Curriculum Vitae di

Claudio Basso

Informazioni personali
Nome/Cognome

Claudio Basso

Indirizzo Ufficio

via degli Emiri 45 90145 Palermo

Telefono

091.7079750 (ufficio)

Fax

091.7079591 (ufficio)

E-mail

cbasso@regione.sicilia.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

16.03.1961

Sesso

maschile

Esperienza professionale

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipartimento regionale delle Attività
produttive – via degli Emiri 45 Palermo

Date

Dal 01 luglio 2016 alla data odierna

Lavoro o posizione ricoperti

Dipartimento delle Attività Produttive:
dirigente responsabile dell'Area I
Coordinamento Pianificazione e Bilancio



Principali attività e responsabilità
















Rapporti con gli Assessorati
regionali per le materie di
competenza;
Rapporti con l'Ufficio del Garante
della Legalità;
Attività di collegamento e
raccordo con le Aree, i Servizi e le
UU.OO.BB. del Dipartimento;
Attività di coordinamento e
proposta per l'attuazione dei Fondi
Comuni, rapporti con l'Autorità di
Gestione dei Fondi Comunitari
(PO FESR 2007/2013- PO FESR
2014/2020), Nazionali (FAS, etc.)
e
Regionali di competenza
dipartimentale;
Attività di coordinamento e
proposta per le azioni correlate ai
rapporti Stato Regione di
competenza
dipartimentale;
Predisposizione degli atti di
indirizzo, coordinamento ed





















attività di segreteria del Dirigente
Generale;
Repertorio decreti;
Ordini di servizio e assegnazione
del personale;
Relazioni sindacali e applicazione
contrattualistica collettiva;
Servizio di Prevenzione e
Protezione, adempimenti relativi
alla sicurezza dei lavoratori (legge
626/94 e Dlgs 81/2008);
Gestione convenzioni con
consorzi universitari per materie di
competenza del Dipartimento;
Adempimenti relativi alla
contrattualizzazione della
dirigenza del Dipartimento;
Aggiornamento e formazione della
dirigenza e del personale del
comparto – referente formativo.
Programmazione finanziaria;
Gestione delle entrate;
Assegnazione dei capitoli di
competenza, monitoraggio del
plafond di cassa di competenza
dipartimentale;
Rapporti con l’Assessorato
regionale all’Economia anche
tramite ragioneria;
Rapporti con la Corte dei Conti
per le materie di competenza
dipartimentale;

continuano ad essere svolti, inoltre i
seguenti incarichi:


Dal 4 luglio 2013 Presidente del
Comitato Tecnico Regionale di
Artigiancassa previsto dall'art. 37
della legge 25 luglio 1952, n. 949
(D.A. 151 04.07.2013).



Dal 13 giugno 2014 membro del
Consiglio Nazionale Ceramico,
nominato con decreto del
Ministro dello Sviluppo
Economico;



dal 03.12.2015 commissario
straordinario Camera di
Commercio di Palermo

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipartimento regionale delle Attività
produttive – via degli Emiri 45 Palermo

Date

Dal 25 agosto 2010 al 30 giugno 2016

Lavoro o posizione ricoperti

Dipartimento delle Attività Produttive:
dirigente responsabile del Servizio 9
Artigianato

Principali attività e responsabilità





















Disciplina attività artigiane;
Segreteria C.R.A.;
Partecipazione ai Tavoli e
Comitati Tecnici della Conferenza
delle Regioni e della Conferenza –
Stato-Regioni, nelle materie di
competenza.
Adempimenti relativi al
funzionamento delle Commissioni
provinciali per l’artigianato;
Interventi contributivi a sostegno
dell’artigianato;
Attività amministrativa relativa
alla chiusura degli interventi di cui
alle L.r. 48/60, L.r .32/91, art. 19
L.r. 36/91.
Attività di chiusura del POR 20002006 relativamente alla
sottomisura 4.02.b ;
Attività amministrativa di gestione
della linea di intervento 5.1.3.1 e
5.1.3.5 del PO FESR 2007-2013;
Componente Commissione
Regionale Artigianato;
Dal 4 luglio 2013 Presidente del
Comitato Tecnico Regionale di
Artigiancassa previsto dall'art. 37
della legge 25 luglio 1952, n. 949
(D.A. 151 04.07.2013).
Dal 10 febbraio 2014 componente
della Commissione Regionale
della Cooperazione per il biennio;
Dal 27 gennaio 2014 al
30/09/2015, salvo brevi
interruzioni, commissario ad acta
della CRIAS Cassa Regionale per
il Credito alle Imprese Artigiane;
Dal 13 giugno 2014 membro del
Consiglio Nazionale Ceramico,
nominato con decreto del
Ministro dello Sviluppo





