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Informazioni personali

Cognome e Nome
Data di nascita
Cittadinanza
Indirizzo Ufficio

GAROFALO Benedetto
Bari (Ba) - 14/07/1955
Italiana
VIA VINCENZO VERRASTRO 4, 85100 POTENZA (PZ) – (Italia)

ufficio e-mail

benedetto.garofalo@regione.basilicata.it

tel. ufficio
Titolo di studio
Ruolo professionale
attualmente ricoperto

0835/284286
Maturità Tecnica Industriale di “Perito Informatico”
Dal 1986 dipendente a tempo indeterminato c/o la Regione Basilicata, matricola 1529,
attualmente inquadrato in categoria “D6”.
Negli anni 2002-2009, attribuzione di “specifica responsabilità” con Determinazione
Dirigenziale n.7302.2002/D.1546 del 19/07/2002, con assegnazione di incarico denominato
“Monitoraggio sistema turistico regionale”.
Da settembre 2009, responsabile di Posizione Organizzativa n.116, denominata “Gestione
ed implementazione dei dati economici e tutela dei Consumatori”, attribuzione ricevuta con
Determinazione Dirigenziale n. 7302.1999/D.1379 del 27/08/2009.
Con D.D. n. 15A2.2015/D.01257 del 28/07/2015, riconfermato nell’assegnazione della
Posizione Organizzativa n.116, che è migrata dall’Ufficio Osservatorio Economico
Regionale – sede di Matera – all’Ufficio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione
– cod. uff. “15AD”.
Dal 01/04/2017, ricopre il nuovo incarico di Posizione Organizzativa n. C0104, denominata
“Statistica Territoriale Regionale”.

Capacità e
competenze
organizzative

Per i compiti istituzionali assegnati, svolge in autonomia il compito della comunicazione
con i soggetti esterni, curando le pubbliche relazioni dell’Ufficio. Collabora alla
progettazione di sistemi multimediali, promozione, studi e ricerche sviluppate nelle
discipline di competenza della Struttura di appartenenza, utilizzando attrezzature e
tecnologie assegnate. Gestisce in autonomia i Capitoli di spesa assegnati all’ufficio, i
Programmi di riferimento, gli atti amministrativi di competenza. Progettazione e sviluppo
di attività e programmi sperimentali riferibili alla posizione ricoperta.
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Dipendente regionale matr. 1529 – Categoria “D6” – Posizione Organizzativa n. C0104, denominata
“Statistica Territoriale Regionale”.

Capacità e
competenze
informatiche
Altra lingua conosciuta
Patente

Conoscenza approfondita del pacchetto di “Office”, in particolare realizza autonomamente
programmi che gestiscono data-base e utilizzano in maniera interattiva, ipertestuale e
multimediale i Programmi di Access, Excel, Word, Power Point oltreché Acrobat
Professional e Macromedia.
Inglese
“B” - con autorizzazione alla guida degli autoveicoli regionali
Da Maggio 1975 a Luglio 1976 presta il servizio militare presso i Carabinieri Paracadutisti del Battaglione “Tuscania” di Livorno;
Da Ottobre 1976 a Febbraio 1977 presta servizio come guardia giurata presso la
“Mondialpol” (servizio di polizia privata) di Milano;
da Marzo 1977 a Ottobre 1977 presta servizio presso l’Ufficio Forestale di Matera come
“Operaio addetto ai Vivai”;
nell’autunno del 1977, utilizzando le possibilità offerte dalla legge “285/1977”, promuove
la costituzione di due Cooperative, la “I Maggio” (Cooperativa di Servizi) e “La Comune”
(Cooperativa Agricola), ambedue site in Matera;

Esperienze lavorative
precedenti
(1975-1986)

da Maggio 1978 ad Aprile 1979, presta servizio come Presidente-Amministratore della
Cooperativa di Servizi-Lavoro “I Maggio”, di Matera lavorando in rapporto di
convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Matera e il Museo “Domenico Ridola”
di Matera;
da Maggio 1979 ad Ottobre 1980 presta servizio come Amministratore presso la
Cooperativa Agricola “La Comune” di Matera;
nel Maggio 1981, a seguito superamento del concorso pubblico indetto
dall’Amministrazione Provinciale di Matera, presta servizio presso la Biblioteca
Provinciale di Matera sino a Settembre 1986, nel ruolo di impiegato di 6° livello, con
compiti di gestione informatica e aiuto bibliotecario;
a seguito di superamento concorso pubblico, il 10/10/1986 è assunto dalla Regione
Basilicata, prestando servizio presso l’Ufficio “Sezione di Controllo” di Matera, con
qualifica di ”Istruttore Tecnico”.
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Dipendente regionale matr. 1529 – Categoria “D6” – Posizione Organizzativa n. C0104, denominata
“Statistica Territoriale Regionale”.

Partecipazione
a convegni e corsi
formativi

-

-

-

-

-

-

-
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12/05/2017 e 15/05/2017 – partecipa al corso di formazione “addetti prevenzione
incendi”;
13 gennaio 2017 – partecipa al Seminario “Sistema Codice Unico di Progetto (CUP)”;
17-18 Novembre 2015 – partecipa a Rimini alla XV sessione programmatica del
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) – Regioni, dal titolo “
Cibo: Educazione, Politica, Cultura”;
19/03/2015 – partecipa al seminario formativo sulla fatturazione elettronica verso la
Regione Basilicata “Opportunità per dematerializzare”;
13/01/2015 partecipa alla “Giornata della Trasparenza del Sistema Basilicata”;
07-08/11/2014 – partecipa al Meeting di studi sul tema “Mezzogiorni d’Europa e
Mediterraneo – Transizioni sostenibili e visioni rovesciate”, organizzato
dall’Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza in Sorrento;
24/10/2014 – partecipa alla giornata di studio riguardante “La Statistica per Governare –
Dati e indicatori per le politiche di sviluppo territoriale”;
13-14/02/2013 – Partecipa all’attività formativa “Formazione in materia prevenzione di
incendi, lotta antincendio, gestione emergenza”;
04/02/2013 – partecipa alla giornata di Studio inerente ”Il nuovo regime dei controlli
nelle regioni e negli Enti Locali dopo la legge 213/2012”;
Tra gennaio e marzo 2013, partecipa al ciclo dei laboratori organizzati dal FORMEZ P.A. nell’ambito del Progetto “Sostegno allo sviluppo degli assetti organizzativi, delle
modalità operative e delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti nella
programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dal FSE” – Linea 2 – Gestione
e valorizzazione delle risorse umane: il ciclo della performance. (Convenzione Regione
Basilicata –Formez PA del 20 Febbraio 2012);
08/10/2012 – Partecipa al seminario informativo “Dalla norma alla prassi organizzativa”,
organizzato in Matera dal FORMEZ - P.A.;
04/10/2012 – Partecipa c/o la Sala Inguscio di Potenza all’aggiornamento “D.l.vo
26/07/2011 n. 18… modifiche del sistema amministrativo contabile regionale”;
14/09/2012 – Partecipa al seminario di studio “La Riforma –Fornero: riflessi ed effetti sul
lavoro pubblico”;
20/07/2012 – Partecipa al Convegno tenutosi a Potenza c/o Park Hotel “Fonti
Energetiche rinnovabili”.
06-07/07/2012 – Partecipa al Meeting di studi sul tema “Mezzogiorni d’Europa e
Mediterraneo nella Bufera. I Giovani, Nuovi Argonauti”, organizzato dall’Osservatorio
Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza a Sorrento;
07/06/2012 – Partecipa al seminario di studio inerente “Personale, contrattazione e
riforma del mercato del lavoro: le ricadute sugli Enti Locali”;
25/05/2012 – partecipa al Convegno “Il minieolico in italia e in Basilicata: aspetti tecnici,
economici e normativi, politiche ed opportunità di sviluppo a confronto”;
19/04/2012 – Partecipa al seminario di studio “La redazione degli atti amministrativi.
Regole e suggerimenti sul linguaggio degli atti, la struttura dei provvedimenti e i
riferimenti ad altri atti”;
23/03/2012 – Partecipa al seminario di studio “Spese per il personale, semplificazioni e
decertificazioni: gli adempimenti degli Enti Locali”;
24-25/01/2012 – Partecipa a Milano alla XII Sessione Programmatica del Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) dal titolo “Servizi pubblici e
partecipazione civica”;
01-02/07/2011 – Partecipa al Meeting di studi sul tema “Mezzogiorni d’Europa, il caso
Italia – Nodi gordiani e soluzioni alessandrine”, organizzato dall’Osservatorio Regionale
Banche-Imprese di Economia e Finanza a Sorrento, c/o l’Hotel Hilton Palace;

Dipendente regionale matr. 1529 – Categoria “D6” – Posizione Organizzativa n. C0104, denominata
“Statistica Territoriale Regionale”.

