
Dott. Giuseppe Lacicerchia 

Nato a Matera il 4.6.1956 , risiedo attualmente a Bernalda(MT). Sposato con Anna e papà di Alice 
ed Elisa 

Vivo a Craco fino al 1963 e poi mi trasferisco a Torino emigrando con la mia famiglia.
Torno nel 1965 a Craco e resto sino alla terza media . All’età di 13 anni, nel 1969 ritorno a Torino 
dove mi fermerò fino al Dicembre 1982 compiendo gli studi medi superiori e quelli universitari.
Ora faccio il piccolo imprenditore nel settore terziario occupandomi di ricerca , innovazione , economia della
cultura e sviluppo integrato locale e territoriale.

Attività di indagini e ricerche svolte durante il corso di laurea

◼ Collaborazione alla Redazione del Piano di sviluppo della C.M. Medio agri sauro (Basilicata) ,
1978

◼ Collaborazione alla redazione del Piano territoriale di coordinamento della C.M. Medio Agri 
Sauro ,1978

◼ Indagine sugli emigrati lucani a Torino ,1979
◼ Seminario biennale sulle problematiche di sviluppo c/o la  Facoltà di Scienze Politiche , 

Università di Torino,1979-1981
◼ Indagine sulle imprese del settore delle costruzioni in Basilicata , Lega Coop. Matera 1982

Titoli di studio

◼ Laurea in Scienze Politiche , indirizzo politico-sociale ,Università degli studi di Torino , 1982 , 
voto 105/110 . Tesi di laurea sulle problematiche dello sviluppo.” Il mezzogiorno come caso di 
sottosviluppo”. Relatore Prof. Carlos Barbè.

Borsa di studio biennale c/o  Istituto Nazionale di Formazione Cooperativa , Matera -Roma  1983-
1984      Settore di specializzazione -  Politiche comunitarie ,Normative e finanziamenti per le 
attività di  ricerca e innovazione ,Finanziamenti per la cooperazione e le pmi.
◼ Iscritto alla  Banca dati esperti del Ministero della Funzione Pubblica settore Beni culturali e 

sviluppo locale.

Stage e attività di formazione post laurea 

◼ Visite di studio presso la C.E.E. : Fondi strutturali , cooperazione e pmi ; Bruxelles ,1984-1985
◼ Stage presso il Celex (Centro Informatico di Documentazione giuridica della C.E.), Bruxelles , 

1987
◼ Seminari per amministratori pubblici : Riforma degli enti locali ,ordinamento contabile e 

finanziario , lavori pubblici , Leggi Bassanini  , Matera 1995-1996-1997
◼ Seminario sulle politiche regionali europee c/o il gruppo Parlamentare europeo del PSE ,

Bruxelles ,Gennaio 1996
◼ Seminario sullo stato di attuazione dei Programmi comunitari in Italia ,Frattocchie ,Giugno 1996
◼ Seminario “Mezzogiorni d’Europa ” Le esperienze dei programmi operativi del FESR , Matera ,

Nov. 1997 , Commissione europea   DGXVI -Regione Basilicata 
◼ Stato di Attuazione del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 , Bari ,Gruppo PSE P.E. ,

1998
◼ Seminario PASS Ancitel  sui Fondi strutturali , Matera 1999
◼ Mibac Seminario Le risorse culturali nelle politiche di sviluppo Napoli Castel dell’OVO. 2003
◼ Seminari AISLO Matera 2007 Matera 2008
◼ Open Days  Commissione Europea Comitato delle regioni : Matera  2008/2009/2010/2013/2015



◼ Programma Europa Creativa , Erasmus ; Europa per i cittadini . Partecipazione seminari 2015-
2016-2017
- Roma Desk Cultura EACEA , 
- Torino Direct- Fondazione CRT
- Milano Palazzo delle regioni

◼ Seminari europei  a Bruxelles  : 
- Febbraio 2014 Comitato delle regioni Lancio programma Europa Creativa
- Ottobre   2014  Lancio Mayor Adapt
- Dicembre 2014 Brokerage event I programma europei sulla sostenibilità energetico 

ambientale ( Life , Fondi strutturali europei , Urban Adapt , Horizon 2020)
- Climate Alliance Congresso internazionale Dresda, Aprile 2015 
- Ottobre 2015 Lancio nuova Covenant of Mayor and Mayor Adapt
- Gennaio 2016 Brokerage event “I programmi europei sulla sostenibilità energetico 

ambientale ( Life , Fondi strutturali europei , Urban Adapt , Horizon 2020)”
- Climate Alliance Congresso Internazionale sui cambiamenti climatici in preparazione di 