Economico;
Dal 07.05.2015, nominato con DP
reg. 162/2015, membro del
collegio ispettivo Cluster biomediterraneo expo 2015 fino al
30/11/2015.
dal 03.12.2015 al 02/06/2016
commissario straordinario Camera
di Commercio di Palermo

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipartimento regionale delle Attività
produttive – via degli Emiri 45 Palermo

Tipo di attività o settore

Regione Siciliana Assessorato delle
Attività Produttive

Date

dal 10 aprile 2015 al 03 maggio 2015

Lavoro o posizione ricoperti

Dipartimento delle Attività Produttive:
incarico di reggenza del Servizio 1
Interventi finanziari per lo sviluppo delle
attività produttive.

Principali attività e responsabilità






Accordo di programma Bacini di
carenaggio 80 t. PA;
Accordo di programma area
Termini Imerese; Bando fondo
Commercio;
Coordinamento personale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipartimento regionale delle Attività produttive –
via degli Emiri 45 Palermo

Date

dal 1° marzo 2013 al 16 maggio 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Dipartimento delle Attività Produttive: incarico di
reggenza del Servizio 7 Insediamenti Produttivi –
IRSAP – Camere di Commercio

Principali attività e responsabilità








Controlli e interventi sostitutivi sull'attività
svolta dall'I.R.S.A.P.;
Attività residuale Consorzi ASI in
liquidazione;
Controllo e vigilanza sull'attività svolta
dalle Camere di Commercio dell'Isola;
Attività connesse all'I.R.S.A.P.;
Finanziamento in c/anticipazione
finalizzato all'acquisizione di nuove aree;
Finanziamento delle opere infrastrutturali e
relativa manuntenzione straordinaria nelle
Aree industriali;















Contributi spese di funzionamento per
l'I.R.S.A.P.;
Contributi per spese di gestione diretta ed
indiretta delle infrastrutture dell'I.R.S.A.P.;
Controllo e vigilanza sull'Ente Autonomo
Portuale di MessinaControlli e interventi
sostitutivi sull'attività svolta dall'I.R.S.A.P.;
Attività residuale Consorzi ASI in
liquidazione;
Controllo e vigilanza sull'attività svolta
dalle Camere di Commercio dell'Isola;
Attività connesse all'I.R.S.A.P.;
Finanziamento in c/anticipazione
finalizzato all'acquisizione di nuove aree;
Finanziamento delle opere infrastrutturali e
relativa manuntenzione straordinaria nelle
Aree industriali;
Contributi spese di funzionamento per
l'I.R.S.A.P.;
Contributi per spese di gestione diretta ed
indiretta delle infrastrutture dell'I.R.S.A.P.;
Controllo e vigilanza sull'Ente
AutonomoPortuale di Messina

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipartimento regionale delle Attività produttive –
via degli Emiri 45 Palermo

Tipo di attività o settore

Regione Siciliana Assessorato delle Attività
Produttive

Date

Da Settembre 2009 al 24 agosto 2010

Lavoro o posizione ricoperti

Direzione del Dipartimento Energia: Dirigente
responsabile ex U.O. 2 soppresso Ufficio Speciale
Coordinamento Iniziative Energetiche