Partecipazione a corsi di formazione,
convegni e
manifestazioni

22/03/2011 – Partecipa al Corso di Formazione del personale della Regione Basilicata
per l’attivazione e la gestione della Posta Elettronica Certificata (PEC);

-

28/02/2011 – Partecipa all’incontro di presentazione del Rapporto 2010 “Impresa e
Competitività”, con Focus sulla Basilicata, realizzato dall’Osservatorio Regionale
Banche-Imprese di Economia e Finanza di Bari e dall’Associazione SRM (Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno) di Napoli, che si tiene a Potenza, c/o la sede di
Confindustria Basilicata;

-

25/02/2011 – partecipa all’organizzazione del Convegno “Il Codice del Consumo e la
qualità dei pubblici servizi in Basilicata – nuovi scenari e proposte a tutela dei
Cittadini-Utenti”;

-

17/01/2011 – Partecipa a Matera al seminario formativo di aggiornamento sul tema
“La riforma del lavoro e il ciclo delle performance nelle Pubbliche Amministrazioni
Locali” – 2^ sessione;
11 e 12 Novembre 2010 - partecipa alla XI Sessione Programmatica del Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) tenutasi a Orvieto sul tema
“Federalismo, Mercato, Servizi ai Cittadini”;
partecipa a Bologna, in data 30 Novembre – 1° Dicembre 2006, al Workshop,
organizzato dall’Istituto Nomisma, dal titolo “La Pianificazione Strategica. Un nuovo
modo per governare il territorio”;

-

-

-

nel mese di Luglio 2006 consegue a seguito superamento di esami tenutisi c/o la sede
della Società “La Traccia” di Matera, il certificato di “European Computer Driving
Licence (ECDL)” – Patente Europea del Computer;

-

dal 08/05/2006 al 19/06/2006 partecipa al corso di “Formazione per il personale della
P.A. –Az. n.17/INF/AP 04.03/MT/D2 – Attività formativa: Informatica – (Corso di
organizzazione dei dati con metodologie Avanzate)”, della durata complessiva di 50
ore, distribuite in 9 giornate;

-

nel periodo (Novembre 2006 - Febbraio 2007), partecipa a due corsi formativi, con
conseguimento dei relativi attestati, finanziati dalla Regione Basilicata (BUR n. 78 del
5/12/2005) e condotti dalla Società “Vocational Training” di Matera, dai seguenti
contenuti:
1. “Preparare, gestire, monitorare e rendicontare un progetto finanziato con i fondi
strutturali”, della durata di 28 ore distribuite in 7 giorni;
2. “Politiche di sviluppo e di coesione”, della durata di 30 ore distribuite in 6 giorni;

-

dal 08/05/2006 al 19/06/2006 partecipa al corso di “Formazione per il personale della
P.A. –Az. n.17/INF/AP 04.03/MT/D2 – Attività formativa: Informatica – (Corso di
organizzazione dei dati con metodologie Avanzate)”, della durata complessiva di 50
ore, distribuite in 9 giornate;

-

nell’anno 2002, partecipa a un corso di informatica dal titolo: “Fondamenti di Access”
della durata di 72 ore distribuite in 9 giorni, organizzato dall’Ente formatore “CIFDA”
di Metaponto;

-

tra i mesi di Novembre 1980 / Aprile 1981, frequenta a Bacoli (NA) un corso di 6
mesi per “Amministratori di cooperative agricole” per conto dell’Associazione
Nazionale Cooperative e Servizi “LegaCoop”;

Pagina 4 – 18, Curriculum vitae di
Garofalo Benedetto

04/03/2011 – Partecipa alla “Conferenza Regionale sul Petrolio”, che si tiene a
Matera, c/o il Palazzo Viceconte;

Dipendente regionale matr. 1529 – Categoria “D6” – Posizione Organizzativa n. C0104, denominata
“Statistica Territoriale Regionale”.

Attività professionale
c/o Regione Basilicata

Impiegato regionale con profilo professionale di “Professionista Tecnico”, mansione
tecnico-amministrativa, con incarico di Posizione Organizzativa n. C0104 notificata con DD
n. 11AG.2017/D.00191 del 17/03/2017, denominata “Statistica Territoriale Regionale”,
precedentemente ha ricoperto l’incarico di Posizione Organizzativa n. 116 denominata:
“Gestione ed implementazione dei dati economici e tutela dei Consumatori”.
Attualmente svolge attività statistica regionale in raccordo con i principali enti ed
organizzazioni che concorrono alla definizione della statistica ufficiale. Coordinamento a
livello regionale delle indagini statistiche previste nel piano statistico nazionale (PSN),
gestione di convenzioni e protocolli sottoscritti dall’ente Regione con altri soggetti
produttori di dati (Ministeri, ISTAT, Unioncamere).
Propone l’organizzazione, pianificazione e realizzazione di progetti di sistemi informativi.
Partecipa all’individuazione delle tecnologie (hardware, software e di data
communication), per la realizzazione dei progetti nel rispetto degli standard del sistema
informativo regionale. Progetta e realizza le basi dati del sistema informativo statistico
dell’ufficio.
Progetta e realizza sistemi per l’interconnessione ed il collegamento dei sistemi
informativi statistici regionali con il sistema statistico nazionale.
Ha coordinato, per conto del “C.R.C.U. - Comitato Regionale Consumatori Utenti”, i
Programmi e gli Interventi che le sedici Associazioni Consumatori regionali iscritte,
hanno compiuto sul territorio regionale a favore dei Consumatori-Utenti.
Programmi e Interventi, assunti con D.G.R. dalla Regione Basilicata e promossi e
finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico, destinati alle Regioni per finanziare
gli interventi presentati dalle Associazioni dei Consumatori.
Tra il 2009 e il 2017, ha promosso e monitorato i seguenti Programmi finanziati dal
Ministero Sviluppo Economico.
Il “MAP4”, approvato con D.G.R. n. 1086 del 10/06/2009;
il “MAP5-Modulo1”, approvato con D.G.R. n.1725 del18/10/2010;
il “MAP5-Modulo2”, approvato con D.G.R. n.1290 del 02/10/2012;
il “MAP6”, approvato con D.G.R. n. 1288 del 15/10/2013;
il “MAP7”, approvato con D.G.R. n.774 del 05/07/2016;
Ha Gestito i Capitoli di spesa assegnati, e precisamente:
1) Capitolo 53050 programma 01 missione 14 - ex “12106” “Contributi per l’attività degli
Osservatori sul Commercio, sull’Artigianato e sul Turismo…”;
2) Capitolo 53120 programma 01 missione 14 - ex “12113”, “Spese per l’Osservatorio
dell’Economia Regionale – protocollo intesa tra Regione e Unioncamere”;
3) Capitolo 54030 programma 02 missione 14 - ex “12062”, “Azioni per la tutela del
Consumatore e dell’utente L.R. n.40/2000”.
Ha partecipato come referente tecnico regionale, agli incontri Nazionali della
Commissione Tecnica del Consiglio Nazionale Consumatori Utenti, organizzati a Roma e
riguardanti la Commissione “Attività produttive” – settore ”Consumatori”. Ha partecipato
per conto delle Associazioni dei Consumatori regionali alle Sessioni Programmatiche
organizzate nel Consiglio Nazionale Consumatori Utenti – Regioni.
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Dipendente regionale matr. 1529 – Categoria “D6” – Posizione Organizzativa n. C0104, denominata
“Statistica Territoriale Regionale”.

