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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Data di nascita
Qualifica

Amministrazione

Incarico attuale
Telefono ufficio
Fax

E-mail istituzionale

Clelia Stigliano

12 Luglio 1954
Dirigente ai sensi dell’art. 19, co. 6 del d. lgs. N. 165/2001
Ministero dello Sviluppo Economico – D.G. per gli incentivi alle imprese
Dirigente della divisione VIII “Grandi progetti di investimento e sviluppo
economico territoriale” – DD 15/12/2015 reg.to dalla C.C l’11.1.16 Reg.ne
Prev. n. 60
06/54927890 – 7269 – 7877
06/54927731

clelia.stigliano@mise.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titolo di studio e professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti

Laurea in Giurisprudenza con 110/110 e lode Università degli studi di
Bologna tesi in Diritto Amministrativo – Relatore Prof. F. Roversi Monaco
Abilitazione all’esercizio della professione forense (Iscrizione all’Albo dei
Procuratori Legali di Taranto 1979/81)

Collocamento in posizione utile nella graduatoria di merito approvata con
Decreto M.I.C.A. 9.7.99 relativa al concorso per titoli di servizio professionali e
di cultura, integrato al colloquio, per il conferimento di 6 posti di dirigente
amministrativo, indetto con D.M. 4.7.97


Libera professione nel campo del Diritto Civile



borsa di Studio c/o Cassa per il Mezzogiorno (1980/82)
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Consulenza Giuridica c/o Comune di Taranto

Funzionario ed esperto c/o Organismi per l’Intervento Straordinario nel
Mezzogiorno (1982-1993)

Responsabile delle attività amministrative del settore Opere Pubbliche
della Gestione Separata Terremoto (ordine di servizio n°38 del 31/12/91
del Direttore Centrale della Ripartizione II dell’Agensud)
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Funzionario IX liv. (poi 3C super) c/o Ministero dell’Industria Comm. Artig.,
poi Min. Attività Produttive (1993-14.7.2004), ora Area III F 6 c/o Ministero
Sviluppo economico

Incaricato del Coordinamento dell’intera materia del contenzioso della
Gestione Separata Terremoto (ordine di servizio n° 33 del 16/3/95 del
Direttore Generale del M.I.C.A. - D.G.P.I. )
Incaricato a rappresentare l’Amministrazione nelle udienze, ove
richiesto dall’Avvocatura dello Stato (lettere d’incarico della D.G.P.I. n. di
prot. 184216 del 12/5/95 e della D.G.C.I.I. n. di pret. 900362 del 22.10.
1998)

Collaboratore , per le questioni amministrative, del Commissario ad
acta ( D.M. n° 388-GST-MICA del 25/9/97 - Gazz. Uff. n°249 del 24/10/97)
Responsabile del Settore 11-contenzioso ( ordine di servizio n°54 del
28/6/99 del Direttore Generale della Direz. Gen. Coord. Incentivi alle
Imprese ) . Al Settore 11-Contenzioso sono state attribuite le competenze
ed il personale dell’Uff. Contenzioso della Gestione Separata Terremoto
(o.d.s. del 22/7/99)

Incaricato della Reggenza dell’Ufficio A 8 Contenzioso (ordine di
servizio del 20/11/2000 reg.to alla Corte dei Conti). L’Uff. A 8 Contenzioso
ha sostituito il Settore 11 ( D. M.del 21/7/2000).
Conferimento della posizione organizzativa – art. 18 e 19 CCNL nota
6.12.2000.

Responsabile dell’Ufficio Contenzioso con il compito del
coordinamento e controllo su tutti i ricorsi di competenza della D.G.C.I.I.
(ordine di servizio n° 8 del 1/6/2001), competenza già dell’Ufficio A8
contenzioso. All’Ufficio Contenzioso sono state assegnate 18 unità di
personale (vedi. o.d.s. n°10 del 10.7.2001).
Conferimento della posizione organizzativa – Artt. 18-19 CCNL 19982001 ( nota 21.5.2001 prot. n.902483).

