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V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome / Cognome  LORENZO MULLER  

Indirizzo  STRADA SOPERGA ALLA FUNICOLARE, 38 - TORINO - ITALIA  

Telefono - Mobile   

E-mail  lorenzo.muller@chintana.it 

Codice Fiscale  MMLLNZ65B02L219W 
 

Nazionalità  Italiana e francese 
 

Data di nascita  1965 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a)  Dal 1997 ad oggi 

Socio fondatore e Presidente della società Chintana s.r.l. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Chintana s.r.l.  

Corso Novara 99 – 10154 TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Alla guida della società ha svolge attività di consulenza relativa alle tematiche inerenti lo 

sviluppo economico territoriale – con particolare specializzazione in tema di programmazione 

delle politiche di coesione dell’Unione Europea - nell’intento di promuovere l’avvio e la crescita di 

iniziative di valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, in un quadro di interventi 

volti al potenziamento, (in termini economici e di servizi), delle opportunità di fruizione che 

questo è in grado di offrire e dell’imprenditorialità cui dà origine. 

In tal senso, cura la costituzione di forme di partenariato locale, regionale, nazionale e 

transfrontaliero; presta attività di consulenza economico-finanziaria ed assistenza tecnico- 

amministrativa per la realizzazione di progetti di opere pubbliche, tramite l’attivazione di 

strumenti di finanziamento pubblici, (regionali, nazionali e comunitari), e/o il reperimento di fondi 

di imprenditorialità privata. 

Offre la propria assistenza fornendo attente valutazioni circa la sostenibilità finanziaria degli 

interventi progettuali, relativamente sia alla fase di realizzazione che di esercizio; la convenienza 

economico-sociale dell’opera, ipotizzandone il modello gestionale relativamente alla fase di 

regime, individuandone normativa di riferimento, soggetti e modalità, (includendo tutti gli aspetti, 

istituzionali, finanziari ed economici pertinenti), al fine di stimare i valori di costo e prevederne la 

rispettiva copertura. 

Alla luce delle conoscenze acquisite e maturate nell’ambito della propria esperienza è esperto di 

Politiche Comunitarie, relativamente al ruolo dell’Unione Europea e delle sue Istituzioni, ai Fondi 

Strutturali Europei, alle Politiche di Sviluppo comunitarie, alla Legislazione comunitaria. 

 

Principali attività: 

 Organizzazione delle commesse acquisite dalla società 

 Pianificazione delle risorse umane e coordinamento strategico dei team di lavoro 

 Stesura di documenti di carattere tecnico e divulgativo 

 Organizzazione e gestione di attività di concertazione e di animazione 

 Definizione di partenariati pubblico- privati 

 Valutazioni economico-finanziarie e gestionali 

 Elaborazione di piani, programmi, studi di fattibilità, dossier di candidatura. 
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  Nell’ambito dei servizi resi per conto della società Chintana, si è occupato della definizione e 

della messa in opera di progetti d’area vasta inerenti lo sviluppo territoriale e socio-economico, 

seguendone l’intero iter realizzativo dall’ideazione all’attuazione; in particolare: 

 ha seguito la predisposizione di progetti complessi e di programmi integrati, finalizzati allo 

sviluppo e alla riqualificazione del territorio, anche nell’ambito di strumenti di 

programmazione negoziata attivati a valere su canali di finanziamento comunitari, nazionali 

e regionali. In particolare si è occupato: 

- della redazione degli studi di fattibilità, 

- della definizione delle opportune soluzioni economiche, finanziarie e gestionali, 

- del coordinamento dei soggetti coinvolti  

- della definizione e della organizzazione di forme di partenariato pubblico – privato. 

In tale ambito ha seguito, tra l’altro, la costruzione e lo sviluppo delle seguenti iniziative:  

• assistenza tecnica per la costruzione e l’elaborazione dei PTI – Programmi Territoriali 

Integrati, compresa l’elaborazione del piano economico finanziario dei programmi e 

della valutazione della sostenibilità economico-finanziaria e gestionale delle opere 

pubbliche previste nei programmi stessi (a valere su fondi CIPE – Atto Integrativo 

dell’APQ sullo sviluppo locale); nel dettaglio: 

Programma di interventi per lo sviluppo sostenibile delle Valli di Lanzo e delle Valli del 

Canavese (2007), Comunità Montana Valli di Lanzo 

Cuneo e le sue Valli (2007), Tecnogranda s.p.a. 