Principali attività e responsabilità








Responsabile delle linee del PO FESR
Sicilia 2.1.1.1, 6.1.3.1, 7.1.1.9 e 7.1.1.10.
Designato, con Decreto del Dirigente
Generale pro tempore, quale responsabile
dell’attività 3.2 del Programma Operativo
Interregionale “energie rinnovabili e
risparmio energetico” FESR 2007 – 2013
“attività di assistenza tecnica a supporto
della partecipazione della Regione Siciliana
al comitato tecnico congiunto di
attuazione”.
Delegato dal dirigente generale a




partecipare alle sedute del CTCA del POI
Energia.
Referente per le attività tecniche della
Conferenza Stato-Regioni.
Incaricato quale rappresentante della
Regione Siciliana a partecipare a missione
istituzionale, con operatori del settore, in
India (Bangalore) per verifica possibilità
accordi su produzione auto elettriche.

Sono state inoltre mantenute le competenze
precedentemente assegnate.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipartimento regionale dell’energia – via La Malfa
87- Palermo

Tipo di attività o settore

Regione Siciliana – Assessorato Energia e Servizi
di pubblica Utilità

Date

Da dicembre 2003 a settembre 2009

Lavoro o posizione ricoperti

Ufficio Speciale Coordinamento Iniziative
Energetiche - Dirigente responsabile U.O. 2
“produzione, distribuzione e utilizzazione delle
risorse”, successivamente denominata “Sistema
energetico e fonti rinnovabili”.

Principali attività e responsabilità



Coordinamento delle attività per la programmazione
nel campo energetico, ed in particolare nel campo
delle reti di trasporto dell’energia, delle energie
alternative e del risparmio energetico.

Ha svolto, inoltre, i seguenti ulteriori compiti:

Nel 2004 - 2005 ha partecipato a lavori nazionali
per la definizione del progetto comunitario Hyways
per il dispiegamento dell’idrogeno.

Dal 2004 partecipa come referente, in
rappresentanza della Regione Siciliana, alle attività
della Conferenza Stato - Regioni riguardanti le
materie energetiche.

Nel 2005 è entrato a far parte del “CRPM Working
Group on Energy”, istituito nell’ambito delle attività
del Comitato delle Regioni Periferiche Marittime,
partecipando alle attività lavorative del gruppo.

Nel 2005 – 2007 ha fatto parte, in rappresentanza
del coordinamento interregionale energia della
Conferenza delle Regioni, del gruppo di lavoro
organizzato dal Ministero delle Attività Produttive
per il recepimento della direttiva europea
2002/91/CE
sulla
certificazione
energetica
nell’edilizia.

Dal 2005 fa parte del Tavolo tecnico nazionale
“Ministero – Regioni – Terna”, istituito presso il
Ministero dell’Ambiente, per l’applicazione della
VAS al Piano di sviluppo della Rete elettrica di
Trasporto Nazionale.

Nel 2007 ha partecipato, in rappresentanza del





coordinamento
interregionale
energia
della
Conferenza delle Regioni, ai lavori del Comitato
Nazionale Energia Solare, istituito dal
Ministero
dell’Ambiente.
Nel 2007 ha partecipato a missione istituzionale in
USA (Chicago) per pubblicizzazione potenzialità
regionali nel settore delle energie presso camere
commercio locali e istituzioni universitarie.
Nel 2009, su designazione della Conferenza delle
Regioni, è stato nominato, con Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, membro della commissione
relativa al Bando “per il finanziamento di progetti di
ricerca finalizzati ad interventi di efficienza
energetica ed all’utilizzo delle fonti di energia
rinnovabile in aree urbane”, ed ha partecipato ai
lavori della Commissione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento
Territorio e Ambiente

Tipo di attività o settore

Regione Siciliana – Assessorato Territorio e
Ambiente via la Malfa 169 Palermo

Date

Da dicembre 2001 a dicembre 2003

Lavoro o posizione ricoperti

Assessorato territorio e Ambiente – Dipartimento
Territorio e Ambiente: Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa n. 19 “Sviluppo sostenibile –
Monitoraggio e relazione sullo stato
dell’ambiente” appartenente al Servizio 10 VAS