Conferimento della posizione organizzativa – Artt. 18-19 CCNL 19982001 ( nota 11.9.2003 prot. n.950.696).
Incaricato della Reggenza dell’Ufficio A8 - Affari Generali (Decreto
direttoriale del 18/07/2003 reg.to alla Corte dei Conti il 7.8.2003, reg. n.
4 foglio n. 35)

Dirigente Ministero Attività Produttive-D.G.C.I.I. (Decreto direttoriale
del 15/07/2004 - previo nulla osta del Sig. Ministro- di attribuzione della
funzione di dirigenza dell’Ufficio A1”Controllo di gestione” e della
responsabilità dell’Ufficio Contenzioso, reg.to alla Corte dei Conti il
23 agosto 2004 - Ufficio di Controllo Atti Ministero delle attività
produttive registro n. 4 foglio n. 223)
Conferma incarico dirigenziale dell’Ufficio A1 (Decreto direttoriale del
17/11/2006 reg.to alla Corte dei Conti il 13 .12.2006, reg. 4, foglio 348)
Conferimento incarico dirigenziale dell’Ufficio II “Affari giuridici,
Contenzioso e Coordinamento normativo” (Decreto direttoriale del
10/04/2008 debitamente registrato alla Corte dei Conti)
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Conferimento incarico dirigenziale della Divisione II “Affari giuridici e
normativi” (D.D. del 30.7.09 registrato presso la Corte dei Conti)
Conferimento delle funzioni ad interim della direzione della Divisione
VIII “Interventi per l’innovazione tecnologica, per l’innovazione nelle
nuove imprese e per le reti d’imprese, programmi di ricerca e sviluppo”
(Provvedimento del 2.9.09 registrato presso la Corte dei Conti il 13
ottobre 2009)
Conferimento incarico dirigenziale della direzione della Divisione VIII
“Interventi per l’innovazione tecnologica, per l’innovazione nelle nuove
imprese e per le reti d’imprese, programmi di ricerca e sviluppo” (D.D.
del 30.7.2010 registrato presso la Corte dei Conti il 12 agosto 2010)
Conferimento incarico dirigenziale della direzione della Divisione VIII
“Grandi progetti di investimento e sviluppo economico territoriale” ((D.D.
del 15.12.2015 registrato presso la Corte dei Conti l’ 11 gennaio 2016)
Attività di vigilanza e controllo sull’attuazione di varie Convenzioni stipulate
tra Agensud e Consorzi per lo Sviluppo Industriale per la realizzazione di
progetti finanziati con i fondi di cui all’art. 4 comma 3° Legge 1/3/86 n°64
Attività di verifica e controllo concernente il proseguimento ed il
completamento dei lavori di infrastrutturazione dell’agglomerato industriale
di Porto Salvo trasferiti al Consorzio Industriale di Vibo Valentia ai sensi
dell’art. 5 Legge n°64/86

Membro supplente in rappresentanza dell'Agensud del Collegio dei Revisori
del Consorzio del Porto e dell'Area Industriale di Brindisi (decreto
Presidente Giunta Regione Puglia n. 526 del 27.5.1993 e delibera n. 173 del
13.7.1993 del Consorzio del Porto e dell'Area Industriale di Brindisi)

Membro Commissione di Collaudo in corso d’opera dei lavori di
adeguamento architettonico-funzionale della piscina olimpica dell’Ente
autonomo Mostra d’Oltremare e del Lavoro italiano in Napoli –prog.n°
C/1967 – convenzione n° 143/90 (nota d’incarico 23/9/94 Min. bilancio PEa)
Ufficiale rogante del Ministero/D.G.P.I. (D.M. 42 del 22/2/96)

