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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome Nome

GULLOTTO ANNA CONCETTA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/12/1993 ad oggi
Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio X
V.le Regione Siciliana ang. Via leonardo da Vinci - Palermo

Pubblica Amministrazione
Dirigente
Da luglio 2019 al 9 luglio 2020 – Dirigente dell'U.O.A4.05 “ Unità periferica di controllo dei fondi
comunitari del PSR SICILIA : verifica e controllo della conformità della spesa rendicontata alla normativa
comunitaria , nazionale ed alle disposizioni regionali attuative delle singole Misure ad investimento del
PSR .
Dal 21/03/2019 al 13/08/2019 - Presidente della commissione giudicatrice della gara per l'affidamento
dei servizi per l'attuazione della STRATEGIA di COMUNICAZIONE del PSR SICILIA 2014/2020 ( Misura
20 PSR )
Coordinamento, programmazione e analisi nell’ambito delle competenze di seguito descritte:
Dal 29/07/2016 a giugno 2019 – dirigente dell'U.O.S8.9 “ Interventi per le azioni di sviluppo localeapproccio Leader” responsabile dell’attuazione della Misura 19 del PSR SICILIA 2014/2020 :
PARTECIPAZIONE ATTIVA – in qualità di relatore - nell'ambito degli incontri di animazione territoriale
promossi dai partenariati pubblico/privati - ( GAL) propedeutici alla elaborazione delle SSLTP ( strategie
di sviluppo locale di tipo partecipativo) e dei PAL ( piani d'azione locale ) .
ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO REGIONALE DEL DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA – Nella fase negoziale, propedeutica all' approvazione dei Piani d'azione locale dei
GAL ,demandata al Comitato tecnico regionale interdipartimentale, ha collaborato - alla stesura di
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documenti - all'esame dei citati Piani d'azione ai fini della valutazione della coerenza con le SSLTP
(strategie di sviluppo locale approvate) , con le Misure del PSR SICILIA , con la normativa comunitaria.
Ha partecipato agli incontri bilaterali (Amministrazione regionale e GAL) della fase negoziale coordinati
dal Comitato tecnico regionale Interdipartimentale nel corso dei quali sono stati discussi ed approfonditi
con i GAL le osservazioni/criticità emerse nella fase di valutazione dei Piani d'azione locale.
VALUTAZIONE E COERENZA DEI BANDI GAL dei territori di Catania e Messina – ha coordinato il
gruppo di lavoro incaricato della valutazione dei bandi GAL per la formulazione dei pareri di coerenza;
PARTECIPAZIONE INCONTRO SNAI Area Interna del Calatino – Nella qualità di rappresentante del
Dipartimento Regionale dell'agricoltura ha partecipato di concerto con il Comitato tecnico nazionale Aree
Interne – all'incontro svoltosi a Caltagirone nell'ambito dell'attività di scouting propedeutica alla
definizione e approvazione della SNAI del Calatino al fine di valutare le proposte strategiche elaborate
del territorio ed altresì la coerenza della strategia d'area con le azioni del PAL.
COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA TECNICO/AMMINISTRATIVA delle domande
di sostegno e pagamento presentate dai GAL a valere sulle sotto- misure 19.1 e 19.4
ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO REGIONALE DEL DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA nella elaborazione 1) delle linee guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR SICILIA
2014/2020 approvate con D.D.G. 1757/2018; 2) documento guida per gli uffici incaricati dell'istruttoria
della sotto-misura 19.4.
Dal 29/05/2015 al 20/05/2016.
Dirigente dell’U.O.S10.09 “ Interventi per le azioni di sviluppo locale- approccio Leader” responsabile
dell’attuazione della Misura 413 del PSR SICILIA 2007/2013 . Nel periodo di riferimento ha curato e
coordinato l'attività istruttoria di chiusura degli interventi finanziati ai GAL nell'ambito del PSR 2007/2013
( istruttoria dei progetti a regia GAL e revisione delle domande di pagamento istruite dai GAL )
Da agosto 2010 al 28/05/2015 – Dirigente della Unità Operativa n. 91 “ Interventi nel
settore della formazione e dell’informazione in agricoltura”. responsabile dell’attuazione
degli interventi formativi di cui alla Misura 111 – azione 1 “ formazione” del PSR SICILIA
2007/2013. Interventi finalizzati ad accrescere le conoscenze e le competenze tecniche
del mondo imprenditoriale agricolo ed agro-alimentare siciliano con particolare riferimento
ai giovani insediati per la prima volta in agricoltura. Le attività svolte hanno riguardato in via
preliminare la valutazione delle proposte formative presentate dagli Organismi di formazione
ai fini dell’inserimento nella graduatoria regionale. Valutata la coerenza delle azioni proposte
con le linee di indirizzo dei documenti di programmazione e con le disposizioni dirigenziali,
ha fatto seguito una attività di natura organizzativa interna delle strutture e delle risorse
umane incaricate nell’istruttoria tecnico-amministrativa della Misura. Particolare rilevanza
è stata data alla organizzazione di incontri con il personale interno al fine di promuovere
i contenuti tecnici della Misura e di fornire tutti gli elementi utili per una corretta e univoca
valutazione dei singoli progetti formativi. L’attività di coordinamento ha riguardato
anche l’organizzazione di un incontro, presso l’I.P.A, , con gli Organismi di formazione
dove sono state esposte le linee di indirizzo ed operative che sarebbero state adottate
dall’ufficio per l’attuazione dei progetti formativi finanziati.