PTI dell’Appennino e dell’Alto Monferrato: l’energia, le acque e la natura (2008), 

Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese 

PTI del Chierese: vivere il rurale, partecipare alla metropoli (2008), Comune di Chieri 

• assistenza tecnica per la costruzione e l’elaborazione dei PISL – Programmi Integrati 

per lo Sviluppo Locale, compresa l’elaborazione del piano economico finanziario dei 

programmi e della valutazione della sostenibilità economico-finanziaria e gestionale 

delle opere pubbliche previste nei programmi stessi (a valere su fondi CIPE - Intesa 

Istituzionale di Programma); nel dettaglio: 

Programma di interventi per lo sviluppo del tessile chierese: motore di cultura e 

competitività internazionale (2005), Comune di Chieri 

Programma Integrato per lo sviluppo del territorio della Comunità Montana (2005), 

Comunità Montana Alta Val Tanaro 

• coordinamento per la costruzione ed elaborazione del PAI – Progetti Aree Interne (a 

valere sul PAR FAS Regione Molise) Programma di interventi per la costruzione del 

Distretto del Benessere nell’area del Fortore Molisano (2009), Comune di Jelsi 

• assistenza tecnica per la costruzione e l’elaborazione di Programmi Integrati d’Area 

(PIA), a valere sulla Misura 3.1.a del  DOC.U.P. 2000/06 Ob.2 Regione Piemonte; nel 

dettaglio: 

Colline d’autore. Una proposta di integrazione  delle risorse turistiche locali tra arte, 

cultura,  natura e gastronomia nei luoghi di Cesare Pavese e Beppe Fenoglio (2002), 

Comunità Montana Alta Langa 

Programma di sviluppo culturale integrato con l’economia locale delle Valli 

Appenniniche Alessandrine (2002), promosso da 3 Comunità Montane 

PAYS SAGE Progetto Integrato di Area dell’anfiteatro Morenico della Serra (2002), 

Comunità Montana Valli di Lanzo - Comuni dell’Oltrepò Chivassese 

Programma Integrato di area dei Due Fiumi (2002), promosso da 2 Comunità Montane 

• coordinamento per la costruzione ed elaborazione del Programma Integrato di 

Sviluppo Urbano (PISU) del Comune di Cuneo, compresa la gestione dei rapporti con i 

soggetti pubblici e privati coinvolti e la verifica formale e sostanziale della sostenibilità 

finanziaria, a valere sull’Asse III – Riqualificazione territoriale, Attività III.2.2 – 

Riqualificazione aree degradate. Promozione di proposte di riqualificazione di aree 

degradate in ambiti urbani dei Comuni capoluogo di provincia. 

 ha coordinato e sviluppato un complesso percorso di valutazione di fattibilità finalizzato alla 

realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico del Comune di Chieri 

attraverso il Progetto Città. Fasi operative dirette: 

Concertazione con il livello politico della Amministrazione, con i servizi competenti 

dell’Amministrazione e con soggetti privati portatori di interessi collettivi 

Valutazione degli elementi di forza e delle criticità connesse a ciascuna opera, soprattutto 

con riguardo alla capacità del Comune di sostenerne il finanziamento, anche attraverso 

meccanismi quali il trasferimento a titolo di corrispettivo della proprietà di immobili pubblici 

o la cessione di diritti edificatori 
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  Relazioni istituzionali con soggetti esterni all’Amministrazione 

Valutazione e programmazione delle condizioni di fattibilità, con riguardo agli elementi 

economico-finanziari e amministrativi 

Elaborazione degli studi di fattibilità delle opere comprese nel progetto 

 ha seguito la redazione si studi di fattibilità legati a iniziative di sviluppo sociale, 

economico e territoriale, coordinando i gruppi di lavoro dedicati, sviluppando un quadro di 

analisi dei fabbisogni e delle condizioni iniziali di avvio dei progetti, attraverso 

l’elaborazione del business plan e del modello gestionale; tra questi: 

Realizzazione di un impianto eolico nell’Appennino Tortonese (2009/2010), Comunità 

Montana Valli Curone, Grue e Ossona e Comunità Montana Val Borbera e Valle Spinti 

Posizionamento strategico del sistema termale acquese (2009), Comune di Acqui Terme 

Riqualificazione della Funivia Stresa – Alpino – Mottarone, Regione Piemonte (2010) 

Recupero e la rivitalizzazione della stazione di Viola St. Grée (2009), Comune di Viola St. 

