
Cognome Nome  Selezioni Tipologia Contrattuale Progetti Oggetto Data Decorrenza Data Scadenza  Importo 

Castaldi Roberto Intuitu personae Incarico Professionale spese generali Consulenza contabile e societaria 29/03/2016 31/12/2016  €                         11.500,00 

Lentini Lorenzo

Precedente incarico di 

rappresentanza nei giudizi 

davanti al giudice 

amministrativo 

Incarico Professionale 
Fondo rotativo per la realizzazione di “Misure anticicliche e 

salvaguardia dell'occupazione”

fase negoziale - attività dirette alla stipula della convenzione di assegnazione dei 

finanziamenti pubblici in favore dei Confidi assegnatari nell’ambito della Misura 

“Rafforzamento della Rete dei Confidi Regionali".

31/03/2016 31/12/2016  €                         15.000,00 

Salzano Antonio
Rinnovo per continuità 

processi Legge15
Incarico Professionale spese generali

Assistenza e consulenza amministrazione del Personale della Sviluppo Campania 

S.p.A.; Partecipazione ai tavoli tecnici in sede Aziendale e Sindacale
15/03/2016 31/12/2016  €                           8.000,00 

Caprio Vincenzo Intuitu personae Incarico Professionale spese generali Assistenza e Consulenza tecnica alla funzione amministrativa 01/04/2016 31/12/2016  €                         17.000,00 

Russiello Pasquale Rinnovo per continuità Incarico Professionale Progetti : Marketing Territoriale; terra dei Fuochi; Fondo PMI Assistenza e Consulenza tecnica sulle attività affidamenti Regionali 01/04/2016 31/12/2016  €                         30.400,00 

Materazzo Fernanda 
affidamento diretto tramite 

avviso pubblico
Incarico Professionale Spese generali MEDICO COMPETENTE ai sensi del Dlgs 81/08 12/07/2016 11/07/2018

 € 263,70/ annuo più € 

16,95 per ciascuna visita 

medica 

Lentini Lorenzo
Precedente incarico di 

rappresentanza nei giudizi  
Incarico Professionale Fondo regionale per lo sviluppo delle PMI Campane  supporto tecnico-specialistico di natura giuridico-finanziaria 28/06/2016 31/03/2017  €                         45.000,00 

Allocca Valeria
Selezione da Albo delle 

Competenze
CO.CO.CO.

Fasizzazione per il Piano di azione per la Ricerca e lo Sviluppo, 

l’innovazione e l’ICT – PO FESR 2014-2020

(A01, A02, A03) di supporto nella definizione di concerto con la Regione del set di 

indicatori necessari a misurare l’efficiacia e l’efficienza del sistema ricerca e 

innovazione, con un focus particolare sui Distretti Tecnologici e le aggregazioni 

pubbliche/private; supporto nella redazione di report in itinere dei risultati 

raggiunti necessari alla loro successiva valorizzazione e nell’attuazione delle azioni 

previste dal progetto necessarie a valorizzare il sistema ricerca e innovazione

05/08/2016 01/08/2017 44.520,00€                         

Autorino Giuseppe
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale 

Fasizzazione per il Piano di azione per la Ricerca e lo Sviluppo, 

l’innovazione e l’ICT – PO FESR 2014-2020

(A01.1 e A02) di supporto alla redazione dei documenti necessari alla definizione 

della RIS3 – Regional Innovatio System; supporto nell’analisi e nella definizione 

delle strategie politiche in merito ai settori della Smart Specialization

05/08/2016 01/02/2017  €                         21.600,00 

Cappabianca Velia
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale 

Fasizzazione per il Piano di azione per la Ricerca e lo Sviluppo, 

l’innovazione e l’ICT – PO FESR 2014-2020

(A01 e A03) di supporto nella definizione di tutte le attività propedeutiche alla 

realizzazione di eventi e iniziative aventi in particolare ad oggetto le tematiche 

della R&I ed ICT, di supporto nella definizione dei contenuti anche con gli uffici 

competenti della Regione e nella materiale realizzazione degli eventi e di tutte le 

attività a corredo

05/08/2016 01/08/2017  €                         44.520,00 

Cava Maria
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale 

Fasizzazione per il Piano di azione per la Ricerca e lo Sviluppo, 

l’innovazione e l’ICT – PO FESR 2014-2020

(A01, A02 e A03) di supporto alla definizione di un piano di promozione e 

valorizzazione dei risultati della ricerca e dell’innovazione, dei principali 

stakeholder campani e della programmazione regionale futura e supporto alla 

definizione, ideazione e produzione dei materiali previsti per valorizzare il sistema 

ricerca e innovazione

05/08/2016 31/12/2017  €                         76.500,00 

Crabu Marco
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale 

Fasizzazione per il Piano di azione per la Ricerca e lo Sviluppo, 

l’innovazione e l’ICT – PO FESR 2014-2020

(A01.1 e A02) di supporto alla redazione dei documenti necessari alla definizione 

della RIS3 – Regional Innovatio System; supporto nell’analisi e nella definizione 

delle strategie politiche in merito ai settori della Smart Specialization

05/08/2016 01/02/2017  €                         21.600,00 

De Crescenzo Erika
Selezione da Albo delle 

Competenze
CO.CO.CO.

