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Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BUSTI GABRIELE
02.67653377
02.3936160
gabriele_busti@regione.lombardia.it
Italiana
19.12.1960

ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI
Posizione lavorativa attuale: Dirigente presso la Direzione Generale Sviluppo Economico
UO Competitività, Imprenditorialità e Accesso al Credito C3
Struttura Accesso al Credito
Dirigente UO della Sede Territoriale di Mantova ad interim

 Dal 1 maggio 2013 e tutt’ora
Dirigente Struttura Accesso al Credito
Attività svolte direttamente:
• Definizione e attuazione di misure per favorire l’accesso al credito delle imprese
• Presidio e monitoraggio dei Fondi per le imprese alloccati presso Finlombarda
• Presidio, monitoraggio e sviluppo di azioni a sostegno delle garanzie
• Sviluppo delle azioni di recupero crediti sulle misure dell’UO
• Attuazione misure di competenza POR FESR 2014-20120
Posizione precedente:



Dal 1° settembre 2014 Al 31/01/2016:
Dirigente Sede Territoriale di Mantova ad interim
Attività svolte direttamente:
• Valorizzazione del sistema delle relazioni territoriali e facilitazione dei processi di aggregazione e semplificazione
con particolare riferimento alla gestione del post terremoto
• Erogazione di servizi sul territorio anche attraverso gli sportelli tematici organizzati all’interno di Spazio Regione
• Supporto all’attuazione e gestione di progetti, obiettivi e attività in attuazione di leggi regionali e del Programma
regione di Sviluppo in collaborazione con le Direzioni Generali e con i soggetti del Sistema regionale
• Supporto dei processi di partenariato finalizzati allo sviluppo di progettualità di rilevanza regionale
• Valutazione degli impatti delle politiche regionali sul territorio a supporto di una programmazione efficace e
rispondente ai bisogni espressi dalle realtà locali
• Effettuazione di attività di controllo su indicazione e in collaborazione con la Presidenza e le Direzioni generali
della Giunta.
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 Dal 1.2.2013 al 30.04.2013:
Dirigente Struttura Entrate Regionali e Federalismo fiscale
presso la Direzione Programmazione integrata
Attività svolte direttamente:
• Analisi e verifica della correttezza delle azioni finalizzate al recupero del gettito tributario
• Recupero dei crediti tributari e delle entrate regionali e supporto al contenzioso tributario
• Politiche delle entrate ed attuazione dell’autonomia tributaria regionale
• Coordinamento delle attività connesse ai controlli formali e di merito seguito delle dichiarazioni presentate dai
cittadini lombardi oggetto di benefici regionali, in raccordo con le DG interessate.
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dal 01.01.2007 a 01.01.2010 praticante presso lo studio
Commercialista Dr Mazzoni Nicola di Desenzano del Garda
Dal 26.12.2005 al 19.12.2012 membro consiglio amministrazione
Fondazione Casa di Riposo Maselli Dandolo di Adro
Dal 1.4.2006 al 31.10.2009 membro del Consiglio di Amministrazione
delle seguenti Aziende Pubbliche: FARMA, ACM di Manerbio
Dal 1.11.2009 al 15.3.2010 amministratore unico FARMA srl
Dal giugno 2005 fino al 31.12.2007 incarico di vicesegretario Comune
di Longhena e San Paolo
Dal 18.12.2002 al 31.1.2013 vicesegretario generale e dirigente area
servizi alla persona Comune di Manerbio
Dal 1.11.2009 al 31.1.2013 comando dal Comune di Manerbio presso
Regione Lombardia entrate Regionali e federalismo fiscale
Dal 2.1.1993 al 17.12.2002 responsabile aree amministrativafinanziaria e vicesegretario con incarico di funzioni dirigenziali presso il
Comune di Sirmione
Dal 1.1.1992 al 31.12.1992 economo Comune di Desenzano VIII
qualifica
Dal 10.9.1979 al 31.12. 1991 presso Sezione Circoscrizionale impiego
di Desenzano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Economia e Commercio – Università degli studi di Brescia - 90/110
Formazione superiore/ Master: tecnica dei cambi e scambi internazionali
contabilità economica,
LINGUE
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Competenze informatiche e
altre competenze tecniche
eventuali

INCARICHI

Patente Europea ECDL conseguita presso Centro Formazione Professionale
Regione Lombardia di Verolanuova

Iscrizione albo regionale direttori Aziende Sanitarie locali. Iscrizione albo
regionale commissari ASP e albo ALER Lombardia dgr VIII/10363 n.15. Corso
dottori commercialisti.
•
•
•

Dal 27.7.2014 al 6.10.2014 Presidente ASP Villa Carpaneda
Dal 21.2.2013 al 31.12.2013 Commissario regionale ASP Villa
Carpaneda
Da febbraio a dicembre 2003 Presidente Consiglio di
Amministrazione Parco Acquatico Waterland srl.

F.to Gabriele Busti
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