Grée 

Riqualificazione turistica della stazione termale di San Giacomo, Comune di Roburent 

(2010) 

Studio di fattibilità per lo sviluppo immobiliare della stazione turistica invernale dell’Alpe 

Cialma (2010), Comune di Locana 

Realizzazione di un nuovo complesso immobiliare con destinazione d'uso ad uffici, 

nell'ambito di un’operazione di trasformazione urbana nel Comune di Alba, AMG s.r.l. 

(2010) 

Riqualificazione dell’area Buozzi, Comune di Chieri (2009) 

Realizzazione di un’iniziativa di cohousing nel Comune di Chieri, Manolino Costruzioni 

(2009) 

Riqualificazione dell’area Tabasso, Comune di Chieri (2006) 

Realizzazione dell’impianto golfistico di Momperone, Comunità Montana Valli Curone, Grue 

e Ossona (2004) 

 si occupa della pianificazione di iniziative programmatiche e progettuali, per la costruzione 

e l’elaborazione dei programmi a valere su strumenti di finanziamento comunitari quali: 

• Programmi di Sviluppo Locale (PSL) a valere sul PIC Leader Plus 2000/2006 (PSL 

del GAL Valli di Lanzo e del GAL Valli del Canavese - 2002), sul PSR 2007/2013 (PSL 

dei GAL Tradizione delle Terre Occitane, GAL Terre del Sesia e GAL Valli del Canavese 

– 2008) e sul PSR 2014/2020; 

• Piani Azione Locale (PAL) a valere sul PIC Leader II 1994-1999 (GAL Terre d’OC – 

1999; Comunità Montane Valle Maira, Valle Grana e Valle Stura - 1997); 

• PIC Interreg III B Spazio Alpino 2000-2006, curando il servizio di coordinamento 

tecnico per l’attuazione dei seguenti progetti: 

VIADVENTURE – Attività progettuali nell’ambito dei moduli di lavoro WP4 e WP5 

(2006), Regione Piemonte 

VIA ALPINA - Servizio di coordinamento tecnico per lo studio del modello dei centri di 

informazione e di prenotazione dei prodotti e dei servizi turistici collegati all’itinerario Via 

Alpina – WP6 (2006), Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del Piemonte 

• PIT C Tourval – Progetto C4 Tourval Cafè. Servizio per la progettazione dei Tourval 

Cafè con definizione dell’impianto normativo del marchio per l’identificazione (2011), 

Provincia di Imperia - Camera di Commercio di Cuneo - GAL Langhe Roero 

• PIC Interreg II 1994-1999, PIC Interreg IIIA Alcotra 2000-2006, Alcotra 2007/2013, 

Alcotra 2014/2013 attraverso il servizio di coordinamento del gruppo di lavoro, di 

elaborazione progettuale, di assistenza tecnica all’attuazione, di pianificazione 

economica, di monitoraggio e di gestione dei rapporti tra i partner  

  • DOC.U.P 1997/99 Ob. 2 Regione Piemonte, DOC.U.P. 2000/06 Ob.2 Regione 
Piemonte, POR FESR 2007/2013 Regione Piemonte 

 si occupa della pianificazione di iniziative programmatiche e progettuali, per la costruzione e 

l’elaborazione dei programmi a valere su strumenti di finanziamento nazionale e 

regionale. 
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 Date (da – a)  Dal 2005 al 31/12/2009 

Coordinatore nazionale della Commissione Affari Comunitari e Internazionali in 
seno alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome  

Consigliere per le Politiche Comunitarie ed Affari Internazionali della Regione 
Piemonte 