Fasizzazione per il Piano di azione per la Ricerca e lo Sviluppo, 

l’innovazione e l’ICT – PO FESR 2014-2020

(A01.1 e A02) di supporto alla redazione dei documenti necessari alla definizione 

della RIS3 – Regional Innovatio System; supporto nell’analisi e nella definizione 

delle strategie politiche in merito ai settori della Smart Specialization

15/09/2016 01/02/2017  €                         21.000,00 

De Risi Michela
Selezione da Albo delle 

Competenze
CO.CO.CO.

Fasizzazione per il Piano di azione per la Ricerca e lo Sviluppo, 

l’innovazione e l’ICT – PO FESR 2014-2020

(azione A01.2 e A03) di organizzazione di seminari tematici sulle principali 

opportunità EU esistenti per PM, (infoday) e gestione follow-up, cura e 

implementazione della newsletter informativa su H2020, attività di scouting e 

audit tecnologico per servizi in materia di internazionalizzazione, supporto 

progettazione europea

30/08/2016 01/08/2017 43.680,00€                         

Iadanza Mariano
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale 

Fasizzazione per il Piano di azione per la Ricerca e lo Sviluppo, 

l’innovazione e l’ICT – PO FESR 2014-2020

(A01, A02, A03)  di assistenza tecnica per attività giuridico, amministrative e legali 

per l’attuazione dei programmi e dei progetti regionali in materia di R&I; attività di 

monitoraggio e rendicontazione; gestione di bandi e avvisi.  

09/09/2016 31/12/2017  €                         61.200,00 

Maione Massimiliano
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale 

Fasizzazione per il Piano di azione per la Ricerca e lo Sviluppo, 

l’innovazione e l’ICT – PO FESR 2014-2020

(azione a01.1 e a02) di supporto alla redazione dei documenti necessari alla 

definizione della RIS3 – Regional Innovatio System; supporto nella gestione delle 

attività di consultazione pubblica volta a valutare la strategia regionale in materia 

di ricerca e innovazione; supporto nella definizione delle strategie politiche in 

materia di Smart Specialization

05/08/2016 31/12/2017  €                         61.200,00 

Raia Antonio
Selezione da Albo delle 

Competenze
CO.CO.CO.

Fasizzazione per il Piano di azione per la Ricerca e lo Sviluppo, 

l’innovazione e l’ICT – PO FESR 2014-2020

(A02 e A03) di sviluppo e revisione del sistema di monitoraggio fisico dei DAT e 

LPP e sviluppo di un sistema di Business Intelligence
05/08/2016 01/08/2017 54.000,00€                         



Barbarino Vincenzo
Selezione da Albo delle 

Competenze
CO.CO.CO.

Attività di comunicazione e pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)

Progettazione, realizzazione e montaggio video; Post produzione video 

(montaggio audiovideo, color correction, finalizzazione);  Supporto alla 

progettazione di format video, web content video e web series

10/11/2016 09/05/2018* 14.400,00€                         

D'Agostino Ugo
Selezione da Albo delle 

Competenze
CO.CO.CO.

Attività di comunicazione e pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)

Redazione programmi esecutivi di azioni di comunicazione; Media planning ; 

Gestione di campagne di comunicazione istituzionali tradizionali e su media 

innovativi; Gestione della rendicontazione tecnica

10/11/2016 09/05/2018*  €                         54.000,00 

Grantino Annalisa
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale 

Attività di comunicazione e pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)

Progettazione e realizzazione identità visiva; Declinazione grafica e impaginazione; 

Progettazione grafica gadget; Progettazione e realizzazione campagne di 

comunicazione e materiali a stampa

10/11/2016 09/05/2018* 10.800,00€                         

Grasso Gennaro
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale 

Attività di comunicazione e pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)

Organizzazione e gestione eventi; Progettazione e realizzazione di attività di 

sensibilizzazione, animazione e informazione
10/11/2016 09/05/2018* 10.800,00€                         

Iannaccone Silvana
Selezione da Albo delle 

Competenze
CO.CO.CO.

