
Cognome Nome  Selezioni 
Tipologia 

Contrattuale
Progetti

NUMERO 

PROTOCOLLO  

ANNO 2020

Oggetto Data Decorrenza Data Scadenza  Importo  CV 

Papa Raffaella
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

LOC-Legalità Organizzata in Campania POR Campania FSE 

2014 — 2020 — Asse II — Obiettivo Specifico 11 — Azione 

9.6.5.". - CUP B29H17000080009 – Convenzione prot. 

02128/e DEL 17/04/2018 – D.D. 15 del 15/03/2018 

0000155/U DEL 

07/01/2020

Studi sulla diffusione della legalità; supporto alle relazioni istituzionali; supporto tecnico 

organizzativo alle attività progettuali; supporto tecnico-redazionale alla produzione di 

documenti istituzionali (studi, ricerche, presentazioni, report, ecc.)

07/01/2020 07/01/2021 6.000,00€                         

Vai al CV

Galeotalanza Elena
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Intervento Piattaforma digitale ”Giovani per la Campania” 

Politiche Giovanili – D.G.R. n.896 del 28/12/2018 - CUP 

J26B19000550002 Convenzione del 29/10/2019

0000198/U DEL 

08/01/2020

Attività di supporto alla realizzazione delle seguenti attività: Ricerca e analisi riferimenti 

normativi e ammnistrativi di supporto per la redazione di avvisi sulle politiche giovanili; 

Redazione avvisi sulla base delle esigenze di progetto e delle specifiche del responsabile della 

UOD Politiche giovanili; Redazioni di contenuti tecnici a supporto degli Avvisi da pubblicare sul 

portale “Giovani per la Campania” (schede di sintesi, comunicati, faq); Relazione avanzamento 

attività svolte previste dall’Intervento 9. 

08/01/2020 29/10/2020 30.000,00€                       

Vai al CV

Autero  Antonella
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Attività di supporto alla realizzazione e gestione di strumenti 

finanziari di cui all’Accordo Finanziario tra Sviluppo Campania 

e la Regione Campania Prot. 07346/E del 28.11.2018 – 

Strumento Garanzia Campania in attuazione della 

Deliberazione di Giunta Regionale del 24.07.2018 n 477 per la 

realizzazione di Strumenti Finanziari e Decreto Dirigenziale n 

310 del 22.11.2018 -CUP  B61J18000090009

000195/U DEL 

08/01/2020

Supporto alla promozione degli strumenti finanziari innovativi per le PMI, nell’ambito delle 

attività di cui alla DGR n. 477 del 24.07.2018, con particolare riguardo al rapporto con i mass 

media

08/01/2020 30/04/2020 3.750,00€                         

Vai al CV

Aiello Benedetta
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Co.Co.Co.

“Supporto informativo, Promozione ed Animazione 

nell'ambito dei servizi pubblici per il lavoro” CUP 

B64D18000400006

000309/U DEL 

10/01/2020

supporto al team del progetto nell’azione di promozione ed animazione territoriale attraverso 

un particolare l’utilizzo del web e dei socia media. 
11/01/2020 11/01/2021 18.720,00€                       

Vai al CV

Castagna Giuliana
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

0000757/U DEL 

21/01/2020

Patrocinio legale per la tutela delle ragioni della società   el'attivazione con immediatezza delle 

procedure per il recupero crediti  vs le società incubalte.
21/01/2020 ultimazione lavori 14.000,00€                       Vai al CV

Iodice Generoso Marco Tullio
Deliberazione CdA del  

25/11/2019

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

0000758/U DEL 

21/01/2020

Patrocinio legale per la tutela delle ragioni della società   el'attivazione con immediatezza delle 

procedure per il recupero crediti.
21/01/2020 ultimazione lavori 18.000,00€                       Vai al CV

Bernini Grabriele
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Incarico Professionale 

Programma ASSE III DEL POR FESR 2014-2020 - OBIETTIVO 

SPECIFICO 3.4, azione 3.4.3. “Programma pluriennale di azioni 

trasversali per l’internazionalizzazione del sistema economico 

e produttivo regionale” - D.D. n. 67 del 29/03/2018 - CUP 

B27H17001990009 

0000804/U DEL 

22/01/2020

Creatività per visual identity e declinazione brand image;  Ideazione e progettazione grafica; 

Impaginazione per prodotti a stampa e realizzazione esecutivi di stampa;  Produzione di 

infografica per video, presentazioni, ecc.;  Produzione di grafiche per il web;  Produzione di 

animazioni grafiche;  Supporto tecnico al controllo delle forniture grafiche

22/01/2020 31/12/2020 12.000,00€                       

Vai al CV

Sebastianelli Gennaro
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Incarico Professionale 

Programma ASSE III DEL POR FESR 2014-2020 - OBIETTIVO 

SPECIFICO 3.4, azione 3.4.3. “Programma pluriennale di azioni 

trasversali per l’internazionalizzazione del sistema economico 

e produttivo regionale” - D.D. n. 67 del 29/03/2018 - CUP 

B27H17001990009 

0000806/u DEL 

22/01/2020

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. 

22/01/2020 31/12/2020 9.600,00€                         

Vai al CV

Iacuaniello Giacomo
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0001700/U del 

13/02/2020

Attività di assistenza per sviluppo e/o testing di piattaforme web e/o APP per il social 

networking; di gestione e definizione di processi di comunicazione integrata
13/02/2020 31/12/2020 16.500,00€                       

Vai al CV

Grasso Gennaro
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

"Attività di comunicazione, pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di Sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)”.  CUP B29G17000410009

0001747/U DEL 

13/02/2020

organizzazione e gestione eventi; progettazione e supporto alla realizzazione di attività di 

sensibilizzazione, animazione e informazione; pianificazione e distribuzione di materiali a 

stampa e audiovideo

13/02/2020 13/02/2021  €                         9.000,00 

Vai al CV

Barbarino Vincenzo
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Co.Co.Co.