Presidente o componente di varie commissioni di accertamento di spesa per
l’accertamento della realizzazione di programmi di innovazione tecnologica
di varie società o per la realizzazione di interventi agevolativi di cui a L.
488/92, ai Contratti di Programma ed ai Contratti di sviluppo (Decreti
M.I.C.A./ D.G.P.I. e M.I.C.A./M..A..P./M.S.E.-D.G.C.I..I., D.G.S.A.I.,
D.G.I.A.I.)
Segretario della Commissione avente l'incarico di procedere all'esame delle
offerte presentate alla licitazione privata indetta dalla Società Consortile
CAAR-CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.p.A. per l'appalto dei
lavori di realizzazione del mercato agro-alimentare di RIMINI
Presidente del Comitato tecnico Consultivo per l’esame delle
problematiche connesse all’attuazione degli interventi agevolativi di cui al
D.M. 20.10.1995, n. 527 e s.m.i. (D.D. 0000802 dell’11.2.2016)
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Presidente della Commissione consultiva in materia di sanzioni alle
Banche Concessionarie incaricate degli adempimenti tecnici ed
amministrativi per l’istruttoria delle domande di agevolazioni ex lege n.488/92
(Decreto direttoriale 1 luglio 2004).
Membro della Commissione di valutazione per il bando di gara per “servizi di
consulenza per il tutoraggio alle imprese“, Misura 1.2 del Programma
Operativo Nazionale “Sviluppo Imprenditoriale Locale” 2000-2006, Ob. 1.
Segretario del Collegio arbitrale Galbor Sud c/ M.I.C.A.
Arbitro designato dall’Amm.ne in otto collegi arbitrali.

Partecipazione a gruppo di lavoro per informatizzazione della gestione degli
incentivi (nota D.G. C.I.I. del 25.11.2004).
Delega per la gestione Affari Contenziosi (D.M. 25.1.2005, reg.to all’Ufficio
Centrale di Bilancio c/ il MAP il 31.1.05, al n. 34 e successivi del 24.11.05 n.
23610 e 6.4.2007 n. 20826).
Componente del “Comitato Legge 488/92 Artigiani” periodo 2005/2012
(Decreto direttoriale 18 aprile 2005)
Presidente del collegio dei revisori dei conti dell’azienda speciale FORMAS
c/o la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese
(provvedimento del Vice Ministro in data 21/09/2006 – 8210)
Componente del Nucleo di Valutazione delle attività realizzate dalla
Promuovi Italia s.r.l. (o. di s. direttoriale n. 20 del 17 luglio 2007 e decreto
direttoriale n. 159405 del 29/04/2009)
Componente della Commissione per la gestione del “Fondo per la
prevenzione del fenomeno dell’usura” e per l’assegnazione dei contributi
2008/2012 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/11/2008)
Presidente della Commissione tecnica consultiva per coordinare le
attività dei 5 gestori, incaricati di svolgere i servizi relativi alla concessione e
all’erogazione delle agevolazioni del Fondo Speciale Rotativo di cui all’art.
14, comma 1 della L. n. 46/82, di cui alle direttive 12.1.2001 e 10.7.2008 per
il periodo 2009/2014(Decreto direttoriale 6 ottobre 2009)
Coordinatore della Segreteria tecnica del Comitato per l’innovazione
tecnologica di cui all’art. 16, comma 2, della L. n. 46/82 periodo
2009/2012 (decreto del Ministro del 24 settembre 2009)
Membro del comitato scientifico del Master di II livello "Esperto di
finanziamenti europei" della facoltà di Economia Federico Caffè
dell'Università Roma Tre (A.A. 2009/2010)
Coordinatore della Segreteria Amministrativa dei Comitati di esperti
“Efficienza Energetica” e “Mobilità Sostenibile” periodo 2010/2012 (decreto
direttoriale del 5 marzo 2010)
Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico di coordinamento delle
attività realizzate da Promuovi Italia S.p.A. nell’ambito del progetto
MONISUD 2015 (decreto direttoriale del 20/09/2011, trasmesso con nota del
23.09.2011 prot. n. 7602) periodo 2011/2012
Coordinatore della Segreteria Amministrativa del Comitato di esperti
“Nuove tecnologie per il Made in Italy” periodo 2011/2012 (decreto
direttoriale del 3 novembre 2011)
Presidente della Commissione Albo esperti periodo 201172014 (decreto
direttoriale del 25/11/2011, trasmesso con nota del 25.09.2011 prot. n.
41698)
Componente Consiglio di Amministrazione SOFICOOP (nota Gabinetto