Attività di comunicazione e pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)

Supporto alla creazione di format video, spot, web content video; Redazione 

giornalistica;

Troupe ENG e videogiornalismo
10/11/2016 09/05/2018* 22.176,00€                         

Pica Massimo
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale 

Attività di comunicazione e pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)

Supporto redazionale a web e social; Fotodocumentazione, luci e fotografia; 

Supporto all’allestimento di set; Supporto ai rapporti con i media
10/11/2016 09/05/2018* 7.200,00€                            

Sebastianelli Gennaro
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale 

Attività di comunicazione e pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)

Progettazione, realizzazione e montaggio video; Post produzione video 

(montaggio audiovideo, color correction, finalizzazione); Progettazione di format 

video, web content video e web series

10/11/2016 09/05/2018* 15.840,00€                         

Ferraro  Stefano
Selezione da Albo delle 

Competenze
CO.CO.CO.

Fasizzazione per il Piano di azione per la Ricerca e lo Sviluppo, 

l’innovazione e l’ICT – PO FESR 2014-2020

(A01.2 e A03) Attività di networking e partnership per sostenere il sistema ricerca 

e impresa nell'implementazione di collaborazioni e cooperazioni sia a livello 

nazionale che internazionale.

13/11/2016 15/11/2017 36.000,00€                         

Iannaccone Silvana
Selezione da Albo delle 

Competenze
CO.CO.CO. Piano di Comunicazione POR Campania FSE 2014-2020

Progettazione e realizzazione identità visiva; Declinazione grafica e impaginazione; 

Progettazione grafica gadget; Progettazione e realizzazione campagne di 

comunicazione e materiali a stampa

25/11/2016 24/05/2018 19.008,00€                         

Altamura Rossella
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale Piano di Comunicazione POR Campania FSE 2014-2020

Supporto alla creazione di format video, spot, web content video; Redazione 

giornalistica; Troupe ENG e videogiornalismo; Speaker
25/11/2016 24/05/2018 7.200,00€                            

Dandolo Gabriele
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale Piano di Comunicazione POR Campania FSE 2014-2020

Gestione redazionale canali social; Gestione redazionale (rich media content) per 

siti web, newsletter ecc; Troupe ENG e videogiornalismo; Supporto a ufficio 

stampa

25/11/2016 24/05/2018 7.200,00€                            

Grantino Annalisa
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale Piano di Comunicazione POR Campania FSE 2014-2020

Progettazione e realizzazione identità visiva; Declinazione grafica e impaginazione; 

Progettazione grafica gadget; Progettazione e realizzazione campagne di 

comunicazione e materiali a stampa

25/11/2016 24/05/2018 7.200,00€                            

Grasso Gennaro
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale Piano di Comunicazione POR Campania FSE 2014-2020

Organizzazione e gestione eventi; Progettazione e realizzazione di attività di 

sensibilizzazione, animazione e informazione; Pianificazione e gestione materiali 

da distribuire durante gli eventi

25/11/2016 24/05/2018 7.200,00€                            

Relino Fabio
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale Piano di Comunicazione POR Campania FSE 2014-2021

Redazione programmi esecutivi di azioni di comunicazione; Media planning; 

Gestione di campagne di comunicazione istituzionali tradizionali e su media 

innovativi; Gestione della rendicontazione tecnica

25/11/2016 24/05/2018 7.200,00€                            

Sebastianelli Gennaro
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale Piano di Comunicazione POR Campania FSE 2014-2020

Progettazione, realizzazione e montaggio video; Post produzione video 

(montaggio audiovideo, color correction, finalizzazione); Progettazione di format 

video, web content video e web series

25/11/2016 24/05/2018 7.200,00€                            

Pica Massimo
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale Piano di Comunicazione POR Campania FSE 2014-2020

Supporto redazionale a web e social; Fotodocumentazione, luci e fotografia; 

Supporto all’allestimento di set; Supporto ai rapporti con i media
01/12/2016 01/06/2018 7.200,00€                            

Esposito Gianfranco
Selezione da Albo delle 

Competenze
Incarico Professionale 

Attività di comunicazione e pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)

Ufficio stampa, informazione e supporto all' animazione territoriale in tema di 

integrazione delle politiche regionali e dei fondi SIE. Supporto ed assistenza alle 

funzioni di  coordinamneto per l'attuazione delle azioni di comunicazione integrata 

e nell' organizzazione di eventi,  supporto alla valutazione economica delle azioni 

di comunicazione ed al loro monitoraggio fisico e procedurale.

25/12/2016 24/06/2018* 67.500,00€                         

Fiorillo Luigi
Selezione da Albo delle 

Competenze
Patrocinio Legale patrocinio legale in materia giuslavoristica 04/07/2016 in corso 3.000,00€                            

Iodice Generoso
Selezione da Albo delle 

Competenze
Patrocinio Legale Commessa incubatori patrocinio legale in materia civilistica 04/07/2016 in corso 1.147,00€                            

Ferrarro  Emilio
Selezione da Albo delle 

Competenze
Patrocinio Legale

Fondo PMI - Misura "Intervento straordinario per la 

Competitività"
patrocinio legale in materia Amministrativa 04/07/2016 in corso 3.500,00€                            



* Risoluzione anticipata al 07/03/2017