"Attività di comunicazione, pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di Sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)”.  CUP B29G17000410009

0001746/ U DEL 

13/02/2020

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. 

14/02/2020 14/02/2021  €                         9.000,00 

Vai al CV

Granatino Annalisa
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

"Attività di comunicazione, pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di Sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)”.  CUP B29G17000410009

0001723/ U DEL 

13/02/2020

Declinazione grafica e impaginazione;  eventuale aggiornamento e/o adeguamento identità 

visiva; progettazione grafica gadget; progettazione e realizzazione campagne di comunicazione 

e materiali a stampa

13/02/2020 13/02/2021  €                       18.000,00 

Vai al CV

Napoli Orlando
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Accordo di cooperazione orizzontale tra Regione Campania e 

Unioncamere Campania DGR 83/2018 e DGR 465/2018 - 

Organizzazione di un programma complessivo di iniziative 

volto a promuovere piccole e medie imprese campane presso 

la sede di Unioncamere nella città di Milano”. CUP 

B45F18001410002

0001752/U DEL 

13/02/2020

Regia prodotti audiovisivi; fotografia, riprese, montaggio ed editing video, con elaborazione 

grafica, effetti e animazioni digitali; distribuzione prodotti e gestione banca dati multimediale
13/02/2020 30/06/2020  €                         3.000,00 

Vai al CV



Senneca Sebastiano
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Co.Co.Co.

Accordo di cooperazione orizzontale tra Regione Campania e 

Unioncamere Campania DGR 83/2018 e DGR 465/2018 - 

Organizzazione di un programma complessivo di iniziative 

volto a promuovere piccole e medie imprese campane presso 

la sede di Unioncamere nella città di Milano”. CUP 

B45F18001410002

0001781 / U del 

14/02/2020

Supporto delle attività amministrative e di gestione contabile delle manifestazioni ed eventi, 

monitoraggio, rendicontazione delle attività.
15/02/2020

30/06/2020 RECESSO 

ANTICIPATO AL 

06/06/2020

 €                       15.000,00 

Vai al CV

Chianese Concetta
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Co.Co.Co.

Accordo di cooperazione orizzontale tra Regione Campania e 

Unioncamere Campania DGR 83/2018 e DGR 465/2018 - 

Organizzazione di un programma complessivo di iniziative 

volto a promuovere piccole e medie imprese campane presso 

la sede di Unioncamere nella città di Milano”. CUP 

B45F18001410002

 0001808 / U del 

14/02/2020

Segreteria organizzativa del progetto; assistenza e servizio di informazione e di comunicazione 

in tutte le fasi di realizzazione del progetto;
15/02/2020

30/06/2020 RECESSO 

ANTICIPATO AL 

06/06/2020

 €                       12.000,00 

Vai al CV

Sebastianelli Gennaro
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

"Attività di comunicazione, pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di Sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)”.  CUP B29G17000410009

0001787/U DEL 

14/02/2020

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. 

14/02/2020 14/02/2021  €                       30.000,00 

Vai al CV

Escalona Roberto
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Co.Co.Co.

Accordo di cooperazione orizzontale tra Regione Campania e 

Unioncamere Campania DGR 83/2018 e DGR 465/2018 - 

Organizzazione di un programma complessivo di iniziative 

volto a promuovere piccole e medie imprese campane presso 

la sede di Unioncamere nella città di Milano”. CUP 

B45F18001410002 -   “Convenzione per l’attuazione 

dell’intervento denominato DGR N. 566/2018 e DGR N. 

313/2019. - Azione di sistema per l’attrazione degli 

investimenti, a valere sulle risorse del F.S.C. 2014-2020 di cui 

al Patto per lo Sviluppo della Regione Campania - CUP 

29D19000000001

0001877/U DEL 

17/02/2020 - 

0003661/U DEL 

10/04/2020 - 

0005979 / U del 

25/06/2020

Realizzazione degli adattamenti grafici e supporto al coordinamento, elementi decorativi grafici 

e di personalizzazione degli ambienti di Spazio Campania interessati dalle singole attività. 

Adattamento contenuti “Rich Media” per social, video e altre attività di comunicazione 

multimediale e/o interattiva.

18/02/2020

30/06/2020 

prorogato al  

30/09/2020

 €                       11.250,00 

Vai al CV

De Luca di Roseto Luigi

Avviso pubblico 

n.05718 del 

04/010/2018

Incarico 

Professionale 

Accordo Finanziario tra Sviluppo Campania e la Regione 

Campania Prot. 07346/E del 28.11.2018 – Strumento Garanzia 

Campania in attuazione della Deliberazione di Giunta 

Regionale del 24.07.2018 n. 477 per la realizzazione di 

Strumenti Finanziari e Decreto Dirigenziale n. 310 del 

22.11.2018 -CUP  B61J18000090009.

0001885/U DEL 

18/02/2020

Attivita di verifica finalizzate al: esecuzionedegli intervnti di audit nei vai amnbiti (operational, 

financial e complice, aanalisi organizzative)- analisi dei processi aziendali ed individuazione dei 

prncipali controlli-verifica della corretta applicazione dele procedure aziendali e dei protocolli 

previsi dal modello ex art. 231 , - verifica della corretta gestione di modelli IT; - individuazione 

delle eventuali azioni corettive e di migliramento in termini di efficacia ed efficienza  del 

sistema di controllo interno; - monirtoraggio della corretta e tempestiva implementazione delle 

azioni di miglioramento concordate con il managment della società  a valle degli interventi di 

audit.

