CURRICULUM VITAE

LUIGI BARONE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nato a Casale Monferrato (AL) il 14 giugno 1946
Sposato con una figlia

Indirizzo
Telefono

Casa
Mobile

E-mail
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2009 al 2014 ha rivestito la carica di Amministratore
unico della Società Finporto di Genova p.a.; dal 2014 al
2016 ha svolto l’incarico di Presidente del CdA di Ente
Bacini Srl.
Negli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012: professore a
contratto per lo svolgimento del corso integrativo
dell’insegnamento ufficiale di “Economia e gestione delle
imprese marittime e portuali” presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Genova.
Dal 1990 al 31/12/2010:
Direttore della Direzione Pianificazione e Sviluppo del
Consorzio Autonomo del Porto di Genova e poi dell'Autorità
Portuale, con compiti di sovrintendenza delle attività
preordinate alla definizione delle linee di indirizzo strategico
e dei piani di investimento del porto di Genova.
In questa posizione, ha partecipato al processo di
privatizzazione dei servizi del porto di Genova sviluppatosi
nei primi anni 90, ed in particolare alla predisposizione dei
programmi di attività e degli atti di concessione demaniale
per la gestione dei Terminal portuali, affidata agli operatori
privati.
Ha successivamente partecipato alla formazione del nuovo
Piano regolatore del porto di Genova, acquisendo una
significativa esperienza nell'applicazione delle metodologie
di pianificazione urbanistica e progettazione territoriale dei
sistemi portuali.

Ha curato le fasi di attuazione del vigente Piano regolatore,
avuto particolare riguardo alla programmazione degli
interventi ivi previsti, ed alla risoluzione delle relative
problematiche di carattere territoriale, organizzativo,
gestionale e finanziario.
Nel 2008 è stato incaricato del coordinamento della
revisione del Piano regolatore portuale, nell’ambito
dell’Accordo di collaborazione fra Comune ed Autorità in
materia di pianificazione urbanistica.
Ha inoltre ricoperto, su designazione dell'Autorità Portuale
di Genova, la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società Servizi Ecologici del Porto
di Genova SpA, e, successivamente, della Società Servizi
Ferroviari portuali - Ferport Srl.
Dal 1976 al 1990:
Assunto dalla Regione Liguria con la qualifica di
Funzionario della Giunta, è stato nominato Dirigente del
Settore della Programmazione regionale e successivamente
incaricato altresì del coordinamento, in posizione apicale,
del Settore Sistemi Informativi e del Settore Affari
Istituzionali e Legislativi della Giunta regionale.
Ha curato in particolare la preparazione del primo
Programma regionale di sviluppo e dei successivi
aggiornamenti; ha avuto la responsabilità della valutazione
dei progetti di investimento per la loro ammissibilità ai
finanziamenti nazionali (Fondo Investimenti e Occupazione)
e comunitari (Programma Integrato Mediterraneo); è stato
membro della Segreteria Tecnica del Progetto pilota dei
Porti Liguri, e, nella veste di Responsabile della
programmazione, membro del Comitato Tecnico-urbanistico
della Regione Liguria.
Dal 1973 al 1976:
Funzionario della Federazione regionale delle Associazioni
Industriali della Liguria, con l'incarico di Segretario della
Commissione Studi e Ricerche.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Economista: laureato nel 1970 presso l'Università di Genova
con il massimo dei voti e la lode.
Nell'anno accademico 1972/73 ha frequentato il Corso in
Economia applicata presso il Collegio d'Europa di Brugge,
in Belgio.
E’ stato relatore in seminari e convegni nazionali e
internazionali.
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