974405 

Fax   

E-mail  nateri@sfirs.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  23/01/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  [dal 1990 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Finanziaria Regione Sardegna SpA SFIRS SpA 

 

• Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna, intermediario finanziario ex 106 TUB 

• Tipo di impiego  • dal 1992 ad ottobre 2006.  analista finanziario, all’interno dell’Area Affari, sia di pratiche di 
Fondi propri SFIRS (partecipazione, prestiti partecipativi, finanziamenti, anticipazioni), sia 
nell’ambito della gestione dei Fondi Speciali Regionali (Fondo LR 66/76, LR 31/83 art.14, 
LR 17/86, LR 44/89 art.3, LR 13/91 art.38, L. 268/74, LR 23/57, LR 8/ 97 art.16, LR 17/93 
art.30 Lett.a e b, L.R. 15/94, L.R 37/96 art.32, L.R. 33/98 art.2, LR 21/93, L.236/93 art.1 ter,, 
LR 37/98 art.4) con le seguenti mansioni: 

- analisi e valutazione di progetti industriali, analisi dei fabbisogni finanziari e fonti di 
copertura, istruttorie tecnico economico finanziarie, gestione dei progetti finanziati con 
contributi in c/capitale su Fondi Regionali; 

- rendicontazione e monitoraggio dei Fondi Speciali Industria (LR 15/94 – LR 17/93 
art.30 – LR 33/98 art.2 – LR 37/96 art.32) 

- Nell’ambito della Gestione dei Fondi Speciali della R.A.S. ha ricoperto i seguenti 
incarichi:  

- Componente del Comitato Tecnico Operativo per l’Attuazione degli interventi ex LR 
15/94; 

- Referente della Sfirs verso l’Amministrazione Regionale per il sistema di monitoraggio 
interventi cofinanziati dal POR Sardegna 2000-2006; 

- Componente del Nucleo di Coordinamento della SFIRS per le Leggi  Regionali 15/94 – 
17/93 art.30 – LR 21/93 LR 33/98 art.2, previsto dalla Convenzione fra R.A.S: e Sfirs 
del 17/10/2002.  

• da ottobre 2007 a luglio 2010: Responsabile della funzione di Consulenza Pubblica 
Amministrazione e gestione Fondi Regionali (operativa e amministrativo-contabile), 
all’interno dell’Unità Assistenza PA con le seguenti mansioni: 

- fornire consulenza alla pubblica amministrazione su tematiche economico-finanziarie e 
di gestione del portafoglio;  

- supportare la P.A. nella progettazione di interventi agevolativi a favore delle imprese 
della Regione;  

- gestione di fondi agevolativi regionali ed altre leggi regionali, nazionali, comunitarie:  

- ricezione e istruttoria delle istanze di agevolazione, erogazione 
finanziamenti/contributi, controlli, rendicontazione alla RAS sull’avanzamento della 
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spesa dei fondi regionali;  

- gestione contabilità dei Fondi regionali; 

- coordinamento del gruppo di lavoro dell’unità- 

 

• da agosto 2010 ad oggi Responsabile dell’Unità Pianificazione e controllo di gestione con i 
seguenti compiti e responsabilità: assicurare e garantire la predisposizione della 
pianificazione economico- finanziaria complessiva della società da sottoporre al vaglio degli 
organismi politico e tecnico deputati ad esercitare il controllo analogo sulla SFIRS,  
assicurare una cooperazione efficace ed efficiente con la RAS ed in particolare con la 
Direzione Generale del Centro Regionale di Programmazione, deputato ad esercitare il 
controllo analogo sulla SFIRS, esaminare, valutare, decidere sulle proposte di incarico che 
pervengono da parte dell’Amministrazione regionale e sulle proposte di modifica degli 
stessi; collaborare nell’analisi, pianificazione, studio e attività preliminare affidate a SFIRS e 
individuare e approntare idonei programmi di intervento e delle relative “fonti di copertura”, 
da portare all’attenzione dei competenti Organi Regionali. Assicurare la puntuale 
rendicontazione sulla operatività dei Fondi e delle linee di attività e degli incarichi affidati dal 
Socio unico effettuata secondo tempistiche in conformità agli atti di indirizzo in materia; 
predisporre budget, PdO e degli indicatori. 

