
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Aldo Giuseppe Brancato

Telefono uff. Uff. 0923-8230284  -cell.uff. 3666873650

Fax uff.  091-7523974

E-mail uff. aldo.brancato@regione.sicilia.it  

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
22/02/1959 

                                                               
                                              Date (da- a)               04/07/2019                                                    
                  Nome e datore di lavoro          Assessorato Reg.le dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
                                                                   Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio 14 Ispettorato Agricoltura di Trapani
                               Tipo di impiego          Dirigente Responsabile dell’Ispettorato Agricoltura di Trapani
Principali mansioni e responsabilità           Affari generali, amministrativi e relativi alle norme di trasparenza e semplificazione, affari del●
                                                                      personale territorialmente coordinato;
                                                                    ● Attività di Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari;
                                                                    ● Attività relativa agli interventi per il potenziamento delle attività produttive, agricola e
                                                                       zootecnica, incremento del valore della produzione agricola ed interventi OCM, agroindustria;
                                                                   ● Attività relativa agli interventi per il comparto vitivinicolo;
                                                                   ● Multifunzionalità e diversificazione delle attività agricole, interventi per la rete ecologica,
                                                                      mantenimento della biodiversità vegetale ed animale e per il ricambio generazionale in
                                                                      agricoltura;
                                                                   ● Interventi in materia agroambientale, produzione biologica ed integrata, indennità
                                                                      compensative;
                                                                   ● Credito Agrario, Danni ed Interventi Meccanizzazione agricola;
                                                                   ● Interventi nel settore della Formazione e dell’Informazione in Agricoltura;
                                                                   ● Attività di assistenza tecnica agricola, consulenza tecnica, promozione agroalimentare e
                                                                      supporto azioni di ricerca di settore a livello territoriale e comunale;
                                                                   ● Interventi relative alle azioni di sviluppo locale, Leader;
                                                                   ● Attività decentrata per la Sicilia occidentale del Sistema Informativo Agrometeorologico
                                                                      Siciliano e per la gestione del rischio in agricoltura;
                                                                   ● Attività istruttorie relative alle misure individuate nei Programmi di Sviluppo Rurale nei diversi
                                                                      comparti ed ambiti dell’agricoltura;
                                                                    ● Coordinamento uffici periferici territorialmente dipendenti dal Servizio e denominati Uffici
                                                                      Intercomunali Agricoltura 

                                                Date (da- a)               07/08/2010 30/06/2019→
                      Nome datore di lavoro           Assessorato Reg.le dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea-
                                                                    Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio 6 Ispettorato Agricoltura di Agrigento
                                Tipo di impiego            Dirigente Responsabile dell’Ispettorato Agricoltura di Agrigento
  Principali mansioni e responsabilità       Affari generali, amministrativi e relativi alle norme di trasparenza e semplificazione, affari del●
                                                                      personale territorialmente coordinato;
                                                                    ● Attività di Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari;
                                                                    ● Attività relativa agli interventi per il potenziamento delle attività produttive, agricola e
                                                                       zootecnica, incremento del valore della produzione agricola ed interventi OCM, agroindustria;
                                                                   ● Attività relativa agli interventi per il comparto vitivinicolo;
                                                                   ● Multifunzionalità e diversificazione delle attività agricole, interventi per la rete ecologica,
                                                                      mantenimento della biodiversità vegetale ed animale e per il ricambio generazionale in
                                                                      agricoltura;
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                                                                   ● Interventi in materia agroambientale, produzione biologica ed integrata, indennità
                                                                      compensative;
                                                                   ● Credito Agrario, Danni ed Interventi Meccanizzazione agricola;
                                                                   ● Interventi nel settore della Formazione e dell’Informazione in Agricoltura;
                                                                   ● Attività di assistenza tecnica agricola, consulenza tecnica, promozione agroalimentare e
                                                                      supporto azioni di ricerca di settore a livello territoriale e comunale;
                                                                   ● Interventi relative alle azioni di sviluppo locale, Leader;
                                                                   ● Attività decentrata per la Sicilia occidentale del Sistema Informativo Agrometeorologico
                                                                      Siciliano e per la gestione del rischio in agricoltura;
                                                                   ● Attività istruttorie relative alle misure individuate nei Programmi di Sviluppo Rurale nei diversi
                                                                      comparti ed ambiti dell’agricoltura;
                                                                    ● Coordinamento uffici periferici territorialmente dipendenti dal Servizio e denominati Uffici
                                                                      Intercomunali Agricoltura (già Condotte Agrarie e SOAT dal 07/08/2010 al 16/05/2015)

                       
                          Date (da-a)         19/02/2019  → 31/05/2019
        Nome datore di lavoro          Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 
                  Tipo di impiego           Dirigente ad interim del Servizio 9  Ispettorato Agricoltura di Enna