18/02/2020 31/12/2020  €                       15.000,00 

Vai al CV

D'Agostino Ugo
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Co.Co.Co.

"Attività di comunicazione, pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di Sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)”.  CUP B29G17000410009

0001907/U del 

18/02/2020

Redazione programmi esecutivi di azioni di comunicazione; media planning;  gestione di 

campagne di comunicazione istituzionali tradizionali e su media innovativi;  predisposizione 

della rendicontazione tecnica

18/02/2020 18/02/2021  €                       54.000,00 

Vai al CV

Iannaccone Silvana
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Co.Co.Co.

"Attività di comunicazione, pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di Sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)”.  CUP B29G17000410009

0001908/U DEL 

19/02/2020

Supporto alla creazione di format video, spot, web content video;  redazione giornalistica; 

troupe ENG e videogiornalismo
18/02/2020 18/02/2021  €                       45.000,00 

Vai al CV

Pica Massimo
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

"Attività di comunicazione, pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di Sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)”.  CUP B29G17000410009

0001922/ U DEL 

18/02/2020

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

all’allestimento di set; supporto ai rapporti con i media. 
18/02/2020 18/02/2021  €                         6.000,00 

Vai al CV

Esposito Gianfranco
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Co.Co.Co.

"Attività di comunicazione, pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di Sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)”.  CUP B29G17000410009

0001911/U DEL 

18/02/2020

Ufficio stampa, informazione e supporto all’animazione territoriale;  supporto e assistenza alle 

funzioni di coordinamento nell’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; stesura di documentazione tecnica 

in tema di politiche regionali cofinanziata dal FEASR.

18/02/2020 18/02/2021  €                       45.000,00 

Vai al CV

Vitulano Raffaele
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

"Attività di comunicazione, pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di Sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)”.  CUP B29G17000410009

0001906/U DEL 

18/02/2020

Progettazione e implementazione di sistemi di customer satisfaction, surveys e sondaggi on line 

sulla qualità dei servizi erogati; monitoraggio e reportistica; campagne di comunicazione social 

media e campagne adwords; applicazione di tecniche di SEO, SEM, web marketing e social 

media marketing.

18/02/2020 18/02/2021  €                       27.000,00 

Vai al CV



Moschella Daniele
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

"Attività di comunicazione, pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di Sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20)”.  CUP B29G17000410009

0001923/U DEL 

18/02/2020

Ufficio stampa, informazione e supporto all’animazione territoriale;  supporto e assistenza alle 

funzioni di coordinamento nell’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; stesura di documentazione tecnica 

in tema di politiche regionali cofinanziata dal FEASR.

18/02/2020 18/02/2021  €                       27.000,00 

Vai al CV

Barbarino Vincenzo
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Co.Co.Co.

“POR – Assistenza tecnica. Affidamento servizio di attuazione 

della strategia di comunicazione POR Campania FESR 2014-

2020" CUP B61H16000080009

0001935 / U del 

18/02/2020

Regia prodotti audiovisivi; fotografia, riprese, montaggio ed editing video, con elaborazione 

grafica, effetti e animazioni digitali; distribuzione prodotti e gestione banca dati multimediale
19/02/2020 19/02/2021 36.000,00€                       

Vai al CV

Napoli Orlando
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“POR – Assistenza tecnica. Affidamento servizio di attuazione 

della strategia di comunicazione POR Campania FESR 2014-

2020" CUP B61H16000080009

0001934/U DEL 

18/02/2020 

Interfaccia con gli uffici della ricerca scientifica titolari della gestione e dell’hosting del portale 

porfesr.regione.campania.it.
18/02/2020 18/02/2021  €                       28.800,00 

Vai al CV

Pica Massimo
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“POR – Assistenza tecnica. Affidamento servizio di attuazione 

della strategia di comunicazione POR Campania FESR 2014-

2020" CUP B61H16000080009

0001925 / U del 

18/02/2020

Content editor: redazione di contenuti editoriali legati alle attività del progetto; web marketing 

e social net e working in processi di comunicazione integrata e promozione, produzioni 

audiovisive, in particolare fotografiche.

18/02/2020 18/02/2021  €                       24.000,00 

Vai al CV

Granatino Annalisa
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“POR – Assistenza tecnica. Affidamento servizio di attuazione 

della strategia di comunicazione POR Campania FESR 2014-

2020" CUP B61H16000080009

0001982/U del 

19/02/2020

Ideazione, copyright, progettazione e pianificazione delle campagne di comunicazione coerenti 

con le caratteristiche tecniche e funzionali e con gli obiettivi comunicativi degli oggetti da 

realizzare, tenendo conto del supporto con cui deve essere veicolato il prodotto (stampa, 

mediaelettronici, web, ecc.) e del target di riferimento; analisi e ottimizzazione dei contenuti 

relativi ai prodotti di comunicazione (capitolati tecnici e prestampa); trattamento digitale delle 

immagini e vettorializzazione dei prodotti grafici, produzione e postproduzione fotografica; 

progettazione ed elaborazione grafica, impaginazione carta e/o digitale; progettazione degli 

allestimenti espositivi e gestione location.