Attività professionale
(2017-1986)

Ha provveduto sino al 1 semestre 2015 alla realizzazione delle tabelle statistiche
pubblicate, agli incontri e atti finalizzati alla realizzazione dei Rapporti e Studi pubblicati
in collaborazione con Unioncamere Basilicata e l’Osservatorio Regionale BancheImprese di Economia e Finanza di Bari. Provvedendo quindi, a dare attuazione all’
“Accordo Operativo III annualità – Linea A,1 dell’accordo Quadro tra Regione e
Unioncamere Basilicata (D.G.R. 303/11 modificata dalla D.G:R. 410/11)”.
ANNO 2012 - Per l’implementazione delle attività degli Osservatori di settore, come da
Protocollo d’intesa tra Regione Basilicata ed Unioncamere regionale, sono stati
programmati e realizzati studi, analisi e ricerche a carattere congiunturale e strutturale
sull’economia regionale, sull’andamento dei prezzi delle tariffe e, settorialmente, per
l’industria, l’artigianato, il commercio e il turismo. In particolare, si è provveduto alla
realizzazione del “Rapporto 2011 giornata economia della Basilicata” (presentato in
occasione della “10^ Giornata dell’Economia”, con esame della congiuntura industriale,
le tendenze del mercato del lavoro, l’andamento del sistema delle imprese ed altri
indicatori economici riguardanti il commercio estero ed il credito riferiti all’anno 2011.
Per l’Osservatorio Regionale per il monitoraggio dei prezzi al consumo in Basilicata, è
stata assicurata la convocazione, la gestione e il coordinamento delle periodiche riunioni
del Comitato Tecnico-Scientifico e del Tavolo di Monitoraggio Prezzi.
I “prodotti” “realizzati per il succitato Organismo nel corso del 2012 (disponibili sul sito
internet “Osservatorio Prezzi” della regione) sono stati i seguenti:
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-

“l’Economia della Basilicata 2011”;

-

“Basilicata Congiuntura 2012”;

-

“Report inflazione”;

-

“Bollettini trimestrali di energia elettrica e gas praticati a imprese e famiglie”;

-

”Rapporto Turismo - offerta extra-alberghiera 2011”;

-

“Consuntivo Turismo Lucano nel 2011”;

-

“La Rete distributiva del Commercio”;

-

“La Spesa per Rifiuti Solidi Urbani e Servizio Idrico”;

-

”Innovazione nelle Imprese di Costruzione”;

-

“Commercio – la Rete distributiva in Basilicata”;

Dipendente regionale matr. 1529 – Categoria “D6” – Posizione Organizzativa n. C0104, denominata
“Statistica Territoriale Regionale”.

Con l’Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza, Società
Consortile e organismo di cui la Regione Basilicata è socio, si è contribuito alla
realizzazione dei seguenti prodotti:

Attività
professionale
(2017-1986)

-

Rapporto su “Occupazione e valore aggiunto delle Province e dei Comuni del
Mezzogiorno (anni 2001/2010)”;

-

Rapporto “Mezzogiorni d’Europa. Focus sulle Economie dell’Italia del Sud”, presentato
nel corso del Convegno tenutosi a Sorrento ai primi di Luglio;

-

Progetto “Reti d’Impresa nel Mezzogiorno 2011”, finalizzato all’analisi dei problemi e dei
fabbisogni delle imprese regionali e a proposte organiche di politiche di sviluppo per i
sistemi produttivi lucani.
Inoltre, si è provveduto:
 alla Implementazione e gestione delle Banche-dati degli Osservatori Regionali di
Artigianato, Commercio e Turismo per il potenziamento delle azioni di contesto;
 alla realizzazione del 10° CD-Rom multimediale contenente le attività di studio e
ricerca effettuati nell’anno di riferimento e nel triennio precedente;
 all’organizzazione e diffusione di Azioni informative con divulgazione degli studi
realizzati e l’aggiornamento dei dati statistici nel sito web regionale.
Con l’Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza, Società
Consortile e organismo di cui la Regione Basilicata è socio, si è contribuito alla
realizzazione dei seguenti prodotti:

-

Rapporto su “Il valore aggiunto e dei Comuni del Mezzogiorno – stime 1995-2012 e
previsioni 2013-2016”;

-

Rapporto “Mezzogiorni d’Europa e Mediterraneo nella Bufera. I Giovani, nuovi
Argonauti”, presentato nel corso del Convegno tenutosi a Sorrento dal 6 al 7 Luglio;

-

Progetto “Reti d’Impresa nel Mezzogiorno 2012”, finalizzato all’analisi dei problemi e
dei fabbisogni delle imprese regionali e a proposte organiche di politiche di sviluppo per i
sistemi produttivi lucani.

-

ha contribuito alla realizzazione dell’ “Annuario Statistico Regionale 2011”;
Inoltre, nella gestione delle competenze assegnate dalla L.R. 40/2000 e Legge 388/2000
art.148, si è provveduto, a coordinare il Comitato Regionale Consumatori Utenti
“C.R.C.U.”.
Oltreché a realizzare tutti gli atti (convenzioni,determine, disposizioni, verbali), per
portare a termine il Modulo1 prima parte del Programma regionale approvato con D.G.R.
n. 1725 del 18/10/2010 “Basilicata e la qualità dei servizi per i consumatori e gli utenti”.
Il Progetto, riguarda 12 Interventi effettuati da 13 Associazioni di Consumatori sul
territorio regionale. Il Programma regionale è stato finanziato dal Ministero dello Sviluppo
Economico con il MAP5-Modulo1 che ha assegnato alla Regione Basilicata, per il
Modulo1, la somma di € 92.807,20.
ANNO 2011
Per l’implementazione delle attività degli Osservatori di settore, come da Protocollo
d’intesa tra Regione Basilicata ed Unioncamere regionale, sono stati realizzati studi,
analisi e ricerche a carattere congiunturale e strutturale sull’economia regionale,
sull’andamento dei prezzi delle tariffe e, settorialmente, per l’industria, l’artigianato, il
commercio e il turismo.

Pagina 7 – 18, Curriculum vitae di
Garofalo Benedetto

Dipendente regionale matr. 1529 – Categoria “D6” – Posizione Organizzativa n. C0104, denominata
“Statistica Territoriale Regionale”.

Attività
professionale
(2017-1986)

L’Ufficio Osservatorio Economico Regionale, con puntuale ricognizione dei dati di
propria produzione, ha contribuito alla realizzazione dell’Annuario Statistico Regionale
2010, quale strumento per soddisfare l’esigenza di far conoscere i principali aspetti
economici e sociali della realtà regionale lucana a vario titolo e livello di
approfondimento.
In particolare, si è provveduto alla realizzazione del “Rapporto 2010 giornata economia
della Basilicata” (presentato in occasione della “9^ Giornata dell’Economia”, tenutasi a
Matera il 6 Maggio 2011), con esame della congiuntura industriale, le tendenze del
mercato del lavoro, l’andamento del sistema delle imprese ed altri indicatori economici
riguardanti il commercio estero ed il credito riferiti all’anno 2010.
Per l’Osservatorio Regionale per il monitoraggio dei prezzi al consumo in Basilicata, è
stata assicurata la convocazione, la gestione e il coordinamento delle periodiche riunioni
del Comitato Tecnico-Scientifico e del Tavolo di Monitoraggio Prezzi.
I “prodotti” realizzati per il succitato Organismo sono stati:
1) il primo Rapporto annuale sulle tariffe pubbliche locali, che illustra le logiche e gli
attori coinvolti nel processo di definizione e applicazione dei corrispettivi per il servizio di
smaltimento rifiuti solidi urbani e per il servizio idrico integrato e analizza la spesa
sostenuta dalle utenze domestiche e non, evidenziandone la variabilità territoriale, sia
all’interno della regione che all’esterno;
2) il Repertorio TASP (Repertorio amministrativo delle Tariffe e degli Atti Ufficiali dei
Servizi Pubblici locali), consultabile sul web, che consta di un Archivio delle tariffe RSU
e SII, che raccoglie e sistematizza i corrispettivi dei servizi e di un Repertorio degli atti
ufficiali, una raccolta, cioè, delle Delibere e dei Regolamenti dei servizi (lo strumento
permette di simulare la spesa per i due servizi, al lordo delle tasse e dell’eventuale
scontistica prevista per alcune categorie di utenza);
3) le Note informative periodiche sull’andamento dell’inflazione e dei prezzi al
consumo in Basilicata, con “Focus” di approfondimento su “Le vendite al dettaglio” e “I
consumi delle famiglie” nel 2010;
4)

i n.4 Bollettini trimestrali sulle tariffe energetiche pagate dalle utenze domestiche;