Principali attività e responsabilità





Redazione della nuova valutazione ex ante del POR
Sicilia 2000/2006, coordinamento i lavori per la
redazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente
in Sicilia 2002. Partecipazione ai lavori del gruppo
interregionale per la redazione delle Strategie
Nazionali di Sviluppo Sostenibile, Responsabile
dell’attuazione della misura 1.01 azioni a.1 e a.2. E’
stato inoltre incaricato dello svolgimento delle
attività per il recepimento della Direttiva europea
sulla Valutazione Ambientale Strategica.
Nel 2003 ha fatto parte del Comitato d’indirizzo del
Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale
Urbanistica e Ambientale della Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Palermo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento
Territorio e Ambiente

Tipo di attività o settore

Regione Siciliana – Assessorato Territorio e

Ambiente via la Malfa 169 Palermo
Date

dal 1990 a 2001

Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente tecnico architetto facente parte del
Gruppo IX - VIA – Assessorato Territorio e
Ambiente

Principali attività e responsabilità



problematiche ed istruttorie per la valutazione
ambientale di impianti ed infrastrutture soggette a
procedura regionale e nazionale.

Ha inoltre svolto i seguenti compiti:

Nel 1994 ha redatto la valutazione ambientale
preliminare nell’ambito del programma POP 94/99;

Nel 1996 ha curato e coordinato presso
l’Assessorato T.A. uno stage formativo per il
“Corso di Valutazione di impatto ambientale.
Progetto FSE” .

Nel 1999 ha fatto parte del nucleo di valutazione dei
progetti obiettivo e piani di lavoro (FES 1998)
dell’Assessorato Territorio e Ambiente.

Nel 1998-2000 ha fatto parte come, Componente
aggiunto, della Commissione per la V.I.A. presso il
Ministero dell’Ambiente ROMA. per la V.I.A. della
centrale di cogenerazione della Termica Milazzo
sita in Milazzo, ( DEC V.I.A. 3145 del10 agosto
1998).

Dal 1999 al 2001, ha operato con il referente
dell’Autorità Ambientale per la Valutazione
Ambientale Strategica dei Programmi Operativi
Strutturali.

Nel 1999-2000, ha partecipato alla predisposizione
delle misure POR di competenza dell’Assessorato
T.A. e alla stesura dell’Analisi Ambientale facente
parte del POR Sicilia.

Dal 2001 al 2003, ha fatto parte del Comitato di
Coordinamento per l’area a rischio di crisi
ambientale del territorio di Gela, Niscemi e Butera
(D.P.R. 17.5.99).

Dal
2001 al
2003 è stato referente
dell’Amministrazione regionale al tavolo tecnico
permanente
“Sviluppo
Sostenibile”
della
Conferenza Stato-Regioni.

Dal 2001 al 2003 ha fatto parte del gruppo di lavoro
interregionale ANPA-ARPA per l’esame delle
problematiche relative all’applicazione della
Direttiva IPPC.

Dal giugno 2001 al dicembre 2003 ha fatto parte del
gruppo interassessoriale per la redazione del Piano
di ricerca scientifica regionale nell’ambito del PON
Ricerca 2000/2006.

Dall’aprile 2001 al 2003, è stato referente presso la
Conferenza Stato-Regioni per le problematiche
connesse
alla
tutela
dall’inquinamento
elettromagnetico.

Nel 2001 ha fatto parte, della commissione per la
valutazione preliminare dei PIT nell’ambito della
programmazione POR 2000/2006.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ufficio del Genio Civile di Palermo – Assessorato
Lavori Pubblici

Tipo di attività o settore

Regione Siciliana – Assessorato lavori pubblici

Date

Dal 01.06.1989 al 1990

Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente tecnico architetto – Ufficio del Genio
Civile di Palermo

Principali attività e responsabilità

Valutazione progetti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

libera professione

Date

dal 1986 al 1989

Lavoro o posizione ricoperti

svolgimento libera professione di architetto.

