
CURRICULUM VITAE  
 
Informazioni Personali  
                          
                     Nome                        Danilo Moraglia 
                     Data di nascita        26/07/1956 
                     Qualifica                  Funzionario con Posizione Organizzativa   
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                                                       Riviere di Liguria - Imperia  La Spezia Savona 
                    Incarico attuale        Area Sviluppo Economico - Funzionario  Posizione  
                                                       Organizzativa – responsabile Servizi alle Imprese                       
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                                       E-mail istituzionale  danilo.moraglia@rivlig.camcom.it       
  
Titoli di studio e professionali 
 
                      Titolo di studio        Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università 
                                                      degli  Studi di Genova. 
 
                     Esperienze  
                     professionali           
                  

 Incarichi attualmente ricoperti 
 - Area Sviluppo Economico – Servizi  alle imprese: Responsabile del Procedimento 

nell’ambito del Bando Regionale per agevolare i piccoli esercizi commerciali dell’entroterra 
(DGR 468 del 25/05/2016); 

- Area Sviluppo Economico – Servizi  alle imprese: Responsabile del Procedimento 
nell’ambito del Bando Regionale per  la creazione di piccole imprese commerciali 
dell’entroterra (DGR 810 del 05/08/2016); 

- Area Sviluppo Economico – Servizi  alle imprese: Referente Bando POR FESR 2014 – 
2020 Asse 3 “Competitività delle imprese” – Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in 
macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione 
e ristrutturazione aziendale”; 

- Area Sviluppo Economico – Servizi  alle imprese: Incarico docenza per percorso formativo 
“Crescere Imprenditori” II edizione; 

-     Area Sviluppo Economico – Servizi alle imprese: Responsabile del Procedimento per il 
      rilevamento   dei danni occorsi alle attività economiche non agricole a seguito degli eventi  
      alluvionali   del 23/25 novembre 2016 relativi ai territori delle Province di Imperia e Savona 
- Area Sviluppo Economico – Servizi  alle imprese: Membro Comitato tecnico regionale 

“Liguria Gourmet”; 
- Area Sviluppo Economico – Servizi alle Imprese: Membro comitato tecnico regionale 

“Artigiani in Liguria”; 



- Area Sviluppo Economico – Servizi alle Imprese: ( 19/10/2017) Membro commisione di 
valutazione Bando P.O. FSE 2014-2020 Asse 1 – occupazione “Servizi integrati per l’avvio 
e lo sviluppo di impresa e dell’autoimpiego STRART & GROWTH Liguria” D.G.R. 386 del 
29/04/2016; 

- Area Sviluppo Economico – Servizi alle Imprese: ( 19/10/2017) Membro comitato  di 
valutazione fabbisogni formativi Bando P.O. FSE 2014-2020 Asse 1 – occupazione “Servizi 
integrati per l’avvio e lo sviluppo di impresa e dell’autoimpiego STRART & GROWTH 
Liguria” D.G.R. 386 del 29/04/2016; 

 - Segretario Commissione Provinciale Mercato Ingrosso ortofrutticolo di Sanremo; 
- Membro Comitato di Certificazione per attività di controllo inerente il nuovo Piano di  

Controllo Olio Extra Vergine di Oliva a DOP “Riviera Ligure” approvato dal Mi.P.A.A.F.  
con decreto del 19 settembre 2013; 

-     Membro struttura di controllo per la denominazione d’origine “Riviera Ligure di Ponente” 
ai sensi del D.M. 14 giugno 2012;  

-     Membro Comitato di Certificazione Piano di Controllo “Basilico genovese DOP” approvato 
dal Mi.P.A.A.F. con decreto del 05 dicembre 2014;                                                        

- Delegato del Conservatore del R.I. nella Commissione Provinciale per l’Artigianato;          
- Membro  gruppo di lavoro per la realizzazione dell’Osservatorio Regionale del Commercio; 

 
Ha acquisito specifica esperienza in vari settori  ed uffici dell’Ente Camerale: 

 
       Funzionario Posizione Organizzativa Servizio Studi e Statistica, Regolazione del Mercato   
       e Agricoltura: 
            -  Studi e statistica:  Ufficio Statistica,  Studi e pubblicazioni, Prezzi, Osservatorio Economico; 
      -  Regolazione del Mercato:    Raccolta Provinciale USI,  Ufficio Metrico e Saggio dei Metalli  
         Preziosi;Tutela del Consumatore e dell'Impresa: Brevetti e Marchi, Cancellazione dei protesti, 
         Manifestazioni a premio, Sanzioni Amministrative, Tariffe idriche, Sicurezza dei prodotti; 
      - Agricoltura : Vini a D.O. e I.G.T.,Struttura di controllo vini a D.O., D.O.P Olio Extra vergine   
         di oliva Riviera Ligure, D.O.P. Basilico Genovese,  Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure Igp. 
 
       Funzionario Posizione Organizzativa Settore Servizi Istituzionali: Responsabile del    
       Registro Imprese :      
 - Responsabile del Procedimento del Registro Imprese della Provincia di Imperia; 

- Responsabile del Procedimento Vidimazione e Bollatura Libri contabili R.I.; 
- Responsabile del Procedimento per iscrizione installatori impianti (l. 46/90 e D.M.  