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
 Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
 Capacità di espressione orale
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ITALIANA

INGLESE

Inglese: scritto e parlato (attestato del 30.9.2011 del Living Language Institute
di frequenza del corso individuale di lingua inglese di livello Intermediate ed
attestato del 7.11.2013 del Living Language Institute di frequenza del corso
collettivo di lingua inglese di livello Intermediate con il raggiungimento del grade
B1 dei parametri del quadro comune di riferimento Europeo).

ALTRO (PARTECIPAZIONE A

CONVEGNI, SEMINARI,
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE
A RIVISTE, ECC… ED OGNI ALTRA
INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE)
.
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Corso su “L’esecuzione delle opere pubbliche di competenza della Cassa”
tenuto dalla Casmez (15-19/6/81)
corso su “L’arbitrato come valido strumento di risoluzione delle controversie
interessanti le professioni ingegneristiche” organizzato dall’A.N.I.A.I. e
dall’Università degli studi di Roma (17-25/1/1983)
corso sui “Capitolati d’appalto” organizzato dall’A.N.I.A.I. e dall’Università
degli studi di Roma (febbraio 1983)
corso su “Il bilancio per non specialisti” tenuto dall’Agmez (28-5/5-6/1991)
corso sulla «Definizione delle controversie nell'appalto di opere pubbliche»
tenuto dal C.E.I.D.A.-Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (25/12/1991)
corso su “Utilizzazione funzioni DW/370” tenuto dall’Agmez (17-21/2/1992)
convegno “Pubblica Amministrazione e fondi strutturali” organizzato da
P.C.M.-Dipartimento della Funzione Pubblica e Fondo Sociale Europeo (2121/4/1998)
percorso formativo nell’ambito del programma PASS 3 “INNOVAZIONE
AMMINISTRATIVA-MICA” (2,3,15,24/11/1999-12/1,23/2,20/3/2000) tenuto
dall’Istituto Tagliacarne per conto del M.I.C.A.
corsi sulla legge n. 488/92 e per componenti di Commissioni di collaudo a
cura del M.I.C.A - D.G.C.I.I.
corso per “ Ispettori “ a cura del M.IC.A.- D.G.C.I.I.
seminario su “La dirigenza. Quadro. giuridico e analisi del ruolo” svolto c/o
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione- Sede di Roma dal 2 al
6 ottobre 2000
seminario su “Presentare con efficacia un progetto, il risultato di un lavoro”
c/o la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione- Sede di Roma dal
2 al 6 luglio 2001
corso “Easy-Find” per l’addestramento alla ricerca documentale nella Banca
dati del C.E.D. della Corte Suprema di Cassazione svoltosi c/o il predetto
C.E.D. dal 9 all’11 ottobre 2001
corso di lingua inglese collettivo della durata di 60 ore -primo livello–
tenutosi dal 18.2.2002 al 10.6.02, a cura di Easy Life e M.A-P.- D.G.AA.GG.
superando le prove di valutazione previste con voti 67/80
seminario su “Come redigere relazioni ed appunti economici in
un’amministrazione sempre più europea” c/o la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione- Sede di Roma dal 16 al 20 settembre 2002
corso Excel base a cura M.A.P.-D.G.AA.GG. dal 30.9 al 10.10.2002
convegno “Le rete Europee” c/o l’aula Magna dell’Università Roma Tre – 27
settembre 2004
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corso COGEST sull’informatizzazione del controllo di Gestione c/o M.A.P.
a cura REPLY (6/20-12.2004 )
III Conferenza Italiana per il Turismo – Montesilvano-Pescara 30 settembre
-1° ottobre 2006
Il sistema dei controlli nei programmi comunitari - Roma - Teatro Capranica
5 ottobre 2006
“Evento di lancio PON Ricerca e Competitività 2007-2013” – Roma –Spazio
Novecento, piazza G. Marconi, 26 b, 17 dicembre 2008
Incontro informativo sul bando Riditt- programma per il trasferimento
tecnologico dal sistema della ricerca alla PMI e creazione di nuove imprese
ad alta tecnologia- Roma - M.S.E. Via Molise, 2 Sala “Parlamentino”– 23
marzo 2010
Evento annuale PON Ricerca e Competitività 2007-2013 “Lo stato di
attuazione del PON Ricerca e Competitività 2007-2013, la crisi economica
europea e le nuove opportunità di crescita per il Mezzogiorno” – Lecce – Le
Officine Cantelmo - 22 dicembre 2011
Evento pubblico annuale del Programma Operativo Nazionale Ricerca e
Competitività 2007-2013 tenutosi a Napoli il 16 Novembre 2012
Partecipazione all’’evento pubblico in qualità di relatore il giorno 17/3/2014
presso la Provincia di Matera per la presentazione del bando incentivi per
programmi di ricerca e sviluppo nel distretto della Murgia, di cui al DM
4.9.2013
Partecipazione in qualità di relatore all’evento ICT DAYS in collaborazione
con Universiadi Trentino 2013 & Corriere Innovazione che si è tenuto i
giorni 3-4 aprile 2014 a Trento
Partecipazione all’’evento pubblico del 5/6/2015 a Palermo in qualità di
relatore presso Confindustria Sicilia per la presentazione dei contratti di
sviluppo, di cui al D.M. 9.12.2014 ed al D.D. 20.4.2015
Partecipazione all’’evento pubblico del 3/7/2015 in qualità di relatore presso
Confindustria Cosenza per la presentazione dei contratti di sviluppo, di cui
al D.M. 9.12.2014 ed al D.D. 20.4.2015