Principali attività e responsabilità

Progettazione nel campo architettonico,
urbanistico, della riqualificazione ambientale e del
restauro.

Istruzione e formazione
Date

1986

Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione alla professione di architetto nel
1986. Iscritto dal 09.03.1987 all'Ordine degli
architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori
della Provincia di Palermo al n. 2018

Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Palermo – facoltà di
Architettura

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

12 marzo 1986

Titolo della qualifica rilasciata

diploma di laurea in architettura conseguito
con il punteggio di 110/110 e la lode

Principali tematiche/competenze professionali Pianificazione, Urbanistica, studi di
possedute
progettazione, restauro, storia dell'architettura,
storia dell'arte.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Palermo – facoltà di
Architettura

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

1979

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità scientifica

Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Liceo scientifico “Stanislao Cannizzaro” Palermo

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiana

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1
B1
B1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze informatiche

Scritto

Produzione orale
B1

B1

Buona conoscenza e uso dei sistemi Windows e
Mac. Conoscenza uso lavorativo dei programmi
Word, Excel e Power Point. Uso del SIC,
Caronte e dei programmi di protocollazione.

Partecipazione a corsi e seminari
Nel 1991 ha partecipato a Trento al Seminario Nazionale sulla V.I.A.;
Nel 1993 ha partecipato a Palermo al seminario di studi “Valutazione d’impatto ambientale, rapporto tra
attività agricola, progettualità ed ambiente”;
Nel 1994 ha partecipato, presso il centro studi FORMEZ di Arco Felice - Pozzuoli (NA), al seminario dal
titolo “Aggiornamento sulla VIA - la nuova direttiva comunitaria, l’atto d’indirizzo e coordinamento, le
normative regionali”.
Nel 1994 ha partecipato, presso il centro studi CERISDI di Palermo, al seminario internazionale
“Enviromental Impact Assestment of roads, strategic and integrated approache” organizzato da ANAS,
OECD e The Directorate general for transport DG VII of the European Comunity.

Nel gennaio 2000 ha partecipato al corso Excel 97 presso l’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze.
Nell’ambito del progetto EUROPASS/ANPA – Programma PASS Pubbliche Amministrazioni per lo
sviluppo del sud - QCS aree obiettivo 1 1994-99 – Programma operativo multiregionale 940022I1
Decisione n. C (94) 3491 del 16/12/94 ha partecipato ai seguenti corsi
:Valutatore e monitore di progetti comunitari - – Maratea 13/16 giugno 2000;
Metodi e tecniche di progettazione in ambito comunitario I parte – Maratea 11/13 ottobre 2000;
Metodi e tecniche di progettazione in ambito comunitario II parte – Maratea 14/17 novembre 2000;
Gestione di programma e gestione di progetto in ambito comunitario – Maratea 5/7 dicembre 2000;
Ha partecipato infine, relazionando su un progetto di struttura permanente dell’Autorità Ambientale, al
convegno nazionale conclusivo del programma EUROPASS tenutosi a Roma il 29 e 30 marzo 2001.
Nel marzo 2001 ha partecipato al corso di formazione Cerisdi per dirigenti della Regione Siciliana sul tema
“La tecnologia informatica tra ruolo decisionale e servizi al cittadino”, superando il test di verifica finale;
Nel giugno 2001 ha partecipato al corso di formazione Cerisdi per dirigenti della Regione Siciliana sul
tema “Controllo di gestione e budget nell’Amministrazione Regionale” superando il test di verifica finale.
Dal dicembre 2002 al giugno 2003 ha partecipato ai corsi di lingua inglese per dirigenti, livello 1.4,
organizzato dall’area formazione della Presidenza della Regione.
Dal marzo 2003 al luglio 2004 ha partecipato al Master in Gestione dell’ambiente organizzato dalla
Presidenza della Regione Siciliana in collaborazione con il Centro Studi di Economia applicata
all’Ingegneria (CSEI), con verifica finale dell’apprendimento a cura dei docenti.
Nel gennaio 2005 ha partecipato, a Bologna, al convegno Sostenibilità nelle politiche urbanistiche ed
abitative e prestazioni energetiche degli edifici.
Nel giugno 2005 ha partecipato a Palermo al convegno su Limiti ed opportunità per lo sviluppo del vettore
energetico idrogeno.
Nel mese di novembre 2005 ha partecipato a Catania al seminario del progetto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica “Modelli di partenariato pubblico-privato
per il finanziamento delle infrastrutture”.
Nei mesi di gennaio e febbraio 2006 ha partecipato a Palermo, presso l’ISAS, al corso “La gestione per
progetti nella P.A.: elementi di project Management” con verifica finale dell’apprendimento.
Nel giugno 2006 ha partecipato a Palermo al convegno “Le fonti di energia rinnovabile ed il risparmio
energetico: politiche e strategie di intervento”, organizzato da ORSA nell’ambito del programma
“Energeticamente” di Arpa Sicilia.
Dal 16 al 19 maggio 2007 ha partecipato a Catania alle “Giornate di approfondimento sugli aspetti tecniconormativi riguardanti la produzione di energia da fonte eolica” organizzato da APER.
Nel 2012 ha partecipato al corso di formazione per dipendenti della Regione “Bilancio e contabilità della
Regione Siciliana”.