 

In qualità di Responsabile dell’Unità, ricopre il ruolo di   

- Responsabile dell’Incarico della Convenzione Quadro che regola i rapporti fra 
l’organismo tecnico deputato al controllo analogo e la SFIRS e le attività di assistenza 
tecnica all’amministrazione regionale; 

- Responsabile dell’Incarico del Fondo Competitività Linea finanziamenti 

 

• Dal 02 dicembre 2016 ad oggi Responsabile dell’Unità Pubblica Amministrazione (l’area 
valuta e gestisce le richieste di finanziamento a valere sui Fondi FSE del Microcredito e del 
PISL POIC; fornisce assistenza tecnica specialistica all’amministrazione regionale nella 
gestione della linea Bandi Incentivi del Fondo di competitività, valuta e gestisce le richieste 
di finanziamento a valere sul Fondo Competitività delle Imprese linea PMI FESR. 

 

Nell’ambito dell’incarico di Responsabile dell’U. PA, dal dicembre 2016, Project Manager del 
Fondo Microcredito FSE. 

 

 

• Percorso Professionale (CCNLdel  

credito) 
 dal 01.6.1990 al 31/5/1992 impiegato di 1° livello categoria classe II; 

dal 01/6/1992 al 31/10/1995 capo sezione; 

dal 01/11/1995 al 30/6/1997 Quadro di I livello; 

dal 01/7/1997 al 31/8/2000 funzionario di grado III; 

dal 01/9/2000 a tutt’oggi Quadro Direttivo di IV livello - ruolo apicale secondo il CCNL 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Ateneo di Cagliari - anno 1988, con il 
punteggio di 110/110 e lode; 

Diploma di Ragioniere conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale Leonardo da Vinci di 
Cagliari 

 

Corsi e seminari di formazione:  • Revisione contabile per commercialisti organizzato dalla Scuola di Amministrazione 
dell’Università Bocconi; 

• Il bilancio delle imprese industriali – Il sole 24 ore 

• Revisione interna: Financial ed Operational Auditing tenutosi presso la SDA Bocconi 

• Investimenti: Pianificazione, valutazione e finanziamento – strumenti classici presso la SDA 
Bocconi 

• Investimenti: Pianificazione, valutazione e finanziamento – strumenti avanzati presso la 
SDA Bocconi 

• Il Bilancio di esercizio tra novità civilistiche e riforma tributaria – riforma del diritto societario 
– principi contabili internazionali – passaggio da Irpeg ed Ires” presso la ITA Formazione. 
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• I controlli amministrativi e gestionali nelle P.A. 

• Gli strumenti finanziari cofinanziati dall’Unione Europea: vincoli e opportunità per gli 
intermediari. 

• Il controllo analogo nelle società in house  

 

Corsi di lingua:  

• corso annuale di lingua inglese presso la Anglo American Center di Cagliari negli anni 1992-
93 e 1999-2003: 

• Corso intensivo di lingua inglese presso la Butler School of Languages di Londra nell’agosto 
1992; 

• Corso intensivo di lingua inglese presso la Butler School of Languages di Shannon (Irlanda) 
nell’agosto 1999. 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiano] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Cariche sociali: ho ricoperto il ruolo di Consigliere di amministrazione e di Sindaco in società 
partecipate dalla SFIRS: 

▪ Sardinya Trading Srl: Sindaco effettivo; 

▪ Ondulor Srl: Consigliere di Amministrazione e Sindaco effettivo; 

▪ Gra.CAR. Srl: Consigliere di Amministrazione e Sindaco effettivo; 

▪ Consulhotel Srl: Consigliere di amministrazione; 

 

Altri incarichi: dal 2014 componente dei gruppi di lavoro tecnici all’interno dell’A.N.FI.R. 
(associazione nazionale delle finanziarie regionali), istituiti dall’Assemblea degli associati per 
l’approfondimento di tutte le tematiche che interessano le F.R. in quanto società a 
partecipazione pubblica (totale e non; in house). 
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