19/02/2020 19/02/2021  €                       27.000,00 

Vai al CV

Relino Fabio
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“POR – Assistenza tecnica. Affidamento servizio di attuazione 

della strategia di comunicazione POR Campania FESR 2014-

2020" CUP B61H16000080009

0001933 / U del 

18/02/2020

Controllo della coerenza delle attività editoriali e multimediali e la loro diffusione; art director 

nelle campagne di comunicazione e nelle produzioni multimediali, supervisionando la 

pianificazione dei mezzi; Editor senior sulla produzione di materiale informativo, ottimizzando 

tutte le attività editoriali al fine di rendere efficace e funzionale la comunicazione; 

Coordinamento delle iniziative speciali e degli eventi, svolgendo attività di divulgazione presso i 

media e i moltiplicatori di informazione; verifica delle analisi del monitoraggio e i report di 

attività di progetto al fine di adattare i piani di comunicazione agli obiettivi della strategia; 

controllo della qualità dei prodotti.

18/02/2020 18/02/2021  €                       45.000,00 

Vai al CV

Grasso Gennaro
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“POR – Assistenza tecnica. Affidamento servizio di attuazione 

della strategia di comunicazione POR Campania FESR 2014-

2020" CUP B61H16000080009

0001997/U DEL 

19/02/2020

Organizzazione produzioni, scelta location, autorizzazioni, trasferte; editing e gestione 

contenuti web e social media, CMS, nuovi servizi web; trattamento digitale delle immagini, 

produzione e post produzione  fotografica; segreteria organizzativa; allestimenti e gestione 

location; servizi tecnici e informatici; allestimento set televisivi, audio, video, luci.

19/02/2020 19/02/2021  €                       36.000,00 

Vai al CV

De Nigris Paolo
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“POR – Assistenza tecnica. Affidamento servizio di attuazione 

della strategia di comunicazione POR Campania FESR 2014-

2020" CUP B61H16000080009

0001962/U DEL 

19/02/2020

Progettazione, pianificazione attività e coordinamento gruppo di lavoro; supervisione 

metodologica e sociologica dell’attuazione della strategia di comunicazione; controllo 

dell’andamento delle attività e la loro coerenza, e della qualità dei prodotti e assicurando il 

rispetto dei  regolamenti e degli standard europei.

19/02/2020 19/02/2021  €                       54.000,00 

Vai al CV

Schiltzer Sergio
Deliberazione CdA del 

25/11/2019

Incarico 

Professionale 

Accordo per  la gestione del credito del fondo Fondo 

Microcredito  FSE

0002273/u del 

27/02/2020
Patrocinio Legale 27/02/2020 fine attività  €                         6.000,00 Vai al CV

Matarazzi Gian Luca
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Accordo Finanziario tra Sviluppo Campania e la Regione 

Campania Prot. n. 07346/E del 28.11.2018 – Strumento 

Garanzia Campania in attuazione della Deliberazione di Giunta 

Regionale del 24.07.2018 n 477 per la realizzazione di 

Strumenti Finanziari e Decreto Dirigenziale n 310 del 

22.11.2018 CUP B61J18000090009 -Accordo di finanziamento 

per la gestione dello strumento finanziario per il sostegno agli 

investimenti produttivi in campania, attuato con le modalità 

della procedura negoziale e con la partecipazione del fri 

regionale di cassa depositi e prestiti (strumento finanziario 

negoziale - sfin) di cui alle DGR n. 206, 495 e 667 del 2019 ai 

sensi dell’articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 – CUP B27I20000000009

0003665/U  del 

10/04/2020 e 

integrazione prot. 

n. 0007595 / I del 

15/07/2020

Supporto in ambito legale-societario per la verifica della documentazione contrattuale 

specialistica relativa all’attuazione di strumenti finanziari innovativi per le PMI, nell’ambito delle 

attività di cui alla DGR n. 477 del 24.07.2018 e per l’adeguata risoluzione delle problematiche 

afferenti il ruolo di gestore di fondi finanziari.

10/04/2020 31/12/2020 24.000 + 10.800

Vai al CV



Milone Loredana
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“Servizio di Assistenza Tecnica in materia tecnico – 

finanziaria/bancaria nonché in materia di ingegneria 

infrastrutturale e energetico-ambientale nell’ambito dei 

regimi di aiuto a valere sull’Asse III (Obiettivi Specifici 3.1, 3.2, 

3.3, 3.5 e 3.6) Asse IV (Obiettivo Specifico 4.2 e 4.3) del POR 

FESR 2014 - 2020; Periodo 2017-2020”. Affidato con D.D. n. 

21/2018 e smi.  CUP B61D18000000009. Convenzione  

sottoscritta  fra  le  parti  (Repertorio  CV  2018  0000057   del   

13_04_2018 della Regione Campania).

0003502/U del 

03/04/2020

Supporto tecnico specialistico giuridico amministrativo per le fasi di predisposizione e gestione 

degli avvisi pubblici nell'ambito delle attività di assistenza tecnica svolta dalla società sugli ASSI 

III e IV; Supporto alla definizione dei Bandi, attività istruttorie nella gestione delle diverse fasi 

degli avvisi emanati, predisposizione di relazioni propedeutiche alla gestione degli eventuali 

contenziosi, supporto tecnico alla predisposizione degli atti amministrativi propedeutici 

all'adozione dei provvedimenti.

03/04/2020 31/12/2020 35.280,00€                       

Vai al CV

Salzano Antonio
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

 0003701/U del 

14/04/2020
Consulenza del lavoro per il supporto della gestione amministrativa del personale 14/04/2020 13/04/2021 15.600,00€                       Vai al CV

Totaro Gennaro
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Co.Co.Co.

“Servizio di Assistenza Tecnica in materia tecnico – 

finanziaria/bancaria nonché in materia di ingegneria 

infrastrutturale e energetico-ambientale nell’ambito dei 

regimi di aiuto a valere sull’Asse III (Obiettivi Specifici 3.1, 3.2, 

3.3, 3.5 e 3.6) Asse IV (Obiettivo Specifico 4.2 e 4.3) del POR 

FESR 2014 - 2020; Periodo 2017-2020”. Affidato con D.D. n. 