Principali pubblicazioni e relazioni a convegni e seminari:

Suoi scritti e progetti sono contenuti nelle seguenti pubblicazioni:
“Verso un disegno per Palermo” ed. Medina, Palermo 1986;
“Palermo 1991 nove approdi” quale città, Palermo 1989;
Rivista “Documenti del Territorio” n. 23, Roma 1992.
“Notizie dal Centro V.I.A. Italia”, n. 1 Luglio 1995.
Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Sicilia - Palermo 2003: Capitolo 1 “Obiettivi e metodologia”
Capitolo 5 “Trasporti”; Capitolo 15 “Paesaggio e patrimonio culturale”.

Annuario regionale dei dati ambientali 2006 – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Sicilia Palermo 2007: Capitolo 9 “Energia”.
Annuario regionale dei dati ambientali 2007 – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Sicilia Palermo 2008: Capitolo 9 “Energia”.
Quaderni di ricerca sull'artigianato 2011 – Capitolo l'Artigianato in Sicilia.
Altre pubblicazioni sono contenute in atti congressuali.
Nel 1992 ha relazionato a Venezia ad un incontro organizzato dal Centro Interregionale sulla legislazione
sulla V.I.A. in Italia;
Nel 1993 ha relazionato alla conferenza “Impatto Ambientale, prime applicazioni in Sicilia dell’art. 30 L.R.
10/93”, organizzata dalla Residenza Universitaria Segesta;
Nel 1995 ha partecipato in qualità di docente al corso “Metodologie per la valutazione d’impatto
ambientale”, organizzato presso il Dipartimento d’Ingegneria Chimica dei processi e dei materiali
dell’Università degli studi di Palermo;
Negli anni 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, nell’ambito di una collaborazione con il corso di Geologia del
corso di laurea in Scienze Naturali dell’Università degli Studi di Palermo, ha tenuto vari seminari e corsi
sulla Valutazione di Impatto Ambientale e sulle dinamiche di trasformazione dell’ambiente.
Dal 1995 al 1998 ha partecipato, relazionando, alle conferenze nazionali delle Agenzie Ambientali
Nel 1998 ha tenuto seminari, presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo, sulla Normativa comunitaria,
nazionale e regionale relativa alla V.I.A.
Nel novembre 1998 è stato relatore alla “Giornata di studio su l’ambiente urbano e l’inquinamento da onde
elettromagnetiche” tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri di Catania.
Nel marzo 2001 ha relazionato, sulle esperienze di VAS in Sicilia, ad Alcamo alla Conferenza
internazionale “Programmare lo sviluppo partecipativo nel mediterraneo” tenutasi nell’ambito del progetto
LORE (Local and Regional Planning Observatory Network).
Nel marzo 2001 ha relazionato a Roma al convegno nazionale “L’esperienza EUROPASS in campo
ambientale - Politiche europee per l’ambiente nuove opportunità per le pubbliche amministrazioni nel
Mezzogiorno”.
Nel giugno 2001 ha relazionato a Ragusa al convegno indetto dall’Associazione degli Industriali della
Provincia di Ragusa “Ambiente fattore strategico d’impresa e di sviluppo sostenibile” sul tema della
direttiva IPPC (Integrated Pollution Control).
Nel dicembre 2001 ha partecipato alla quinta Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali tenutasi a
Bologna e come componente del Gruppo di lavoro interregionale sulla valutazione ha partecipato alla
stesura del documento “Le procedure di VIA-IPPC-VAS” presentato nel corso della stessa conferenza.
Nel febbraio del 2003 ha relazionato, ad Agrigento, al Seminario “I progetti integrati territoriali alla prova
dei fatti”;
Nell’aprile 2005 ha partecipato, a Bruxelles, al primo workshop del Working Group on Energy, organizzato
dal CRPM “Conference of Peripheral Maritime Regions of Europa” presso la sede del Navarre Government
Delegation.
Nel maggio 2006 ha relazionato a Catania al congresso regionale “Meeting bioarchitettura in Sicilia”,
organizzato dall’INBAR, sul tema “Il risparmio energetico in Sicilia: evoluzione, normativa ed
applicazione”.
Nell’ottobre 2006 ha partecipato al workshop organizzato dal “Working Group on Energy del CRPM,
“Energy For The Periphery”, svoltosi a Pamplona, in Spagna.
Nel luglio 2007 ha relazionato a Palermo – Hotel Addaura, al seminario: “Certificazione energetica degli
edifici”, organizzato dal Comitato Regionale Geometri Sicilia.