5) i n.4 “Mercuriali” trimestrali dell’energia elettrica, che riportano i prezzi praticati da
produttori, venditori e grossisti alle piccole e medie imprese sulla piazza lucana;
6) l’attività di aggiornamento mensile degli archivi statistici del sito web “Osservatorio
Regionale Prezzi”;
7) la realizzazione di un nuovo sito web regionale dell’Osservatorio Regionale Prezzi &
Tariffe.
Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito nell’ambito del Ministero dello Sviluppo
Economico, ha continuato a mantenere il link all’Osservatorio Regionale Prezzi al
consumo in Basilicata nella sezione “Osservatori sul territorio” nel proprio sito internet :
http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it
Per l’Osservatorio Regionale dell’Artigianato
E’ stato realizzato il Rapporto d’indagine dal titolo “Il passaggio generazionale e la
continuità di impresa nelle aziende artigiane lucane” con l’obiettivo di comprendere le
problematiche generali affrontate dalle imprese artigiane coinvolte nei processi della
trasmissione, della continuità di impresa e del passaggio generazionale non secondo
l’ottica del consulente aziendale, che deve aiutare la singola impresa a sviluppare un
modello organizzativo e gestionale più consono alle proprie caratteristiche, ma secondo
quella dell’operatore pubblico, che deve promuovere politiche “ad hoc” a favore di
un’ampia platea di imprese.
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Per l’Osservatorio Regionale del Commercio, è stata realizzata la “Nota di monitoraggio
annuale della rete distributiva al dettaglio”, che ha analizzato le dinamiche più recenti
della rete commerciale in sede fissa e presentato i primi dati sulle attività del commercio
svolte su aree pubbliche (mercati e fiere), derivanti da un’apposita indagine condotta
presso i comuni lucani.

Attività
professionale
(2017-1986)

Per quanto riguarda l’Osservatorio Turistico Regionale, quale strumento fondamentale di
pianificazione strategica, promozione e assistenza alle iniziative turistiche e monitoraggio
del settore nell’ambito delle politiche di sviluppo regionale, è stato previsto il rilancio
dell’attività in apposite riunioni dell’Organismo.
Si è provveduto all’aggiornamento della Banca-dati specifica, contenente le informazioni
di natura statistica ed anagrafica che attengono al sistema turistico regionale, ed è in fase
di ultimazione il Rapporto di indagine e studio sul tema “Aspetti strutturali ed evolutivi
dell’offerta extra-alberghiera lucana”.
Si è collaborato col Centro Studi Unioncamere Basilicata per la realizzazione del nuovo
rapporto monografico di studio del settore, sul tema “Caratteri e tendenze
dell’imprenditorialità extralberghiera in Basilicata”, che, come quello sulle strutture e gli
operatori alberghieri, si pone l’obiettivo di interpretare i segnali di mutamento alla luce
delle nuove esigenze che il turista manifesta, analizzare le “resistenze” all’adeguamento
delle prassi di gestione o dei parametri di qualità che il mercato sollecita, comprendere il
ruolo delle nuove tecnologie, la cui introduzione ha rappresentato una variabile importante
nei processi di adattamento da parte degli imprenditori, al fine di acquisire elementi utili
per indirizzare le politiche turistiche, da parte dell’Amministrazione pubblica come degli
operatori del turismo, verso il perseguimento delle migliori condizioni di competitività.
E’ stata assicurata la convocazione, la gestione e il coordinamento delle riunioni
periodiche del Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti (CRCU) previsto dalla
Legge Regionale 40/2000 per le azioni a tutela dei cittadini-consumatori.
E’ stata assicurata la proposta e la gestione del Programma attuativo regionale di
interventi a favore dei consumatori e degli utenti, denominato “Basilicata e la qualità dei
servizi per i consumatori e gli utenti”, con impulso, coordinamento e verifica delle
iniziative contemplate nel cosiddetto Modulo1 del MAP5, programma concluso
nell’autunno dell’anno 2011, con tenuta dei rapporti ufficiali con il Ministero dello
Sviluppo Economico per la gestione dell’intero Programma previsto e l’iter
amministrativo delle risorse ministeriali assegnate alla Regione.
Con l’Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza, Società
Consortile e organismo di cui la Regione Basilicata è socio, si è contribuito alla
realizzazione dei seguenti prodotti:
-

Rapporto su “Occupazione e valore aggiunto delle Province e dei Comuni del
Mezzogiorno (anni 2001/2010)”;

-

Rapporto “Mezzogiorni d’Europa. Focus sulle Economie dell’Italia del Sud”, presentato
nel corso del Convegno tenutosi a Sorrento ai primi di Luglio;

-

Progetto “Reti d’Impresa nel Mezzogiorno 2011”, finalizzato all’analisi dei problemi e
dei fabbisogni delle imprese regionali e a proposte organiche di politiche di sviluppo per i
sistemi produttivi lucani. Inoltre, si è provveduto:
 alla Implementazione e gestione delle Banche-dati degli Osservatori Regionali di
Artigianato, Commercio e Turismo per il potenziamento delle azioni di contesto;
 alla realizzazione del 10° CD-Rom multimediale contenente le attività di studio e
ricerca effettuati nell’anno di riferimento e nel triennio precedente;
 all’organizzazione e diffusione di Azioni informative con divulgazione degli studi
realizzati e l’aggiornamento dei dati statistici nel sito web regionale.
Giugno 2011 – Al fine di implementare le rilevazioni e gli approfondimenti
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dell’Osservatorio Regionale Prezzi e Tariffe, contribuisce alla realizzazione del Report su
“I prezzi dell’energia elettrica praticati alle imprese lucane”, inserito nella collana
“Leggere e interpretare i Mercuriali dell’Energia”.
Giugno 2011 - Collabora con il Centro Studi Unioncamere alla predisposizione della Nota
su “L’inflazione in Basilicata nel primo semestre 2011”.
Attività
professionale
(2017-1986)