  Principali mansioni e responsabilità          Affari generali, amministrativi e relativi alle norme di trasparenza e semplificazione, affari     ●
                                                                      del personale territorialmente coordinato;
                                                                   ● Attività di Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari;
                                                                   ● Attività relativa agli interventi per il potenziamento delle attività produttive, agricola e 
                                                                       zootecnica, incremento del valore della produzione agricola ed interventi OCM,                 
                                                                      agroindustria;
                                                                   ● Attività relativa agli interventi per il comparto vitivinicolo;
                                                                   ● Multifunzionalità e diversificazione delle attività agricole, interventi per la rete ecologica,
                                                                       mantenimento della biodiversità vegetale ed animale e per il ricambio generazionale in
                                                                       agricoltura;
                                                                   ● Interventi in materia agroambientale, produzione biologica ed integrata, indennità 
                                                                       compensative;
                                                                   ● Credito Agrario, Danni ed Interventi Meccanizzazione agricola;
                                                                   ● Interventi nel settore della Formazione e dell’Informazione in Agricoltura;
                                                                   ● Attività di assistenza tecnica agricola, consulenza tecnica, promozione agroalimentare e
                                                                       supporto azioni di ricerca di settore a livello territoriale e comunale;
                                                                   ● Interventi relative alle azioni di sviluppo locale, Leader;
                                                                   ● Attività decentrata per la Sicilia occidentale del Sistema Informativo Agrometeorologico 
                                                                      Siciliano e per la gestione del rischio in agricoltura;
                                                                   ● Attività istruttorie relative alle misure individuate nei Programmi di Sviluppo Rurale nei          
                                                                      diversi comparti ed ambiti dell’agricoltura;
                                                                                    ● Coordinamento uffici periferici territorialmente dipendenti dal Servizio e denominati Uffici 

                                                      Intercomunali Agricoltura 
                         Date (da-a)          22/11/2018  30/06/2019→
        Nome datore di lavoro          Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 
                  Tipo di impiego           Dirigente ad interim Unità Operativa S6.08 presso Ispettorato Agricoltura di Agrigento

  Principali mansioni e responsabilità           Interventi per assistenza tecnica agricola, consulenza aziendale, formazione e informazione

                          Date (da-a)         23/10/2018  → 30/06/2019
        Nome datore di lavoro          Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 
                  Tipo di impiego           Dirigente ad interim Unità Operativa S6.03 presso Ispettorato Agricoltura di Agrigento

  Principali mansioni e responsabilità           Interventi per il potenziamento delle attività produttive agricole e zootecniche

• Date (da – a) 31/12/2009 →06/08/2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste- Servizio -Ispettorato Provinciale Agricoltura di 
Palermo

• Tipo di impiego Dirigente Responsabile del Servizio XVII Ispettorato Provinciale Agricoltura di Palermo 
• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento di tutte le attività di competenza, gestione dei relativi capitoli di spesa e 

rendicontazione, emissioni ordinativi di pagamento e gestione del personale della sede centrale 
e delle Condotte Agrarie.

• Date (da – a) Dal 05/02/2004 →30/12/2009
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste- Servizio XIII-Ispettorato Provinciale Agricoltura di 
Caltanissetta

• Tipo di impiego Dirigente Tecnico Responsabile dell’Unità Operativa 130 Produzioni Vegetali
• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del personale e delle attività di competenza dell’Unità Operativa ed in 

particolare:
-POR Sicilia 2000/2006 Misura 4.06 Azione 1;
-OCM Vino
-Settore olivicolo, agrumicolo, frutticolo, orto-floricolo, vitivinicolo;

• Date (da – a) Dal 23/10/2009 →30/12/2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste-Dipartimento Interventi Strutturali-Palermo

• Tipo di impiego Referente per la provincia di Caltanissetta 
• Principali mansioni e responsabilità Assistenza fruitori del business plan-piano aziendale misure ad investimento PSR Sicilia 

2007/2013
• Date (da – a) Dal 28/12/2001 al 04/02/2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste-Servizio XIII-Ispettorato Provinciale Agricoltura di 
Caltanissetta

• Tipo di impiego Dirigente Tecnico Responsabile dell’Unità Operativa 131 Produzioni Animali
• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del personale e delle attività di competenza dell’Unità Operativa ed in 

particolare:
- POR Sicilia 2000/2006 Misura 4.06 Azione 2;
- Gestione quote latte nell’ambito della Commissione Caltanissetta/Enna

• Date (da – a) Dal 2003 al 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste -Palermo

• Tipo di impiego Componente della Commissione Regionale per la disciplina del settore sementiero
• Principali mansioni e responsabilità Valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti da adibire a lavorazione e 

confezionamento delle sementi, propedeutica al rilascio della relativa licenza da parte delle 
Camere di Commercio.