21/2018 e smi.  CUP B61D18000000009. Convenzione  

sottoscritta  fra  le  parti  (Repertorio  CV  2018  0000057   del   

13_04_2018 della Regione Campania).

0004515/U del 

11/05/2020

Monitoraggio, controllo e rappresentazione del dato statistico – iter istruttori per la 

concessione delle agevolazioni.
12/05/2020 11/05/2021 20.400,00€                       

Vai al CV

Portinaio Maria Angela
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Co.Co.Co.

LOC-Legalità Organizzata in Campania POR Campania FSE 

2014 — 2020 — Asse II — Obiettivo Specifico 11 — Azione 

9.6.5.". - CUP B29H17000080009 – Convenzione prot. 

02128/e DEL 17/04/2018 – D.D. 15 del 15/03/2018 

 0004808/U  del 

21/05/2020 

Progettazione, Assistenza e Monitoraggio di tutte le attività previste nell’ambito dei Progetti 

Sperimentali: Lettura dialogica e  Percorso laboratoriale sul tema dell’educazione alla legalità. 

Monitoraggio attività e verifica soddisfazione utenti. Pianificazione e Controllo e del regolare 

svolgimento delle attività programmate. Tali attività si svolgeranno a supporto del Coordinatore 

e su sue indicazioni, e con funzioni di interfaccia con gli operatori impegnati nelle azioni 

sperimentali;

22/05/2020 15/05/2021 30.000,00€                       

Vai al CV

Pugliese Vincenzo
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

DGR 426/19  Aiuti alle MPMI Artigianato, Commercio, 

Commercio ambulante- CUP:B29C1900000002

0005018/U del 

03/06/2020

Supporto tecnico per la valutazione di problematiche giuridico amministrative relative alla 

concessione dei contributi ai beneficiari
04/06/2020 04/06/2021 27.000,00€                       

Vai al CV

Ondino Barbara
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Azioni di Accompagnamento degli Investimenti nelle  Aree di 

Crisi Della Regione Campania - Cup B86J13001020005

0005017/U del 

03/06/2020

Realizzazione di un piano di comunicazione che assicuri una strategia di comunicazione 

integrata sull’autoimpiego in relazione ai diversi target.
03/06/2020 31/12/2020 18.000,00€                       

Vai al CV

Flammia Fabrizio
Nota 0007177 / I del 

09/07/2020

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

0007233 / U del 

09/07/2020
Apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA 2019 09/07/2020 fine attività 1.500,00€                         Vai al CV

Matarazzi Gian Luca
Deliberazione CdA del  

09/06/2020

Incarico 

Professionale 

Attivazione contratto P.O. FESR Campania 2007-2013 

Obiettivo Operativo 2.4 Credito e Finanza Innovativa 

“Migliorare la capacità di accesso al credito e alla finanza per 

l’impresa per gli operatori economici presenti sul territorio 

regionale”. Fondo regionale per lo Sviluppo delle PMI. 

Addendum all’Accordo di Finanziamento Prot. N. 259 Del 

24/12/2013 E S.M.I. Ns. prot. n. 0002227/E del 21/03/2019 

“Misure Artigianato e Start - Up” CUP B29G13001380009 

0007561 / U del 

15/07/2020

Assistenza legale attraverso procura alle liti  per la difesa in giudizio avverso atto di citazione, 

ns. prot. 0000683/E del 17/01/2020, presentato al Tribunale di Napoli. 
09/07/2020 ultimazione lavori 7.500,00€                         

Vai al CV

Iodice Roberta
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Servizio di Assistenza Tecnica specialistica alla Direzione 

Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 

per attività e procedimenti di finanziamento a vantaggio del 

settore produttivo non finanziati a valere sul POR FESR 

2014/2020 per il periodo 2020/2022” Decreto Dirigenziale n.  

229 del 11/6/2020 - CUP B61G20000210002

0007480 / U del 

14/07/2020

 Assistenza specialistica agli uffici a cui è attribuita la competenza in materia di 

programmazione e monitoraggio finanziario, raccolta elaborazione analisi e diffusione delle 

informazioni e dei dati statistici relativi al sistema produttivo, attività di natura tecnico-

specialistica: monitoraggio e analisi qualitativa dei dati finanziari finalizzato a valutare, in 

termini di efficienza, efficacia ed economicità, gli elementi utili per l’assunzione di decisioni 

strategiche di spesa; realizzazione di rapporti e analisi statistiche periodiche dei dati rilevati 

nelle attività di monitoraggio con riferimento all’applicazione della disciplina normativa della 

contabilità pubblica; analisi e trattamento dei flussi informativi esistenti relativi alla spesa e 

all’entrata a supporto del monitoraggio e della più efficiente allocazione delle risorse in corso di 

esercizio attraverso l'utilizzo degli strumenti di flessibilità di bilancio; supporto agli uffici 

coinvolti per la predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria (es. bilancio,) per 

la pianificazione delle necessarie attività preparatorie e per la ricognizione delle informazioni 

necessarie; affiancamento del gruppo di lavoro nella gestione dei debiti fuori bilancio.