luglio 2010 - dirigente senza incarico per effetto della riorganizzazione dell’Amministrazione
regionale presso il Dipartimento regionale Interventi Strutturali di Palermo.
In attesa del conferimento di nuovo incarico è stata assicurare la continuità lavorativa con le
attività di seguito esposte:
componente commissione di valutazione delle domande di aiuto presentate a valere sulle
Misure del PSR SICILIA 2007/2013 133 e 132 per la stesura delle graduatorie definitive dei
Progetti ammessi a finanziamento.
Da giugno 2010 al 2009 – dirigente dell’U.O.B. 44 “ Valorizzazione delle produzioni
di qualità”. del Servizio VIII di Palermo :
predisposizione di una bozza di accordo tra la Regione Siciliana e la G.D.O. per la promozione
dei prodotti agroalimentari regionali. Le attività svolte hanno riguardato una fase propedeutica
di studio e analisi di esperienze analoghe avviate da altre Regioni italiane; a tale fase ha fatto
seguito la stesura di una proposta di accordo per il successivo esame e condivisione del
mondo produttivo e della distribuzione organizzata.
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APQ Med – Egitto – progetto di cooperazione transnazionale. E’ stata curata la fase di
avvio del progetto denominato A.P.Q. Med – Egitto ( Accordo di Programma Quadro dei
Paesi del Mediterraneo); progetto di promozione delle attività di cooperazione internazionale
tra le Regioni Italiane e i paesi della sponda Sud del Mediterraneo finalizzato alla
riorganizzazione e ammodernamento della filiera ortofrutticola attraverso la costruzione
di partenariati tra operatori locali e imprese italiane.
Le attività svolte hanno riguardato: 1) partecipazione a tavoli tecnici di coordinamento
del Comitato di orientamento in qualità di componente del predetto Comitato per l’attuazione
del progetto integrato denominato S.P.I.I..E.; 2) predisposizione della convenzione tra
la Regione Siciliana e l’ O.I.C.S. ( Osservatorio Interregionale Cooperazione e Sviluppo )
Gestione enoteca regionale e network di enoteche locali –
Azioni per l’avviamento delle Enoteche regionali e del network di enoteche locali finanziate
con risorse del POR SICILIA 2000/2006 Misura 4.13 – sottomisura 4.13 a organizzazione
di incontri tra l’Amministrazione regionale e le Amministrazioni locali beneficiarie
dell’intervento pubblico; formulazione di ipotesi di gestione delle enoteche , partecipazione
a incontri promossi nel territorio dalle singole Amministrazioni locali finalizzate al coinvolgimento
dei vari attori della filiera viti-vinicola; stesura di un emendamento all’art. 5 della legge
regionale 2/08/2002 sulle strade del vino.
Attività di chiusura della Misura 4.13 del POR SICILIA 2000/2006 – rendicontazione e
liquidazione della spesa relativa alla sottomisura 4.13 a) Creazione enoteca regionale
e network di enoteche locali e, alla sottomisura 4.13 b) sulle certificazioni di qualità e avviamento
dei Consorzi di tutela delle produzioni D.O.P., I.g.p., D.O.C. e biologiche.