• Nome del datore di lavoro  Regione Piemonte 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito di tale incarico: 

- ha curato i rapporti con l’Unione Europea e lo Stato Italiano in tema di programmazione 

territoriale dello sviluppo e di indirizzo e gestione dei Fondi Strutturali comunitari; 

- ha ricoperto il ruolo di coordinatore e rappresentante delle Regioni italiane ai tavoli nazionali 

per la definizione del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 partecipandone attivamente 

alla stesura; 

- ha condotto la trattativa tra le Regioni italiane, lo Stato Italiano e la Commissione Europea 

per il riparto dei Fondi Strutturali del periodo di programmazione 2007/2013; 

- è stato membro della delegazione italiana che ha partecipato a tutte le convocazioni del 

Consiglio Europeo Competitività rispettivamente sotto le presidenze finlandese, tedesca, 

portoghese e francese, prendendo parte a tutte le relative riunioni tecniche preparatorie; 

- ha partecipato alla delegazione italiana nella riunione plenaria relativa all’avvio del processo 

di Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 convocata dalla presidenza inglese del 

Consiglio Europeo; 

- ha ricoperto il ruolo di rappresentante delle Regioni italiane al Comitato Interministeriale 

Affari Comunitari Europei (CIACE) presso il Dipartimento Politiche Comunitarie della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

  - è stato soggetto accreditato presso la Conferenza Stato Regioni in qualità di rappresentante 

delle Regioni italiane; 

- è stato soggetto accreditato presso l’ITALRAP - Rappresentanza Permanente dello Stato 

Italiano presso l’Unione Europea in qualità di rappresentante delle Regioni italiane; 

- è stato rappresentante delle Regioni italiane presso il Gruppo di Contatto Permanente tra il 

Ministero degli Affari Esteri, il Ministero per lo Sviluppo Economico, le Regioni e le parti 

sociali; 

- è stato rappresentante delle Regioni italiane nella trattativa con il Governo per la definizione 

degli adempimenti a quanto richiesto a livello comunitario dalla normativa Degghendorf; 

- è stato rappresentante delle Regioni italiane nella trattativa con il Governo e l’Unione 

Europea per la revisione della Carta degli Aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87.3.C del 

Trattato di Roma; 

- ha prestato assistenza tecnica alla presidenza della Giunta Regionale per il riparto delle 

risorse tra i fondi strutturali comunitari FESR e FSE 

- ha fornito assistenza specifica all’Assessore regionale al Lavoro e Formazione 

Professionale per le prime fasi di impostazione del POR FSE 2007/2013. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2006 

Docente a contratto, titolare dell’insegnamento denominato “Laboratorio di Valutazione 

economica” nel Corso di Laurea in Architettura, Storia e Conservazione dei Beni Architettonici 

e Ambientali 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Politecnico di Torino , II Facoltà di Architettura 

Viale Mattioli, 39 - 10125 TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Università 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2010 

Docente a contratto, titolare dell’insegnamento denominato “Gestione di programmi e 

piani per la valorizzazione del territorio”  al  Master in Management dei Beni Culturali e 

Ambientali 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio per la ricerca e l’occupazione permanente (COREP) 

Via Pier Carlo Boggio, 65/A - TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Universitario 
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• Date (da – a)  Dal 1993 al 1999 

Attività di consulenza in qualità di libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Nel settore dello sviluppo locale ha curato l’ideazione e lo sviluppo di iniziative di pianificazione 

del territorio, con esperienze di programmazione integrata, di costruzione e gestione di 

partenariati pubblico-privati, di finanza di progetto. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date   1994 

Esame di stato Ordine Dottori Agronomi e Forestali 

• Qualifica conseguita  Dottore Agronomo 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Torino - Facoltà di Agraria 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie – Indirizzo tecnico-economico 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 
Secondo livello universitario 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO / FRANCESE 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Competenze nell’utilizzo dei seguenti programmi: 

- Word 

- Excel 

- Power Point 

- Outlook 

- Internet Explorer 
 
 

PATENTE   Categoria B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Accreditamento CEPAS AICQ per valutazione sistemi di qualità UNI EN ISO 9000 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di 

protezione dei dati personali" 

 