• Date (da – a) Dal 2008 →30/05/2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste  -Dipartimento Interventi Strutturali-Palermo

• Tipo di impiego Componente tavolo tecnico PSR 2007/2013
• Principali mansioni e responsabilità Redazione delle disposizioni attuative e procedurali relative alle misure ad investimento del PSR

Sicilia 2007/2013
• Date (da – a) Dal 01/07/1991 al 31/03/1994 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste-Sezione Operativa di Assistenza Tecnica n.72 di 
Campobello di Licata

• Tipo di impiego Dirigente Tecnico Divulgatore agricolo
• Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica ed attività di promozione e divulgazione rivolta al settore agricolo

• Date (da – a) Dal 01/04/1994 al 27/12/2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste-Sezione Operativa di Assistenza Tecnica n.72 di 
Campobello di Licata

• Tipo di impiego Dirigente Tecnico divulgatore Agricolo e Funzionario Responsabile
• Principali mansioni e responsabilità -Assistenza tecnica ed attività di promozione e divulgazione rivolta al settore agricolo

-Coordinamento di tutte le attività, gestione del personale e dei beni in dotazione, funzionario 
delegato alla spesa e consegnatario

• Date (da – a) Dal 1984 al  1990
• Tipo di impiego Esercizio della libera professione di agronomo

• Date (da – a) Dal 1986 al 1987
• Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico per Geometri

• Tipo di impiego Docente
• Principali mansioni e responsabilità Estimo Rurale

• Date (da – a) Dal 1987al 1990
• Tipo di azienda o settore Istituto tecnico di scuola media superiore
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• Tipo di impiego Docente
• Principali mansioni e responsabilità Scienze Naturali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione Facoltà di Scienze Agrarie-Palermo

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Agrarie con votazione di 105/110
• Data 1984

• Nome e tipo di istituto di istruzione Facoltà di Scienze Agrarie-Palermo
• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo

• Data 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione Provveditorato agli Studi di Agrigento

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento di Educazione Tecnica
• Data 1986

• Nome e tipo di istituto di istruzione Ufficio Scolastico Interregionale per il Lazio e l’Umbria
• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento di Scienze Agrarie e Tecniche di Gestione Aziendale

• Data 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione Sovrintendenza Scolastica Regionale-Palermo

• Qualifica conseguita Abilitazione  all’insegnamento di Scienze Naturali,Fitopatologia,Entomologia 
Agraria,Microbiologia

• Data 1991
• Nome e tipo di istituto di formazione CIFDA Sicilia-Sardegna

• Qualifica conseguita Divulgatore Agricolo Polivalente
• Data 1997

• Nome e tipo di istituto di formazione CIFDA Sicilia-Sardegna
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Frutticoltura medio tardiva

• Data 1999
 Nome e tipo di istituto di  formazione CIFDA Sicilia-Sardegna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecniche Amministrative

• Data 1999
• Nome e tipo di istituto di formazione CIFDA Sicilia-Sardegna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Focal point

• Data 1999
• Nome e tipo di istituto di formazione Istituto Guglielmo Tagliacarne

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecniche di confezionamento nelle aziende ortofrutticole

• Data 2001
• Nome e tipo di istituto di formazione CIFDA Sicilia-Sardegna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Innovazioni Tecnologiche e Varietali in Viticoltura

• Data 2004
• Nome e tipo di istituto di formazione CIFDA Sicilia-Sardegna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Strade e rotte del vino

                                                            • Data 2004
• Nome e tipo di istituto di formazione CIFDA Sicilia-Sardegna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Semplificazione Amministrativa ed Attività di Controllo
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• Data 2004
• Nome e tipo di istituto di formazione CIFDA Sicilia-Sardegna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La Riforma della PAC e rflessi sulla Politica Regionale

• Data 2008
• Nome e tipo di istituto di formazione CIFDA Sicilia-Sardegna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il contenzioso amministrativo

• Data 2009
• Nome e tipo di istituto di formazione CIFDA Sicilia-Sardegna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L’istruttoria delle pratiche relative alle misure ad investimento del PSR Sicilia 2007/2013

• Data 2009
• Nome e tipo di istituto di formazione CIFDA Sicilia-Sardegna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Politiche agricole e di sviluppo rurale.il PSR Sicilia 2007/2013

                                                                      
• Data 2014

• Nome e tipo di istituto di formazione Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Adempimenti e competenze in materia di appalti pubblici di servizi e forniture alla luce delle 
innovazioni estive (Decreto Pubblica Amministrazione, AVCpass 2.1, ecc.) – Palermo novembre-
dicembre 2014

                                                                                                                                                                                                                        

  ALTRE COMPETENZE

.

Testi e coordinamento pubblicazione: ”Uva da Tavola di Sicilia”
Testi e coordinamento pubblicazione:”Norme di qualità per i prodotti ortofrutticoli”
Testi e coordinamento pubblicazione:”Investimenti nel settore agroalimentare”

Il sottoscritto dichiara,sotto la propria responsabilità, di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non piu’ rispondenti a verità.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
del D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 “Adeguamento al Regolamento UE 2016/679”.

Data  18/07/2019
                                                                                                                           Dr.Agr. Aldo G.Brancato
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