dal 2008 al 2002 – Dirigente dell’U.O.B.44 “ valorizzazione delle produzioni
di qualità”
Con la riforma regionale di cui alla legge n. 10/2000 è stato conferito l’incarico di dirigente della
sopra indicata Unità operativa di base. Le competenze e l’esperienza lavorativa maturata in seno
a tale struttura fanno riferimento al settore della politica comunitaria con particolare riguardo
agli interventi promossi dal POR SICILIA 2000/2006 - Misura 4.13 del suddetto
Programma comunitario. L’attività svolta si è articolata in una prima fase di studio e analisi
della normativa comunitaria al fine di armonizzare gli interventi di Misura con gli obblighi
e le prescrizioni comunitarie e di utilizzare tutti gli strumenti normativi per l’attuazione degli
interventi medesimi. A tale fase ha fatto seguito la stesura dei bandi attuativi delle due sotto-misure,
la formulazione di proposte di modifica alla scheda di Misura, (POR e del CdP ) la partecipazione
ad incontri tecnici con funzionari interni alla P.A. e con funzionari dell’U.E ed ai tavoli d’asse
e ai Comitati di sorveglianza. Alle attività sopra descritte, di analisi e propositive, si aggiunge
quella attuativa degli interventi. In merito, le azioni previste dalla Misura si sono concretizzate
nella concessione di contributi pubblici alle imprese agro-alimentari per l’introduzione
delle certificazioni di qualità ( ISO, Tracciabilità di filera, Emas, etc.) , ai Consorzi di Tutela
delle DOP, IGP, DOC e Biologici per l’avviamento e la realizzazione di studi finalizzati
all’introduzione delle norme di qualità, ai GAL ed Enti Parco ( sotto-misura 4.13 b) ed infine ai
Comuni per la creazione dell’enoteca regionale e del network di enoteche locali
( sottomisura 4.13 a ). Nello specifico, coerentemente con le finalità della politica di sviluppo
locale del territorio e di promozione dello stesso , sono state finanziate all’interno delle singole
strade del vino, riconosciute con legge regionale n. 5/2002, otto enoteche locali ( Butera,
Noto, Ragalna, Menfi, Marsala, Erice, Vittoria e Messina) e due enoteche regionali ( Alcamo
e Castiglione di Sicilia)
rappresentative della viti-vinicoltura Occidentale e Orientale dell’Isola. Particolare attenzione è
stata posta poi dall’Amministrazione nella individuazione di edifici storici di particolare rilevanza
storica e architettonica per il territorio.
Dal 2001 al 2000 – dirigente - ha svolto la propria attività in seno al Servizio XII divenuto poi
Servizio VIII. In particolare ha maturato competenze nell’ambito della programmazione
e organizzazione di eventi fieristici di rilevanza nazionale ed internazionale tesi a promuovere
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le imprese e le produzioni agro-alimentari Siciliane e di attività collaterali agli eventi medesimi
( work-shop, redazionali per riviste di settore, incontri istituzionali tra la Regione Siciliana
e rappresentanze italiane all’estero : Ambasciate, Consolati, Camere di commercio).
Il tutto con l’azione amministrativa propedeutica alla realizzazione degli eventi : partecipazione
alla stesura annuale dei piani promozionali dell’Assessorato Agricoltura e Foreste, redazione
di convenzioni, rendicontazione e liquidazione della spesa.
Dal 1999 al 01/12/1993- Dirigente – in seno al Servizio IV “ servizi allo Sviluppo e Assistenza tecnica” .
A seguito di concorso pubblico bandito nel 1992 dalla Regione Siciliana ha conseguito la qualifica
di D.A.S. ( divulgatore agricolo specializzato ) in marketing Agro-alimentare ed è stata assunta
dall’ Amministrazione Regionale. In tale arco temporale ha promosso e coordinato iniziative
di valorizzazione delle produzioni agro-alimentari siciliane di concerto con gli uffici
territoriali competenti ( SOAT) . L’ attività lavorativa maturata ha riguardato lo studio
e la programmazione delle iniziative di valorizzazione attuate con l’organizzazione e la
partecipazione di incontri tecnici sul territorio con funzionari e imprese interessate alle
iniziative promozionali proposte a cui è seguita l’attuazione vera e propria delle attività.
Nello specifico le azioni svolte hanno fatto riferimento a: attività di “ in-store promotion”
all’interno di punti vendita della moderna distribuzione organizzata finalizzate a promuovere
presso i buyer ed i consumatori acquirenti, le caratteristiche qualitative e organolettiche
delle produzioni agroalimentari siciliane e attività promozionali presso i principali mercati
ortofrutticoli all’ingrosso italiani.

Istruzione e Formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Agosto 1992 a giugno 1993
D.A.S. in Marketing agro-alimentare
Tecnico economiche: marketing, statistica, tecniche della comunicazione, macro - economia,
geo-politica
D.A.S. ( divulgatore agricolo specializzato in marketing agro-alimentare)

Novembre 1985 – settembre 1990
Università degli Studi di Catania – Laurea in Scienze agrarie
Materie tecniche, scientifiche ed economiche
Capacità e Competenze Personali

1989 – 1990 Nel corso degli studi universitari ha partecipato ad un corso per esperto in controlli
qualità nei processi agro-industriali svoltosi a Torino presso l’A.N.A.P.I.A per le attività teoriche e
successivamente a Siracusa, nelle aziende Campisi, per le attività pratiche.

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

INGLESE

ALTRE LINGUE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buona
buona
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Lettura con preferenze per: geo-politica, attualità, saggistica e narrativa (romanzi classici e
storici)

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Attività sportiva: in passato pallacanestro, pallavolo, nuoto; attualmente arti marziali ( tai-chi) e
yoga

Patente di guida automobilistica

ULTERIORI INFORMAZIONI

La sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di
trattamento dei dati personali” e del D.L.gs. 10 agosto 2018, n. 101 “ Adeguamento e regolamento UE 2016/679
Catania, 9/07/2020

Anna Concetta Gullotto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993)
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