14/07/2020 30/06/2021 30.000,00€                       

Vai al CV

Ragosta Fabrizio
Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

0007730 / U del 

17/07/2020
Ricorso avverso intimazione di pagamento da parte dell’ Agenzia delle Entrate 17/07/2020 fine attività 1.200,00€                         Vai al CV



Solima Francesco
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Accordo di finanziamento per l’attuazione degli strumenti 

finanziari di cui alla DGR n. 447/2018 e addendum sottoscritto 

in data 23/06/2020 CUP: B61J18000090009;  -          Accordo di 

finanziamento per la gestione dello strumento finanziario per 

il sostegno agli investimenti produttivi in Campania, attuato 

con le modalità della procedura negoziale e con la 

partecipazione del fri regionale di Cassa Depositi e Prestiti 

(strumento finanziario negoziale - sfin) di cui alle DGR n. 206, 

495 e 667 del 2019 ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 7, del 

regolamento (ue) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 – CUP B27I20000000009

0007954 / E del 

21/07/2020

Attività di progettazione e definizione di avvisi complessi per l’attivazione degli strumenti 

finanziari, il supporto specialistico per l’attivazione degli strumenti finanziari de quo, l’analisi e 

valutazione delle criticità sulle domande pervenute;

21/07/2020 21/06/2020 49.500,00€                       

Vai al CV

Orefice Fabio
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Accordo di finanziamento per la gestione dello strumento 

finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in 

campania, attuato con le modalità della procedura negoziale e 

con la partecipazione del fri regionale di cassa depositi e 

prestiti (strumento finanziario negoziale - sfin) di cui alle DGR 

n. 206, 495 e 667 del 2019 ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 

7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – CUP 

B27I20000000009 - Accordo di finanziamento per l’attuazione 

degli strumenti finanziari di cui alla DGR n. 447/2018 e 

addendum sottoscritto in data 23/06/2020 CUP: 

B61J18000090009; 

0008146 / U del 

23/07/2020

Progettazione documenti di gara per l’individuazione di operatori economici quali ad esempio 

confidi per la realizzazione dello strumento finanziario in oggetto, gestione delle faq e della 

contrattualizzazione. Analisi e valutazione degli aspetti giuridici per l’avviso alle imprese

23/07/2020 12 m esi 24.000,00€                       

Vai al CV

Nizzo Alessandro
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0008117 / U del 

23/07/2020

Sviluppo di sistemi di monitoraggio per interventi in tema di R&S; Progettazione e lo sviluppo di 

software, di sistemi informativi e tecnologie per l’informazione e della comunicazione ICT.
23/07/2020 31/12/2020 18.900,00€                       

Vai al CV

Sepe Gianpiero
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0008124 / U del 

23/07/2020

Attività di pianificazione, progettazione, attuazione e monitoraggio del piano crescita digitale 

triennale e del piano per l'informatica della PA   Individuazione e attuazione in materia di RS&I 

e nello sviluppo di nuove soluzioni ICT.  Sviluppo e gestione software;Gestione dei programmi e 

progetti digitali in ambito tecnologico. Sviluppo di soluzioni web e/o servizi in cloud

23/07/2020 31/12/2020 18.900,00€                       

Vai al CV

Cavalluzzo Cinzia
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0008617 / U del 

30/07/2020

Attività connessa alle varie fasi di attuazione dei progetti sui programmi comunitari in ambito di 

R&S :  Valutazione Rendicontazione Monitoraggio Certificazione; Assistenza nella stesura e nella 

gestione di bandi, avvisi pubblici etc finanziati dai fondi comunitari, nazionali e regionali e nella 

definizione e redazione dei documenti necessari alle varie fasi attuative.     Analisi economico 

finanziaria di progetti di RS&I                                                                                     

30/07/2020 31/12/2020 14.700,00€                       

Vai al CV

Martino Alberto
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0008658 / U del 

30/07/2020

Consulenza strategico-direzionale sui temi di innovazione e organismi di ricerca. Assistenza 

specialistica a sostegno delle attività di supervisione ai fini della valutazione, rendicontazione e 

certificazione di progetti di RS&I finanziati con fondi comunitari.  Stesura e gestione di bandi, 

avvisi pubblici etc finanziati dai fondi comunitari, nazionali e regionali e nella 

definizione e redazione dei documenti necessari alle varie fasi attuative 

30/07/2020 31/12/2020 14.700,00€                       

Vai al CV

D'Angelo Simona
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0008785 / U del 

31/07/2020

Attività connessa alle varie fasi di attuazione dei progetti sui programmi comunitari in ambito di 

R&S :  Valutazione Rendicontazione Monitoraggio Certificazione; Assistenza nella stesura e nella 

gestione di bandi, avvisi pubblici etc finanziati dai fondi comunitari, nazionali e regionali e nella 

definizione e redazione dei documenti necessari alle varie fasi attuative.    Analisi economico 

finanziaria di progetti di RS&I                                                                                      

31/07/2020 31/12/2020 10.500,00€                       

Vai al CV

Leonetti Di Santojanni Marco
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0008954 / U del 

03/08/2020

Attività connessa alle varie fasi di attuazione dei progetti sui programmi comunitari in ambito di 

R&S :  Valutazione Rendicontazione Monitoraggio Certificazione; Assistenza nella stesura e nella 

gestione di bandi, avvisi pubblici etc finanziati dai fondi comunitari, nazionali e regionali e nella 

definizione e redazione dei documenti necessari alle varie fasi attuative.  Analisi economico 

finanziaria di progetti di RS&I                                                                                        

03/08/2020 31/12/2020 14.700,00€                       

Vai al CV

Rossi Francesco 1975
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0008963 / U del 

03/08/2020

Attività connessa alle varie fasi di attuazione dei progetti sui programmi comunitari in ambito di 