ALTRO (PUBBLICAZIONI)
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Redazione del testo del Regolamento adottato con d.m. 10.1.1996, n. 283,
pubblicato sulla G.U. n. 120 del 24.5.1996 e recante «norme concernenti la
riattribuzione di lotti e contributi già concessi di cui sia stata pronunciata la
decadenza, e la utilizzazione di lotti liberi per nuovi insediamenti produttivi,
in attuazione dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
concernente disposizioni per l'accelerazione degli investimenti nelle aree
colpite da eventi sismici di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
e successive modificazioni» .
Redazione di numerosi schemi di atti transattivi delle controversie in essere
concernenti sia la materia delle agevolazioni che la materia delle opere
pubbliche di competenza della D.G.C.I.I., tutti approvati dagli organi
consultivi dell’Amm.ne, in più di un caso comportanti il salvataggio di
centinaia di posti di lavoro (v. allegato stralcio del MESSAGGERO e del
SOLE 24 ORE in data 22.1.1999)
Partecipazione a redazione e sottoscrizione, in qualità di arbitro, di vari
lodi arbitrali (lodo 9.5.2001, Toscana Tabacchi c/ Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato; lodo 27.5.2002,
Tecnosud c/ Ministero delle Attività produttive; lodo 28.7.2004, Frigor
Pan c/ Ministero delle Attività produttive; lodo 7.2.2007 Fallimento Tunit
Sud c/ Ministero delle Attività produttive; lodo 7.2.2007 Fallimento Mir
Mar c/ Ministero delle Attività produttive; lodi 2.9.08 Mapier Sud s.r.l. c/
Ministero dello Sviluppo economico; lodo 22.6.09 fallimento
Irpinialimenti s.r.l. c/ Ministero dello Sviluppo economico; lodo
31.1.2011 fallimento Stylresine sud s.r.l. c/ Ministero dello Sviluppo
economico).