Maggio 2011 – Come componente del Comitato Tecnico Scientifico, di cui alla
Convenzione del 19/01/2009, collabora alla realizzazione del 2° Annuario Statistico
Regionale 2010 della Basilicata;
06/05/2011 – Collabora con Unioncamere Basilicata all’organizzazione della “9^ Giornata
dell’Economia”, che si tiene a Matera, c/o la sede della Camera di Commercio.
27/04/2011 – Fornisce la dovuta collaborazione alla Regione Abruzzo, capofila del
Progetto sugli Osservatori Regionali Turistici, nell’ambito delle attività di monitoraggio
dell’Osservatorio Nazionale del Turismo.
Aprile 2011 – Collabora con l’Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e
Finanza al Progetto di ricerca aggiornato, con analisi desk, sul tema “Dimensione e Reti
d’Impresa in Basilicata”.
Aprile 2011 – Collabora all’organizzazione e provvede alla predisposizione degli Atti
amministrativi necessari per l’adesione della Regione Basilicata, tra gli sponsor ufficiali, al
Progetto su “Mezzogiorni d’Europa. Focus sulle Economie dell’Italia del Sud, Giornate di
studio a Sorrento, 1 e 2 Luglio 2011”.
Aprile 2011 - Collabora alla realizzazione del Rapporto sull’Economia in Basilicata nel
2010, presentato durante la “9^ Giornata dell’Economia”, tenutasi a Matera il 06/05/2011.
Marzo 2011 – Per le attività dell’Osservatorio Regionale Prezzi e Tariffe,
contribuisce alla realizzazione del Report sul tema “I prezzi dell’energia elettrica per le
utenze domestiche”;
Marzo 2011 – collabora a redigere la Relazione annuale del Comitato Regionale dei
Consumatori e degli Utenti, che l’Organismo approva nella seduta del 23/03/2011 per la
presa d’atto della Giunta Regionale e la successiva trasmissione al Consiglio Regionale di
Basilicata ai sensi della L.R. n. 40/2000, Art. 4, comma 1, lett. i);
29/03/2011 – Collabora con il Centro Studi Unioncamere Basilicata alla realizzazione del
Report sul “Consuntivo del Turismo lucano nel 2010”;
Febbraio 2011 – Collabora alla realizzazione della Nota sull’inflazione in Basilicata nel
secondo semestre 2010 contenente il Focus di approfondimento su “Le vendite al dettaglio
nel 2010”;
Il 25/02/2011, nella sala convegni della Camera di Commercio di Matera, è stato
organizzato il Convegno su “Il Codice del Consumo e la qualità dei pubblici servizi in
Basilicata - nuovi scenari e proposte a tutela dei cittadini-utenti”, finalizzato a divulgare
le novità contenute nella legge riguardante il nuovo Codice di consumo.
L’iniziativa è stata preceduta da incontri divulgativi sui contenuti del “Codice di
consumo”, con gli alunni del quinto anno delle scuole materane.
Gennaio 2011 – Collabora con il Centro Studi Unioncamere Basilicata alla realizzazione
del Rapporto dell’Osservatorio Regionale sul Commercio “La rete distributiva in
Basilicata – Report 2010”, che include anche il monitoraggio del commercio su aree
pubbliche (mercati e fiere);
03/01/2011 – Collabora con il Centro Studi Unioncamere Basilicata alla realizzazione del
Report sull’Economia lucana nel III trimestre 2010;
Da gennaio 2011 coordina la gestione del Programma attuativo regionale, denominato
“Basilicata e la qualità dei servizi per i consumatori e gli utenti”, giusta D.G.R. n.
1275/2010, adottata ai sensi del D.M. 28/05/2010 e del Decreto del Direttore Generale
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MCCVNT – Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione del Ministero dello
Sviluppo Economico del 06/08/2010.
ANNO 2010

Attività
professionale
(2017-1986)

Per l’implementazione delle attività degli Osservatori di settore, come da Protocollo
d’intesa tra Regione Basilicata ed Unioncamere regionale, sono stati realizzati studi,
analisi e ricerche a carattere congiunturale e strutturale sull’economia regionale,
sull’andamento dei prezzi e, settorialmente, per l’industria, l’artigianato, il commercio e il
turismo.
In particolare, si è provveduto alla realizzazione del “Rapporto 2009 sull’economia della
Basilicata” (presentato in occasione della “8^ Giornata dell’Economia”, tenutasi a
Potenza il giorno 07 Maggio 2010), con esame della congiuntura industriale, le tendenze
del mercato del lavoro, l’andamento del sistema delle imprese ed altri indicatori economici
riguardanti il commercio estero ed il credito riferiti all’anno 2009.
Per l’Osservatorio Regionale per il monitoraggio dei prezzi al consumo in Basilicata, è
stata assicurata la convocazione, la gestione e il coordinamento delle periodiche riunioni
del Comitato Tecnico-Scientifico e del Tavolo di Monitoraggio Prezzi.
E’ stato realizzato il Rapporto monografico su “Il costo della fornitura dell’energia
elettrica e gas naturale in Basilicata”, che mira a favorire una maggiore trasparenza
economica in relazione ad importanti voci di costo che gravano sui bilanci delle imprese e
delle famiglie. Lo studio, ha consentito di realizzare un’indagine sulle modalità di
consumo di energia elettrica e gas naturale e sui costi del servizio di fornitura pagati dalle
categorie produttive e dalle famiglie. Sono stati inoltre puntualmente documentati i
risultati della Misura per la riduzione del costo della bolletta del gas previste dalle Leggi
Finanziarie 2008 e 2009 della Regione Basilicata.
Sono state realizzate, pubblicate e distribuite le Note informative sull’andamento e sulle
dinamiche dei prezzi e dei beni di servizio di largo e generale consumo in Basilicata con
“Focus” di approfondimento sul tema “Le vendite al dettaglio nel 2009” e “I consumi
delle famiglie lucane nel 2009”;
E’ stato implementato e aggiornato il sito web dell’Osservatorio Prezzi lucano sul sito
internet della Regione all’indirizzo http://osservatorioprezzi.basilicatanet.it ;
Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito nell’ambito del Ministero dello Sviluppo
Economico, ha continuato a mantenere il link all’Osservatorio Regionale Prezzi al
consumo in Basilicata nella sezione “Osservatori sul territorio” nel proprio sito internet
http://osservaprezzi.it/GarantePrezzi/ossterr.asp
E’ stata assicurata la convocazione, la gestione e il coordinamento delle riunioni
periodiche del Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti (CRCU) previsto dalla
Legge Regionale 40/2000 per le azioni a tutela dei cittadini-consumatori.
Inoltre, è stata assicurata la proposta e la gestione del Programma attuativo regionale di
interventi a favore dei consumatori e degli utenti, denominato “Regione Basilicata e
consumatori per la tutela dei diritti”, con impulso, coordinamento e verifica delle
iniziative contemplate nel cosiddetto MAP4, con tenuta dei rapporti ufficiali con il
Ministero dello Sviluppo Economico per la gestione dell’intero Programma previsto e
l’iter amministrativo delle risorse ministeriali assegnate alla Regione.
Per aggiornare l’evoluzione del settore turistico e favorire la strategia del relativo
marketing territoriale, è stato realizzato il Rapporto monografico sul tema “Caratteri e
tendenze dell’imprenditorialità alberghiera in Basilicata” per mettere sotto osservazione i
cambiamenti in atto nel sistema alberghiero al fine di acquisire elementi utili per
indirizzare le politiche turistiche verso il perseguimento delle condizioni di competitività.
L’Ufficio Osservatorio Economico Regionale, con puntuale ricognizione dei dati di
propria produzione, ha contribuito alla realizzazione dell’”Annuario Statistico Regionale
2010”, quale strumento per soddisfare l’esigenza di far conoscere i principali aspetti
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economici e sociali della realtà regionale lucana a vario titolo e livello di approfondimento.

Attività
professionale
(2017-1986)