Cop 22  , Crems and der Donau Ottobre 2016
- Climate Alliance Congresso Internazionale sui cambiamenti climatici in preparazione di 

Cop 24 Katowice  , Barcellona , 29 Settembre 3Ottobre 2018
- Week Regions and cities , Bruxelles , 2016-2017-2018
- Fair of innovators of cultural Heritage , Bruxelles , Novembre 2018

Esperienze di amministrazione e direzione aziendale

◼ Responsabile studi e ricerche ,Basercoop ,1985-1987 -Matera
◼ Presidente cda Basercoop ,1987-1989,Centro Studi e servizi della Lega Coop. Basilicata
◼ Amministratore unico Astrolabio “Tecnologie e processi per lo sviluppo economico , dal 1989 (

in corso)
◼ Consigliere di amministrazione dell’azienda speciale per lo sviluppo economico Cesp della 

Camera di Commercio di Matera ,1997-‘99
◼ Presidente Craco Ricerche srl , Laboratorio internazionale di ricerca  per la difesa e la 

valorizzazione del suolo , 1999-Aprile 2009

Altre esperienze di management

◼ Presidente ARCI della  provincia di Matera 1981-1983

Esperienze amministrative nel settore pubblico

◼ Sindaco del comune di Craco (MT) , 1995-1999, 2009-Gennaio 2019
◼ Consigliere Comunità Montana Collina Materana 1990-1999
◼ Componente assemblea dei soci del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di 

Matera (1995-2004)
◼ Componente direzione nazionale AICCRE Sezione italiana del Consiglio europeo delle 

municipalità e delle regioni –CEMR sino al Marzo 2016
◼ Componente consiglio nazionale Lega delle Autonomie Locali  , sino al novembre 2018



Reti europee di esperti
-Piattaforma degli innovatori europei nel settore culturale
-Oecde OPSI ( Observatory of Public sector innovation) Osservatorio per l’innovazione nel settore 
pubblico

Esperienze per la promozione di partenariati internazionali per progetti di sviluppo locale e 
azioni innovative

◼ Directoria ,art. 10 del FESR ,Dic. 1995 , Bruxelles
◼ Cooperazione per progetti transnazionali FSE ,Italia Spagna e Italia Portogallo ,1987-1989
◼ Progetto di rete delle città Unesco del Mediterraneo ,art.10 Fesr , 1996
◼ Basilicata Innovation Network – Metapontum Agrobios  Rete di cooperazione con gli italiani 

residenti all’estero- 2003
◼ Promozione di una rural community tra i Comuni di Rotondella , Nova Siri ,Salandra , Craco, 

Bernalda  Misura IV.14 Por Basilicata 2000-2006 In corso
◼ Partecipazione come consulente all’elaborazione di progetti a valere sulle azioni di cooperazione 

Interreg IV C QCS 2007-2013
◼ Nominator presso World Monument Fund del sito storico di Craco
◼ Europa Creativa , promozione di una rete internazionale sul paesaggio per l’arte , la cultura e la 

ricerca
◼ Covenant of Mayor dal 2011 a Gennaio 2019
◼ Membro Climate Alliance , Enti locali per il clima , in corso.

Elenco delle pubblicazioni

- “La legislazione cooperativa in Basilicata”, in Rivista della Cooperazione , n.25 –Istituto 
Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzati,Roma Ottobre-Dicembre 1985;

- Immagini e suggestioni .Itinerari per il turismo rurale in Basilicata ,Iasm-Basercoop ,Matera 
1987

- L’habitat rupestre , in “ La storia al futuro “, aa.vv.,Giunti Editori,Firenze 1999

- MIBAC –Segretariato generale . QCS 2000-2006 PON Assistenza Tecnica. I progetti 
integrati incentrati sui beni culturali. RTI Cles srl-Ecoter srl-Consorzio Civita-Componente 
gruppo di ricerca. Roma 2003

Lingue :   Francese parlato e scritto   Buono     Inglese parlato e scritto    Intermediate 

Si autorizza l’utilizzo dei seguenti dati personali ai sensi della legge 675/96..

                          Firma

          Dott. Lacicerchia Giuseppe     