37/2008) nel R.I.; 
- Responsabile del Procedimento per iscrizione imprese di pulizia (L. 82/94) nel R.I.; 
- Responsabile del Procedimento per iscrizione imprese di autoriparazione (L.122/92) nel 

R.I.;  
  o Segretario Commissione Provinciale Mercato Ingrosso florovivaistico di Sanremo; o Rappresentante dell’Ente camerale per le pubbliche udienze relative agli avvisi di  o trattazione presso la Commissione Tributaria di Imperia avverso le cartelle di 

pagamento relative al diritto annuale, o Rappresentante della C.C.I.A.A. di Imperia nelle Commissioni esami per corsi 
abilitanti commercio e somministrazione alimenti e bevande; 



o Docente di legislazione del commercio nei corsi abilitanti commercio e 
somministrazione  alimenti e bevande organizzati dalle Associazioni di categoria ;  o Responsabile del Procedimento per la verifica ed il controllo ispettivo delle ditte 
richiedenti il Marchio “Artigiani in Liguria” istituito dalla Regione Liguria; o Incaricato all’applicazione delle misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione 
incendi e gestione dell’emergenza;  o Registro Esercenti Commercio, Commercio ingrosso, Albo Artigiani, Protesti, 
certificati d’origine, servizio esportazione fiori ; o Responsabile Ufficio commercio interno, industria e turismo, o Segretario commissione consultiva carburanti; o Addetto responsabile della Delegazione di Sanremo; o Responsabile gestione Diritto annuale; o Membro Commissione Consultiva per la tenuta degli Albi Provinciali quali 
articolazioni dell’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; o Segretario Commissione esaminatrice bando di concorso per “operatore 
amministrativo-contabile”; o Segretario Commissione esaminatrice bando di mobilità volontaria esterna per 
“Collaboratore amministrativo contabile”; o Membro commissione per la valutazione dei progetti di stage di cui al bando 
“Promozione e cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e 
potenziamento dell’orientamento nei settori tecnico-scientifici”; o Membro commissione per la nomina collaboratore esterno Azienda speciale 
“Riviera dei Fiori”; o Membro Commissione per istruttoria domande “Avviso pubblico finalizzato  
all’individuazione di un soggetto giuridico atto a realizzare un percorso di 
formazione imprenditoriale sulla tematica “La Comunicazione nella Green 
Economy”; o Membro Commissione per la valutazione dei progetti di stage pervenuti in seguito 
alla pubblicazione del bando per la selezione ed il finanziamento di programmi di 
stage ed esperienze formative in alternanza in contesti lavorativi internazionali anno 
2013; o Segretario Commissione esaminatrice bando di Mobilità compensativa o 
interscambio per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, categoria C, 
presso la Camera di Commercio di Imperia; o Membro Commissione per selezione pubblica finalizzata all’assunzione di n. 1 unità 
di personale a tempo determinato presso l’Azienda Speciale Prominperia della 
C.C.I.A.A. di Imperia; o Segretario Commissione esaminatrice per selezione pubblica per il conferimento di 
un incarico dirigenziale a tempo determinato e pieno per l’Area Amministrativo-
contabile e Gestione Risorse Umane; o Membro Commissione per l’individuazione di un professionista per allestimento 
centro di informazione e documentazione sul Porto di Oneglia nell’ambito del PSR 
2007/2013Misura 313 “Valorizzazione turistica ed enogastronomia dell’entroterra 
ligure”; o Segretario Commissione esaminatrice per il Concorso per l’abilitazione dell’attività 
di mediatore marittimo-sezione ordinaria; o Membro commissione per istruttoria domande relative ad avviso pubblico per n. 1 
incarico per la realizzazione di un percorso informativo/formativo di diagnosi 
energetiche o audit energetici; 



o Presidente commissione per istruttoria domande relative ad avviso pubblico 
finalizzato all’individuazione di un soggetto qualificato per realizzare percorso di 
promozione dei servizi ITC avanzati rei disponibili dalla banda larga; o Tutore aziendale Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra 
l’Istituto Istruzione Superiore “G. Ruffini” di Imperia e la Camera di Commercio di 
Imperia; o Membro Commissione per la valutazione dei progetti di stage pervenuti in seguito 
alla pubblicazione del bando per la selezione ed il finanziamento di programmi di 
stage ed esperienze formative in alternanza in contesti lavorativi internazionali anno 
2014; o Membro Commissione per assegnazione fornitura di fiori per la decorazione delle 
sale in occasione del conferimento dei premi Nobel a Stoccolma il 10/12/2014; o Membro Commissione esaminatrice per affidamento servizio Ufficio Stampa 
dell’Ente Camerale; o Membro Commissione relativa al bando per l’affidamento di un servizio a supporto 
dell’Ente per la predisposizione di progettualità da presentare a fronte di bandi 
relativi a programmi di cooperazione transfrontaliera; o Presidente Commissione d’esame per l’abilitazione alla professione di Agenti 
d’Affari in mediazione /Sezione Immobili; o Presidente Commissione per l’individuazione di professionisti ed esperti per 
l’attribuzione di incarichi di formatori per la realizzazione di percorsi formativi 
nell’ambito della costituzione d’impresa Progetto “Crescere Imprenditori” – 
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” gestito dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; o Membro Commissione per l’individuazione di professionisti esperti per 
l’attribuzione di incarichi di formatori per la realizzazione di percorsi formativi 
nell’ambito della costituzione d’impresa/Progetto “Crescere Imprenditori” – 
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” gestito dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in riferimento alla sede operativa di 
La Spezia; o Membro Commissione per la selezione del controllore di primo livello per il 
progetto RETIC (Determinazione. del Dirigente dell’area promozione n. 194 del 
07/06/2017); 

 
 
Capacità linguistiche           Lingua           Livello parlato         Livello scritto  
                                              
                                               Francese        Buono                      Buono 
      
Capacità nell’uso delle  tecnologie                            Utilizzo di tutti gli strumenti informatici relativi alla 
                                             propria  attività lavorativa. 

 
                      
 