Con l’Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza, ha contribuito alla
realizzazione del Rapporto su “Occupazione e valore aggiunto delle Province e dei
Comuni del Mezzogiorno (anni 2000/2009)” e del “Rapporto 2010 Impresa e
Competitività”, relativo all’exit strategy dalla crisi e le Reti d’Impresa nelle regioni del
Mezzogiorno. Lo studio realizzato ha affrontato i temi legati alla crisi delle regioni
meridionali. L’abstract di approfondimento sulla Basilicata evidenzia le tendenze più
recenti di un campione statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese lucane
nei settori dell’industria manifatturiera, delle costruzioni, dei servizi ICT e delle attività
turistiche al fine di far emergere alcune caratteristiche di un modello competitivo di qualità
come risposta dinamica all’attuale ciclo di difficoltà congiunturali;
Inoltre, si è provveduto:
all’Implementazione e gestione delle Banche-dati degli Osservatori Regionali di
Artigianato, Commercio e Turismo per il potenziamento delle azioni di contesto;
alla realizzazione del 9° CD-Rom multimediale contenente le attività di studio e ricerca
effettuati nell’anno di riferimento e nel triennio precedente; all’attivazione del
collegamento web ipertestuale dei comuni lucani con l’incrocio di notizie demografiche,
economiche e le attività di impresa settoriali distinte per codice ATECO;
all’organizzazione, diffusione e divulgazione degli studi realizzati e l’aggiornamento dei
dati statistici nel sito web regionale.
ANNO 2009 - Come da Protocollo d’intesa tra Regione Basilicata ed Unioncamere
Regionale, sono stati realizzati studi, analisi e ricerche a carattere economico-statistico.
In particolare, si è provveduto alla realizzazione dei “prodotti” sotto elencati:
- Rapporto monografico su “I Bilanci delle Società di Capitale in Basilicata”, che
raccoglie le principali elaborazioni dei dati economici, patrimoniali e finanziari ricavati dai
bilanci di circa tre mila imprese con sede in Basilicata, dal 2001 al 2006, e si pone quale
strumento per una lettura meno “tradizionale” delle dinamiche di sviluppo e delle criticità
del sistema locale di impresa.
- Rapporto monografico sul tema “L’industria delle costruzioni in Basilicata – Aspetti
strutturali e tendenze evolutive”.
Lo studio:
-valuta la dimensione economica dell’industria delle costruzioni ed il suo contributo alla
formazione della ricchezza regionale, attraverso i dati Istat di contabilità territoriale;
-analizza le caratteristiche della base imprenditoriale del settore; presenta un quadro
puntuale dei lavori pubblici appaltati in Basilicata nel corso dell’attuale decennio;
-sviluppa un approfondimento sul mercato immobiliare;
-effettua l’analisi del ruolo del credito, sia sul versante dei prestiti alle famiglie per
l’acquisto di abitazioni, sia sul versante dei finanziamenti alle imprese edili per gli
investimenti.
- Rapporto 2009 sull’economia della Basilicata (in occasione della “7^ Giornata
dell’Economia”, tenutasi a Matera il giorno 08 Maggio 2009), con esame della congiuntura
industriale, le tendenze del mercato del lavoro, l’andamento del sistema delle imprese ed
altri indicatori economici riguardanti il commercio estero ed il credito riferiti all’anno
2008.
- Rapporto monografico su “La rete distributiva al dettaglio in Basilicata”, che fornisce
un quadro aggiornato sulle caratteristiche strutturali e le tendenze evolutive del settore
commerciale a livello locale.
Per quanto riguarda l’Osservatorio Regionale per il monitoraggio dei prezzi al consumo in
Basilicata:
- sono state realizzate, pubblicate e distribuite le “Note informative” sull’andamento e sulle
dinamiche dei prezzi e dei beni di servizio di largo e generale consumo in Basilicata;
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- è stato implementato e aggiornato il sito web dell’Osservatorio Prezzi lucano sul sito
internet della Regione all’indirizzo:
http://osservatorioprezzi.regione.basilicata.it/osservatorioprez/section.jsp?sec=1005

Per aggiornare l’evoluzione del settore turistico e favorire la strategia del relativo
marketing territoriale, è stata realizzata la “Nota di consuntivo annuale sul turismo lucano
nel 2008”;
- ha contribuito alla realizzazione dell’Annuario Statistico Regionale 2009;

Attività
professionale
(2017-1986)

- con l’ Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza, si è contribuito al
Rapporto su “Occupazione e valore aggiunto delle Province e dei Comuni del
Mezzogiorno (anni 2000/2008)” e al “Rapporto Industria 2008”, relativo alle regioni
meridionali. L’abstract di approfondimento sulla Basilicata evidenzia le tendenze più
recenti di un campione statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese lucane
nei settori dell’industria manifatturiera, delle costruzioni, dei servizi ICT e delle attività
turistiche.
Inoltre, si è provveduto:
- alla Implementazione e gestione delle Banche-dati degli Osservatori Regionali di
Artigianato, Commercio e Turismo per il potenziamento delle azioni di contesto;
- alla realizzazione dell’8° CD-Rom multimediale contenente le attività di studio e ricerca
effettuati nell’anno di riferimento e nel triennio precedente;
- all’attivazione del collegamento web ipertestuale dei comuni lucani con l’incrocio di
notizie demografiche, economiche e le attività di impresa settoriali distinte per codice
ATECO (ATtività ECOnomiche) è una tipologia di classificazione adottata dall'Istituto
Nazionale di Statistica italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere
economico;
- a collaborare alla realizzazione, pubblicazione e divulgazione delle “Note informative
sull’inflazione e sui prezzi”, note congiunturali trimestrali (I°, II°, III° e IV° trim. 2008),
contenenti i dati rilevati dell’inflazione e dei prezzi in Basilicata.
Anno 2008
Aggiornamento continuo e sistematico del data-base relativo all’universo delle aziende
esistenti in Basilicata, secondo il progetto specifico di indagine e ricerca, programmato
autonomamente dall’Ufficio O.E.R., al fine di evidenziare l’evoluzione di tutte le realtà
produttive (attive, sospese, cessate, liquidate, fallite) della regione, come risultanti dalle
iscrizioni registrate presso le Camere di Commercio di Potenza e Matera (“Gestione
Archivio Infocamere”). Ciò al fine di offrire un quadro completo della nuova
classificazione delle attività economiche presenti in ogni comune della regione,
raggruppate per codice “Ateco 2002”, che è la versione nazionale della classificazione
(Nace Rev. 1.1) definita in ambito europeo e approvata con Regolamento della
Commissione n. 29/2002, pubblicato su “Official Journal del 10 gennaio 2002”.
Nel corso del 2008, offre la propria collaborazione al Distretto Agroalimentare di Qualità
del Metapontino al fine di inventariare e censire le produzioni e le imprese agricole
dell’area interessata.
Relativamente alle attività di collaborazione con l’Unioncamere Basilicata, a seguito del
Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Basilicata e l’Unioncamere Basilicata al fine
di favorire una più forte integrazione tra il patrimonio informativo della Regione e quello
del Sistema Camerale lucano, contribuisce:
- alla realizzazione del “Rapporto annuale sulla evoluzione dell’Artigianato in
Basilicata”, contenente aspetti di carattere generale e l’analisi dell’andamento
dell’artigianato manifatturiero regionale in comparazione con i dati di carattere nazionale;
- alla realizzazione del “Rapporto annuale sulla evoluzione del Commercio in Basilicata”,
contenente l’andamento delle vendite dei settori commerciali, l’andamento dei consumi, i
fenomeni di nati-mortalità aziendali, l’andamento dell’occupazione nel settore, il ricorso al
credito;
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- all’ implementazione della banca-dati sulla rete distributiva regionale;
-alla realizzazione delle “Note informative sull’inflazione e sull’andamento dei prezzi al
consumo in Basilicata nel 2007”.
Inoltre, collabora alla realizzazione e divulgazione del rapporto “L’Industria delle
Costruzioni in Basilicata: aspetti strutturali e tendenze evolutive”;
-contribuisce alla realizzazione e all’aggiornamento della banca-dati e del sito Web del
costituito Osservatorio Prezzi della Regione Basilicata;
-realizza il settimo CD-Rom dell’Ufficio O.E.R. dal titolo “Studi – Rapporti – Statistiche
Economiche e Demografiche 2007”;
Attività
professionale
(2017-1986)

-collabora alla realizzazione e divulgazione del rapporto “L’economia del Turismo in
Basilicata”;
-collabora alla realizzazione e divulgazione del rapporto “L’impatto
dell’inflazione sulle famiglie lucane”;
-collabora alla realizzazione
capitale in Basilicata”.