R&S :  Valutazione Rendicontazione Monitoraggio Certificazione; Assistenza nella stesura e nella 

gestione di bandi, avvisi pubblici etc finanziati dai fondi comunitari, nazionali e regionali e nella 

definizione e redazione dei documenti necessari alle varie fasi attuative.    Analisi economico 

finanziaria di progetti di RS&I                                                                                      

03/08/2020 31/12/2020 14.700,00€                       

Vai al CV



Del Vasto Massimo
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Accordo di finanziamento per la gestione dello strumento 

finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in 

campania, attuato con le modalità della procedura negoziale e 

con la partecipazione del fri regionale di cassa depositi e 

prestiti (strumento finanziario negoziale - sfin) di cui alle DGR 

n. 206, 495 e 667 del 2019 ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 

7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – CUP 

B27I20000000009

0009312 / E del 

07/08/2020

Progettazione e definizione di avvisi complessi per l’attivazione dello strumento finanziario, 

supporto specialistico per attivazione dello strumento, analisi e valutazione delle domande 

pervenute

07/08/2020 06/08/2021 30.000,00€                       Vai al CV

Simeone Mauro
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Co.Co.Co.

“Servizio di Assistenza Tecnica in materia tecnico – 

finanziaria/bancaria nonché in materia di ingegneria 

infrastrutturale e energetico-ambientale nell’ambito dei 

regimi di aiuto a valere sull’Asse III (Obiettivi Specifici 3.1, 3.2, 

3.3, 3.5 e 3.6) Asse IV (Obiettivo Specifico 4.2 e 4.3) del POR 

FESR 2014 - 2020; Periodo 2017-2020”. Affidato con D.D. n. 

21/2018 e smi.  CUP B61D18000000009. Convenzione  

sottoscritta  fra  le  parti  (Repertorio  CV  2018  0000057   del   

13_04_2018 della Regione Campania).

0009425 / U del 

07/08/2020

Supporto tecnico trasversale in ambito energetico ed in particolare per l’attivazione e la 

gestione dei nuovi avvisi. Per tutte le fasi dalla redazione, all’istruttoria, erogazione, controllo e 

contenzioso.

08/08/2020 31/12/2020 15.000,00€                       

Vai al CV

Migliore Daniele
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Co.Co.Co.

Piano Operativo per la Valorizzazione, il Rafforzamento e 

l’apertura dell’Ecosistema Regionale R&I” Decreto Dirigenziale 

DD 58/2020 - POR FESR 2014-2020 - Asse I O.S. 1.3, Azione 

1.3.3  Cup  B29D20000060009

0009613 / U del 

13/08/2020
Attività di tecnico audio 14/08/2020 14/11/2020 11.250,00€                       

Vai al CV

Aragosa Salvatore
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Accordo di finanziamento per la gestione dello strumento 

finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in 

campania, attuato con le modalità della procedura negoziale e 

con la partecipazione del fri regionale di cassa depositi e 

prestiti (strumento finanziario negoziale - sfin) di cui alle DGR 

n. 206, 495 e 667 del 2019 ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 

7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – CUP 

B27I20000000009

0009647 / U del 

13/08/2020
attività di analisi e valutazione progetti di impresa finanziati con i fondi strutturali. 13/08/2020 31/12/2020 12.500,00€                       

Vai al CV

Nittoli Francesco
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Accordo di finanziamento per la gestione dello strumento 

finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in 

campania, attuato con le modalità della procedura negoziale e 

con la partecipazione del fri regionale di cassa depositi e 

prestiti (strumento finanziario negoziale - sfin) di cui alle DGR 

n. 206, 495 e 667 del 2019 ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 

7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – CUP 

B27I20000000009

0009617 / U del 

13/08/2020
Attività di analisi e valutazione progetti di impresa finanziati con i fondi strutturali. 13/08/2020 31/12/2020 10.000,00€                       

Vai al CV

Bello Pasquale
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Attività di comunicazione, pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di Sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20).  CUP B29G17000410009

0009637 / U del 

13/08/2020

Attività di Supporto alla comunicazione del PSR Campania per garantire uniformità, rapidità, 

trasparenza ed efficienza gestionale di avvisi e bandi pubblici del PSR anche ai fini del 

contenimento del tasso di errore.

13/08/2020 03/04/2021 24.000,00€                       

Vai al CV

Pepe Rosa
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Accordo di finanziamento per la gestione dello strumento 

finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in 

campania, attuato con le modalità della procedura negoziale e 

con la partecipazione del fri regionale di cassa depositi e 

prestiti (strumento finanziario negoziale - sfin) di cui alle DGR 

n. 206, 495 e 667 del 2019 ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 

7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – CUP 

B27I20000000009

009815 / U del 

26/08/2020

Attività di supporto tecnico legale per analisi e valutazione progetti di imprese finanziati con 

fondi strutturali.
26/08/2020 31/12/2020 6.000,00€                         

Vai al CV



Rocco Giuseppe Junior
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“Servizio di Assistenza Tecnica in materia tecnico – 

finanziaria/bancaria nonché in materia di ingegneria 

infrastrutturale e energetico-ambientale nell’ambito dei 

regimi di aiuto a valere sull’Asse III (Obiettivi Specifici 3.1, 3.2, 

3.3, 3.5 e 3.6) Asse IV (Obiettivo Specifico 4.2 e 4.3) del POR 

FESR 2014 - 2020; Periodo 2017-2020”. Affidato con D.D. n. 

21/2018 e smi.  CUP B61D18000000009. Convenzione  

sottoscritta  fra  le  parti  (Repertorio  CV  2018  0000057   del   

13_04_2018 della Regione Campania).

