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INFORMAZIONI PERSONALI 

  

   

Nome  DANILO PIERCARLO MAIOCCHI 

Telefono  02.6765.23439 

E-mail  danilo_maiocchi@regione.lombardia.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23 giugno 1960 

 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI 

Posizione lavorativa attuale: Direttore Generale presso la Direzione  Sviluppo Economico di Regione Lombardia 

 

 Dal marzo 2013 ad oggi:  

Direttore Generale presso la Direzione Sviluppo Economico  
 

  La Direzione Sviluppo Economico ha competenza in tema di normativa, sostegno e promozione dei seguenti ambiti: 
- Artigianato e PMI 
- Cooperazione 
- Edilizia 
- Commercio e Reti Distri9butive 
- Turismo 
- Fiere  
- Tutela dei Consumatori 
- Terziario Innovativo, Moda e Design 

 

 Attività svolte direttamente: 

 Attuazione della l.r. 26/2015 “Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0” 

 Attuazione della l.r. 27/2015” Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” 

 Coordinamento del percorso di revisione della normativa vigente in materia di autorizzazioni commerciali e dei conseguenti 

strumenti di programmazione, in attuazione al Programma di Governo X legislatura (in attuazione alla l.r. 4/2013 “Disposizioni in 

materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle 

leggi regionali in materia di commercio e fiere)” 

 Attuazione dell’Accordo di Competitività (AdP) con il Sistema Camerale, con particolare riferimento all’Asse II ““Attrattività e 

competitività dei territori” e all’Asse III ““Capitale umano, imprenditorialità, semplificazione”, di cui DG SE ha la responsabilità 

nell’ambito della Segreteria Tecnica dell’AdP. 

 Gestione dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese” in particolare delle 

misure:   

o III.3.c.1.1 - "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” 

o III.3.b.2.3 – “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione 

dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa” 

o III.3.a.1.1 – “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di 

servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza” 

per un importo complessivo pari a circa 300 Mln€ 
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 Progettazione di iniziative sovraregionali connesse all'evento Expo 2015 in tema di turismo e coordinamento delle iniziative per la 

promozione del prodotto turistico lombardo sui mercati internazionali e per la definizione di offerte dedicate e attivazione di nuovi 

strumenti e prodotti  

 Coordinamento delle iniziative in tema di attrattività del territorio per la valorizzazione delle eccellenze locali e delle imprese 

lombarde 

 Raccordo con i principali stakeholder per la definizione di collaborazioni, intese e progettualità condivise sugli ambiti oggetto di 

delega della Direzione Generale 

 
 

Posizione precedente: 

 Dal  2010 al 2013:  

Direttore Centrale della Programmazione Integrata di Regione Lombardia  

Attività svolte direttamente: 

 Coordinamento tecnico dell’attuazione complessiva del Programma di legislatura di Regione Lombardia, della redazione del 

Documento Strategico Annuale, dello Sviluppo e Controllo Strategico, affiancando le Direzioni Generali nel raggiungimento degli 

obiettivi assegnati. Coordinamento del Gruppo di Lavoro "Programma Regionale di Sviluppo". 

 Coordinamento nella gestione delle Entrate e del Bilancio, raccordandole agli obiettivi del Programma di Legislatura  

 Coordinamento nell’avanzamento della programmazione dei Fondi Europei (2007-2013) e della proposta per il settennio 2014-

2020, presiedendo l'ACCP (Autorità Centrale di Coordinamento e di Programmazione), gestendo le relazioni istituzionali con i 

livelli correlati regionali, nazionali ed europei. 

 Coordinamento del Tavolo Attrattività Expo 2015, ambito interistituzionale di raccordo progettuale per la valorizzazione dei progetti 

economico-sociali in chiave Expo.  

 Affiancamento dell’attuazione di progetti complessi in ambito infrastrutturale e sanitario, di recupero e riconversione industriale, di 

attrattività turistica, energetico, con il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali pubblici e privati. 

 Collaborazione nel controllo e sviluppo delle aziende  strategiche (Ferrovie ord, Finlombarda, Infrastrutture Lombarde). 

 Coordinamento della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma RL-Sistema Camerale 

 Dirigente ad interim della Struttura Università e Ricerca Gennaio (gennaio-marzo 2012) 

  

 
  

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE    

• Date (da – a)  2008-2010 

• Datore di lavoro  Comune di Brescia 

• Tipo di impiego  Direttore Generale e Capo Area Settore Cultura e turismo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della riorganizzazione della amministrazione.  

Coordinamento dell’attuazione del Programma di mandato, redazione del Bilancio previsionale 
annuale e verifica delle funzioni trasversali dell'Ente. 

Gestione del rapporto istituzionale con le Società partecipate (A2A, Brescia Mobilità, altre minori) 
con Enti e Fondazioni partecipate (Teatro Grande, Fondazione Brescia Musei, Enti sociosanitari) 
e con Enti e Fondazioni del territorio.  

Gestione dei progetti strategici: Metrobus Brescia, Mobilità sostenibile, la prima impostazione del 
Piano di Governo del Territorio. 

 

2005-2008 

Regione Lombardia - Direzione Commercio, Fiere e Mercati 

Direttore Generale 

Inoltre: coordinamento del Comitato sull’abusivismo, dell’Osservatorio del Commercio, della 
Consulta Fiere Lombarde, del Tavolo  tecnico della Filiera agroalimentare 

Coordinamento nell’elaborazione del Testo unico del Commercio lombardo e nella 
predisposizione di progetti di legge nell'ambito del settore commercio. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Pre MBA UC Dallas Tx USA. 

Laurea in Economia e Commercio alla Università Cattolica SC di Milano. 

 

 

 

  

ALTRI TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI CONSEGUITI 

 Giornalista pubblicista 

Corsi di specializzazione nell’area finanza, controllo gestione, gestione delle risorse umane, 
organizzazione nella P.A. e programmazione del territorio. 

 

LINGUE   

MADRELINGUA  Italiano 

   

ALTRA LINGUA  Inglese, Francese 

   

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Competenze informatiche e altre 
competenze tecniche eventuali 

 Pacchetto Office e principali applicativi in uso presso Regione Lombardia 

 
 

INCARICHI  Attuali: 
- Vice Presidente di Explora s.c.p.a, DMO di Regione Lombardia, CCIAA Milano e 

Unioncamere Lombardia 
- Componente del Consiglio Federale di ENIT, Agenzia Nazionale di promozione del 

Turismo  
 

Precedenti: 
- Rappresentante di Regione Lombardia all’interno della Commissione Approvazione 

Progetti del “Fondo per lo sviluppo dei comuni di confine”. 

- Componente del Comitato Meta Distretti, Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente e 
dell’Area Marketing Territoriale dell’AdP Regione Lombardia – Sistema Camerale –
Milano 

- Direttore Generale, Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato di alcune 
aziende di servizi operative nell’ambito della finanza di impresa e della Programmazione 
Negoziata. Collaborazioni con diversi Enti quali il Comune di Milano, le Province di 
Brescia, Novara e Milano, e molte Comunità Montane – Milano, Bari e  Bruxelles 

 

COMPETENZE DISTINTIVE (relazionali, organizzative, tecniche) 
 
Capacità di problem solving 
Capacità di gestione e coordinamento di programmi e progetti complessi 
Ampia capacità di negoziazione e gestione dei rapporti con soggetti esterni e interni al sistema regionale (Istituzioni 
europee, statali, regionali e locali) 
Approfondita conoscenza dell’assetto organizzativo regionale e del Sistema Regionale, degli strumenti di programmazione 
strategica regionale e degli strumenti di programmazione negoziata 