e divulgazione del rapporto “I Bilanci delle Società di

Anno 2007
partecipa al Bando per l’attribuzione della progressione economica all’interno della
categoria “D” per l’anno 2006, con esito positivo e inquadramento nella pos. ec. “D4”
dall’1/01/2006;
sempre nel 2007, con riferimento all’obiettivo gestionale n.1 dell’Ufficio O.E.R., “Analisi
della situazione congiunturale e strutturale regionale”, contribuisce alla promozione e
realizzazione di analisi statistiche e ricerche di mercato riguardanti lo sviluppo dei settori
produttivi;
realizza il sesto CD-Rom multimediale e ipertestuale delle indagini, delle ricerche e degli
studi realizzati nell’anno di riferimento quale prodotto collettivo finale;
-contribuisce alla organizzazione ed alla realizzazione della “Conferenza regionale su
Finanza e Credito in Basilicata”, nonché alla pubblicazione ed alla distribuzione dei
relativi atti, a seguito della DGP n. 483 del 02/04/2007 di affidamento dell’incarico
all’Ufficio Osservatorio Economico Regionale;
contribuisce alla “Indagine Strutturale 2007 sull’Industria in Basilicata”;
nell’ambito delle iniziative di divulgazione e di comunicazione dell’Ufficio O.E.R.,
realizza un nuovo CD-Rom contenente il Rapporto Nomisma 2006 “Nomos & Khaos”,
sulle “Prospettive economico-strategiche in Europa”, distribuito agli Organi Istituzionali
della Regione Basilicata;
partecipa a Bologna, in data 30 Novembre – 1° Dicembre 2006, al Workshop, organizzato
dall’Istituto Nomisma, dal titolo “La Pianificazione Strategica. Un nuovo modo per
governare il territorio”;
contribuisce all’indagine sul “Calcolo del P.I.L. 2006 per la Regione Basilicata con livello
di disaggregazione comunale”;
con Determinazione Dirigenziale 7302-2006/D3934 del 28/12/2006, gli viene conferito
l’incarico di specifica responsabilità di “Tipo 1” con i seguenti compiti di:
- principale responsabile del monitoraggio, implementazione, raccolta, gestione ed
elaborazione delle banche-dati;
- provvedere, in piena autonomia, all’aggiornamento dei rapporti e delle banche-dati
strutturali e congiunturali dei settori economici dell’Artigianato, Commercio e Turismo,
curando la pubblicazione degli elaborati realizzati sia su CD-Rom autoprodotti (n. 5 negli
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ultimi 4 anni), che sul sito Web del Dipartimento Attività Produttive, Politiche
dell’Impresa, Innovazione Tecnologica;
- promuovere le azioni di informazione e pubblicità delle attività dell’Ufficio Osservatorio
e ne cura i rapporti con l’Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza
di Bari, con l’IS.NA.R.T. di Roma, con il Centro Studi Unioncamere di Basilicata, con
l’Istituto “G. Tagliacarne”, con l’A.P.T., con la MO.SA., con le Associazioni di Categoria
economiche regionali, con l’Istituto Nomisma di Bologna, con l’Istat nazionale e
regionale;
- provvedere alla gestione amministrativa del personale assegnato all’Ufficio, con
rilevazione delle presenze e archiviazione delle medesime;
Attività
professionale
(2017-1986)

- contribuire alla rilevazione delle Aree di crisi industriali, in collaborazione con l’Ufficio
Industria e Attività Manifatturiere, da fornire all’apposito Osservatorio istituito presso il
Ministero delle AA.PP.;
- contribuire a fornire utili informazioni ed elementi per la predisposizione di un Bando
finalizzato all’incentivazione delle attività manifatturiere del territorio ricadente nei
trenta comuni della Val D’Agri, per la rilevazione e la comunicazione delle specifiche
attività economiche del territorio preso in considerazione;
- contribuire alla presentazione dello Studio di settore sul tema “L’Artigianato Artistico in
Basilicata: problematiche e aree di intervento”; studio presentato a Potenza il 06/02/2006,
realizzando contestualmente la banca-dati regionale che presenta i risultati di una indagine
campionaria condotta tra gli artigiani artisti nella regione Basilicata;
al fine dell’aggiornamento della banca-dati relativa al monitoraggio della rete distributiva
regionale, contribuisce alla estrazione e consultazione dei dati commerciali dal sito Web
“Infocommercio.it”;
nel Febbraio del 2006, contribuisce alla realizzazione dello studio di settore dal titolo “Il
sistema distributivo lucano e i prodotti agroalimentari tipici”, realizzato dall’Ufficio
O.E.R e dall’Unioncamere di Basilicata. Contribuisce alla implementazione delle banche–
dati dell’Ufficio O.E.R. a seguito della “Adesione al Programma associativo Nomisma
per lo sviluppo locale – Biennio 2006-2007”, adottata con D.G.R. n. 2582 del 12/12/2005;
nel corso del 2005:
per le declaratorie assegnate all’Ufficio, aggiorna la Banca dati degli Osservatori
Regionali di Artigianato, Commercio e Turismo, predisponendo la realizzazione del quinto
CD Rom multimediale che contiene, oltre le banche-dati, anche le attività di studio e
ricerca effettuati, l’archivio con riepilogo storico dei rapporti-studi di settore realizzati e le
normative di settore. Utilizzando i data-base dell’Albo delle Imprese delle Camere di
Commercio Industria, Artigianato e Commercio di Matera e Potenza, contenenti le attività
iscritte a livello regionale, estrapola le attività economiche con descrizione sia della
natura Ateco 2002, che giuridica, con aggregazione comunale e provinciale (il data-base è
aggiornato alle iscrizioni realizzate sino a Ottobre 2005);
contribuisce alla realizzazione dell’iniziativa tra l’Osservatorio Regionale BancheImprese di Economia e Finanza e l’Ufficio Osservatorio Economico Regionale per il
“Calcolo del P.I.L. 2004 per la Regione Basilicata con livello di disaggregazione
comunale”, giusta D.G.R. n. 750 del 23/03/2005”;
contribuisce alla realizzazione degli “Studi di settore su Artigianato e Commercio”, che
l’Ufficio O.E.R. realizza in collaborazione con l’Unioncamere Basilicata per l’anno 2005,
ai sensi della D.G.R. n. 1008 del 22/04/2005;
contribuisce alla realizzazione dello Studio di fattibilità, da parte dell’Ufficio O.E.R. e
dell’Unioncamere di Basilicata, finalizzato alla costituzione dell’Osservatorio Regionale
per il monitoraggio dei prezzi in Basilicata, adottato con D.G.R. n. 2808 del 30/12/2005;
contribuisce all’iniziativa con cui l’Ufficio O.E.R. viene incaricato di coordinare le attività
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finalizzate alla “Approvazione della rilevazione dei fabbisogni emergenti e formulazione
di una bozza di disegno di Legge Regionale per il riordino della normativa
sull’Artigianato in Basilicata”, giusta D.G.R. n. 2811 del 30/12/2005;
realizza in autonomia il quarto CD-Rom multimediale dal titolo “Studi, Rapporti,
Statistiche economiche e demografiche 2004-2005”, contenente:

Attività
professionale
(2017-1986)