Nel novembre 2007 ha fatto parte della delegazione regionale per la missione istituzionale “PROGETTO
PAESE USA” svoltasi a Chicago, ed ha relazionato sulle opportunità del sistema energetico siciliano ai
rappresentanti delle principali istituzioni commerciali, politiche e di ricerca dello stato dell’Illinois.
Nel luglio 2008 ha relazionato al workshop “Progettazione energetica e certificazione degli edifici”,
organizzato da ENEA, presso l’Università degli Studi di Palermo – facoltà di Ingegneria.
Nel settembre 2008 ha relazionato al Convegno “Energie rinnovabili e sviluppo locale: scenari, prospettive
e obiettivi del sistema territoriale”, organizzato dall’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’ambiente, ad
Enna presso la sala Cerere di Palazzo Chiaramonte.
Nel gennaio 2010, in rappresentanza della Regione, ha fatto parte di una delegazione di imprenditori che si
è recata a Bangalore, in India, per un meeting con operatori indiani per lo sviluppo di sistemi di mobilità
ecocompatibili.
Nel mese di marzo 2010 ha tenuto una conferenza dal titolo “il sistema energetico siciliano situazione
attuale e prospettive alternative”, organizzata dall’associazione Fare Ambiente, che si è svolta a Palermo
presso la sede della stessa associazione.
Nel mese di ottobre 2013 ha relazionato a Termini Imerese, su delega dell'Assessore per le Attività
Produttive, al seminario e.b.a.s. Bilateralità: contrattazione, formazione continua e sicurezza nelle aziende
artigiane in Sicilia.
Nel mese di novembre 2013 ha relazionato al seminaro “Quale futuro per l'Artigianato siciliano”,
organizzato a Catania dalla Camera di Commercio – Commissione Provinciale Artigianato.
Il 25 marzo 2015 ha relazionato a Palermo, in qualità di commissario ad acta CRIAS, al seminario di studio
“Gli strumenti finanziari per le cooperative”, organizzato da Legacoop Sicilia.
Il 04 febbraio 2016, presso i locali della Camera di commercio di Palermo, ha aperto i lavori dell'assemblea
regionale Legaccop, in qualità di Commissario Straordinario della Camera
Palermo, 13, ottobre 2016
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza
al trattamento dei dati personali, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 .
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