Curriculum vitae Michele Mazzarano
Dati personali: nato a Taranto 1'8/07/1974 e residente a Massafra
account Facebook: Michele Mazzarano
Esperienze lavorative Esperienze politiche - amministrative - associazionismo - volontariato
2015 - 2020 Consigliere regionale Regione Puglia
Luglio 2017 Nominato assessore regionale allo Sviluppo Economico
Settembre 2015 Eletto Presidente del gruppo consiliare del Partito Democratico
Maggio 2015 Eletto come consigliere regionale per la seconda volta nella circoscrizione di Taranto
per la lis� del Partito Democratico
2011 Eletto come consigliere comunale di Massafra.
Giugno 2010 Eletto per la prima volta in Consiglio regionale nella lista del Partito Democratico
circoscrizione Taranto.
Dal 2007 Segretario regionale dei Democratici di Sinistra iri Puglia, vicesegretario regionale e
segretario organizzativo del Partito Democratico Puglia.
Dal 2001 al 2006 Responsabile della politica estera della sinistra giovanile nazionale.
Dal 1997 al 2001 - Segretario regionale della sinistra giovanile in Puglia.
Istruzione
Laureando in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Ba�i
Conoscenze linguistiche
Inglese letto e parlato
Spagnolo letto e parlato
Ulteriori informazioni
La sua attività si è incentrata soprattutto sui temi dell'ambiente, dello sviluppo e della salute. Di
seguito una sintesi delle principali azioni svolte.
Zone Economiche Speciali (ZES).
Ha awiato l'istituzione in Puglia di due Zone Economiche Speciali (ZES) con l'obiettivo di
favorire nuovi insediamenti di impresa attraverso una serie di agevolazioni e benefici normativi e
fiscali. Le due Zes pugliesi sono quella Adriatica e quella Ionica.
Sviluppo e occupazione.
Dalle royalties sugli idrocarburi spettanti alla Puglia ha recuperato circa 22 milioni di euro per il
completamento infrastrutturale di alcune aree.industriali strategiche della regione, per favorire la
crescita dell'occupazione e gli interventi di mitigazione ambientale.
In particolare è stato finanziato il distretto della pietra di Apricena, tra i più importanti al mondo,
l'ammodernamento dell'aeroporto di Taranto- Grottaglie, la realizzazione di alloggi dignitosi per
ospitare i migranti stagionali in agricoltura.

Linee guida Blue Economy
Con delibera di giunta proposta da Mazzarano sono state varate per la prima volta in Puglia le linee
di indirizzo e le priorità di intervento nella programmazione regionale per lo sviluppo
dell'Economia del Mare all'interno della Strategia per la specializzazione intelligente. Il progetto è
stato presentato durante il Forum Internazionale sulla Blue Economy, avviando il programma di
sviluppo per una Strategia Blu della Puglia.
Borsa internazionale delle imprese Italo-arabe.
Per la prima volta in Puglia ha realizzato la Borsa Internazional� delle imprese Italo-arabe. Una
iniziativa che ha riscosso un grande successo, non solo da un punto di vista degli scambi
coIIlillerciali e delle nuove relazioni (durante l'evento si sono contati oltre 1.000 incontri d'affari tra
imprese arabe e pugliesi) ma ha avuto anche il merito di accorciare distanze culturali e costruire
ponti di pace.
Piano strategico Aerospazio.
Ha presentato il primo Piano Strategico per l'Aerospazio, per costruire una visione integrata di
sviluppo e investimenti dei due distretti pugliesi più importanti,. quello di Brindisi e quello di
Taranto-Grottaglie, per consolidare gli investimenti esistenti, come quello dei droni e dei mezzi
aerei a pilotaggio remoto, ed attrarne di nuovi. Proprio per questo ha finanziato l'ammodernamento
e la riqualificazione dell'Aeroporto di Grottaglie.
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