- il Rapporto strutturale sull’Industria in Basilicata;
-il calcolo del valore aggiunto e degli occupati in Basilicata per l’anno 2004 con livello di
disaggregazione comunale;
- l’elaborazione dei dati Istat sulla popolazione italiana con proiezioni fino all’anno 2050
oltre che l’aggiornamento a fine 2004 della stima demografica dei comuni lucani;
- il collegamento Web ipertestuale dei comuni lucani, elaborato per la prima volta nella
regione Basilicata, con l’incrocio di notizie sulla popolazione, la superficie, la densità
abitativa, l’appartenenza alle Aree PIT, alle Comunità Montane, alle A.S.L. territoriali, ai
Sistemi Turistici Locali (Aree-Prodotte), ai Distretti Industriali presenti in Basilicata e alle
attività d’impresa settoriali quali risultanti dalle iscrizioni alle Camere di Commercio di
Potenza e di Matera, indicate secondo il codice ATECO, che offrono la possibilità di
disporre della situazione del tessuto produttivo locale con aggiornamento al 31 Ottobre
2004;
- gli aggiornamenti degli archivi, i data-base e la normativa nazionale e regionale dei
settori Artigianato, Commercio e Turismo;
con determinazione Dirigenziale n. 71J/2004/D.2481 del 29/12/2004, gli è attribuita la
Posiz..Ec. “D3” con effetto dal 1/01/2004;
contribuisce alla realizzazione della Conferenza, organizzata dalla Regione Basilicata Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa e dall’Osservatorio Regionale
Banche-Imprese di Economia e Finanza, tenutasi a Potenza il 22/10/2004 sul tema
“L’Industria delle costruzioni in Basilicata”, per l’individuazione di proposte utili alla
elaborazione ed alla definizione di direttrici di politica economica regionale, finalizzate
allo sviluppo dei fattori di competitività strutturale delle imprese edili regionali attraverso
l’innalzamento del livello di qualità del lavoro e di maggiore responsabilità sociale;
cura, in piena autonomia, l’aggiornamento dei Rapporti e delle banche-dati strutturali e
congiunturali dei settori economici dell’Artigianato, Commercio e Turismo.
Contestualmente a quanto già descritto, cura le relazioni con i cittadini, informandoli sui
Bandi pubblici che periodicamente il Dipartimento AA.PP., pubblica (bando risparmio
energetico, sulla ricettività turistica, per lo sviluppo dei sistemi di qualità.., un computer
in ogni casa, ecc.);
cura la pubblicazione degli elaborati realizzati sul sito Web del Dipartimento AA.PP. e
Politiche dell’Impresa;
promuove le azioni di informazione e pubblicità delle attività dell’Ufficio Osservatorio
Economico e attiva efficaci rapporti di collaborazione con l’Osservatorio Regionale
Banche-Imprese di Economia e Finanza di Bari,
con l’IS.NA.R.T. di Roma, con il responsabile del Centro Studi Unioncamere di
Basilicata, con l’Istituto “G. Tagliacarte”, con l’Azienda Speciale “Mosa”, con l’APT, con
l’Ufficio ISTAT di Roma, con le Associazioni di categoria presenti nella Regione;
A seguito dell’adozione della D.G.R. n. 556 del 02/04/2003, di modifica dell’assetto
organizzativo del Dipartimento AA.PP., P.I., I.T., viene istituito l’Ufficio Osservatorio
Economico Regionale, che, nell’ottica di una visione dello sviluppo del sistema economico
e produttivo regionale non più settoriale ma di ampio e coordinato respiro, mira ad
inglobare in sé gli Osservatori Regionali di Artigianato, Commercio e Turismo e
rappresenta un unico strumento di analisi territoriale finalizzato a favorire una più efficace
programmazione dell’Ente Regione.
Nel corso dell’anno 2003, in riferimento all’attività del 2002, collabora alla realizzazione
del primo cofanetto contenente i Rapporti di settore relativi all’Artigianato (dal titolo
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“Artigianato/Artigianati in Basilicata”), al Commercio (dal titolo “Il sistema distributivo
della Basilicata prima e dopo la riforma del commercio”) e al Turismo (dal titolo “Il
ruolo del Turismo nell’economia lucana”);
nel 2003, collabora alla realizzazione dei Rapporti di settore relativi all’Artigianato (dal
titolo “L’Artigianato di sub-fornitura in Basilicata”), al Commercio (dal titolo “Il ruolo
delle Istituzioni per il rinnovo del sistema distributivo tradizionale: una valutazione della
programmazione commerciale degli Enti Locali”) e al Turismo (dal titolo “Il grado di
integrazione della promozione istituzionale e privata nelle Aree-Prodotto”);
realizza il terzo CD-Rom multimediale dal titolo “Rapporti regionali sull’economia –
anno 2003: Artigianato – Commercio - Turismo”, contenente i Rapporti congiunturali di
settore, gli aggiornamenti degli archivi, i data-base e le normative dei settori Artigianato,
Commercio e Turismo in Basilicata;
con Determinazione Dirigenziale n.71J/2003/D.227 del 28/02/2003 è inquadrato in “D2”
a far data dal 01/07/2002;

Attività
professionale

con Determinazione Dirigenziale n. 73O2.2002/D.1546 del 19/07/2002, al sottoscritto
viene attribuito l’incarico di “specifica responsabilità”, denominato “Monitoraggio sistema
turistico regionale”, così articolato:

(2017-1986)

- gestione, raccolta e monitoraggio dei flussi turistici;
- rapporti con gli EE.LL. in materia di turismo;
- elaborazioni statistiche dei dati rivenienti da fonti ufficiali.
Realizza, in totale autonomia, il secondo CD-Rom multimediale dal titolo “Rapporti
regionali sull’economia – anno 2002: Artigianato-Commercio-Turismo”, contenente i
nuovi Rapporti di settore, gli aggiornamenti degli archivi, i data-base e le normative dei
settori Artigianato, Commercio e Turismo in Basilicata;
A seguito del superamento di un concorso interno, con Determinazione Dirigenziale del 18
settembre 2002 n. 1305, è inquadrato come Istruttore Direttivo nel ruolo della Giunta,
nella Categoria “D”, Posizione Economica “D1”, dal 15/05/2002;
realizza, in prima persona e in totale autonomia, il primo CD-Rom multimediale dal titolo
“L’offerta turistica lucana e l’intermediazione organizzata”, contenente i Rapporti
prodotti dal 1999 al 2001, gli archivi statistici, i data-base e le normative del settore
turismo in Basilicata;
anno 2001 - collabora alla realizzazione del terzo Rapporto di settore, dal titolo “L’offerta
turistica lucana e l’intermediazione organizzata”, redatto dal Servizio O.T.R. in
collaborazione con l’Unioncamere di Basilicata e presentato nei comuni di Matera
(29/11/2002) e Rivello (06/12/2002);
anno 2001 - collabora alla realizzazione dello studio specifico dal titolo “Sviluppo
territoriale e turistico in Basilicata”, redatto dal Servizio O.T.R. e dall’IS.NA.R.T. di
Roma;
anno 2000 - collabora alla realizzazione del secondo Rapporto di settore dal titolo “La
competitività del sistema turistico lucano: condizioni e vincoli”, redatto dal Servizio
O.T.R. in collaborazione con l’Unioncamere di Basilicata, i cui Forum di presentazione si
tengono nei comuni di Venosa, Nova Siri e San Severino Lucano l’anno successivo;
viene più volte nominato collaudatore ed accertatore di spesa per opere ammesse a
contributo ai sensi dei bandi POP 94/99 e POR 2000/2006;
anno 1999 - collabora alla realizzazione della rilevazione delle strutture ricettive e delle
emergenze storico-artistiche e paesaggistiche dell’offerta turistica regionale condotta dal
Servizio Osservatorio Turistico Regionale e dall’IS.NA.R.T. di Roma per la redazione del
primo Rapporto informativo di settore dal titolo “Risorse di prodotto e strategie”,
presentato a Matera il 21/06/2000;
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tra il 1998 e il 2001 contribuisce alla realizzazione dei Progetti-obiettivo relativi a:
 “Santi Patroni e feste tradizionali nei comuni della provincia di Matera” (OttobreDicembre 1999);
 “Impiantistica sportiva e ludica in provincia di Matera 1998”, aggiornamento
censimento impiantistica sportiva regionale, finalizzato alla approvazione del Piano
Triennale 2001/2003 ai sensi della Legge Regionale n. 18/1994 relativa al “Sostegno
alla costruzione e manutenzione di impianti sportivi ed alle attività fisico-motorie”,
realizzato in piena autonomia di lavoro predisponendo programmi informatici,
acquisizione dati,
realizzazione archivi, predisposizione di grafici e tabelle
informatiche.
Con determinazione dirigenziale n. 91 del 23 Marzo 1998, è assegnato all’Ufficio
“Servizio Osservatorio Turistico” di Matera con compiti di istruttore informatico addetto
alle banche-dati.
Dal 1991 al 1998, presta servizio presso l’Ufficio Decentramento di Matera con compiti
di gestione informatica dei cartellini delle presenze dei dipendenti regionali della Provincia
di Matera.
dal 10/10/1986, è assunto dalla Regione Basilicata e presta servizio presso l’Ufficio
“Sezione di Controllo” di Matera sino al 1990 come” Istruttore Tecnico”.
Dal 01/05/1981 al 09/10/1986, è assunto dall’Amministrazione Provinciale di Matera,
presta servizio presso la Biblioteca provinciale di Matera con qualifica di “Aiuto
Bibliotecario”, inquadrato nella 6° qualifica funzionale.

Brevetti sportivi posseduti:
Brevetto di paracadutista, brevetto di apneista, brevetto “Scuba Diver” di subacquea.
Matera, 20/06/2017

In fede
Benedetto Garofalo

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76, che tutte le informazioni riportate nel presente curriculum, composto di n. 21 (ventuno) pagine, sono esatte e veritiere. Si
autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Decreto legge 196/2003.
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