0009838 / E del 

28/08/2020

Sviluppo in ambienti ASP.NET (C#) Sharepoint 2013 e successivi; jquery; javascript, ASP, HTML, 

CSS. Supporto sistemistico infrastruttura windows server, DBMS MS SQL (2014 ) e farm  

microsoft Sharepoint

28/08/2020 31/12/2020 18.750,00€                       

Vai al CV

Rossi Francesco 1970
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“Servizio di Assistenza Tecnica in materia tecnico – 

finanziaria/bancaria nonché in materia di ingegneria 

infrastrutturale e energetico-ambientale nell’ambito dei 

regimi di aiuto a valere sull’Asse III (Obiettivi Specifici 3.1, 3.2, 

3.3, 3.5 e 3.6) Asse IV (Obiettivo Specifico 4.2 e 4.3) del POR 

FESR 2014 - 2020; Periodo 2017-2020”. Affidato con D.D. n. 

21/2018 e smi.  CUP B61D18000000009. Convenzione  

sottoscritta  fra  le  parti  (Repertorio  CV  2018  0000057   del   

13_04_2018 della Regione Campania).

0009919 / U del 

31/08/2020

Sviluppo in ambienti ASP.NET (C#) Sharepoint 2013 e successivi; jquery; javascript, ASP, HTML, 

CSS; o   Supporto sistemistico infrastruttura windows server, DBMS MS SQL (2014 ) e farm  

microsoft Sharepoint.

31/08/2020 31/12/2020 18.750,00€                       

Vai al CV

Abbamonte Andrea
Verbale del Cda del 

25/05/2020

Incarico 

Professionale 

Accordo Finanziario tra Sviluppo Campania e la Regione 

Campania Prot. 07346/E del 28.11.2018 – Strumento Garanzia 

Campania in attuazione della Deliberazione di Giunta 

Regionale del 24.07.2018 n 477 per la realizzazione di 

Strumenti Finanziari e Decreto Dirigenziale n 310 del 

22.11.2018 CUP  B61J18000090009

0010188 / U del 

07/09/2020
Patrocinio legale 07/09/2020 ultimazione lavori 10.000,00€                       Vai al CV

Sessa Rocco
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Attività di comunicazione, pubblicità e supporto alla 

realizzazione dei Comitati di Sorveglianza del PSR Campania 

2014-2020 (Misura 20).  CUP B29G17000410009

0011163 / U del 

17/09/2020

Attività di comunicazione istituzionale, attraverso campagne di ascolto ed azioni informative 

sulle opportunità offerte dal PSR Campania e sui risultati raggiunti, in particolare per 

comunicare parte dei dati di monitoraggio e di avanzamento finanziario anche mediante 

un’apposita sezione del sito web che riporti i principali dati sulle realizzazioni fisiche.

17/09/2020 03/04/2021 21.000,00€                       

Vai al CV

Petraglia Mario
Verbale del Cda del 

30/07/2020

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

0011410 / U del 

21/09/2020

svolgimento delle attività di consulenza all’azienda per il potenziamento e l’efficientamento del 

sistema informativo aziendale ed in particolare  determinazione delle cause di disfunzione 

(diagnosi) ed applicazione degli interventi correttivi sui sistemi informativi;  individuazione e 

applicazione di miglioramenti e di mantenimenti evolutivi del sistema informativo della società

21/09/2020 20/09/2021 35.000,00€                       Vai al CV

Scotto di Vetta Rosario
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0011755 / U del 

25/09/2020

Assistenza nella stesura e nella gestione di bandi, avvisi pubblici etc finanziati dai fondi 

comunitari, nazionali e regionali e nella definizione e redazione dei documenti necessari alle 

varie fasi attuative. Assistenza alla gestione delle procedure connesse alle fasi di realizzazione, 

monitoraggio e di acquisizione di beni, servizi e risorse

25/09/2020 31/12/2020 10.290,00€                       

Vai al CV

Esosito De Falco Olimpia
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0011656 / U del 

23/09/2020

Assistenza nella stesura e nella gestione di bandi, avvisi pubblici etc finanziati dai fondi 

comunitari, nazionali e regionali e nella definizione e redazione dei documenti necessari alle 

varie fasi attuative. Assistenza alla gestione delle procedure connesse alle fasi di realizzazione, 

monitoraggio e di acquisizione di beni, servizi e risorse

23/09/2020 31/12/2020 10.290,00€                       

Vai al CV

Esposito Elia
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0012676 / U del 

15/10/2020

Assistenza tecnica per la valutazione, rendicontazione e certificazione di progetti di RS&I 

finanziati con risorse comunitarie e nazionali e regionali -Assistenza nella stesura e nella 

gestione di bandi, avvisi pubblici etc finanziati dai fondi comunitari, nazionali e regionali e nella 

definizione e redazione dei documenti necessari alle varie fasi attuative. Assistenza in materia 

fiscale e tributaria

15/10/2020 31/12/2020 7.770,00€                         

Vai al CV

Romano Patriza
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Co.Co.Co.

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0011669 / U del 

24/09/2020

Attività di programmazione, gestione, rendicontazione e certificazione di progetti previsti dalla 

programmazione regionale e nazionale in tema di società dell’informazione e finanziata dai 

fondi comunitari e nazionali; Supporto ai destinatari/beneficiari nell’espletamento dei servizi 

reali per l’innovazione tecnologica

25/09/2020 31/12/2020 7.350,00€                         

Vai al CV

Martino  Elisa
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Co.Co.Co.

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0011892 / U del 

29/09/2020

Attività connessa alle varie fasi di attuazione dei progetti sui programmi comunitari in ambito di 

R&S:   Valutazione; Rendicontazione; Monitoraggio;Certificazione
30/09/2020 31/20/2020 10.290,00€                       

Vai al CV

De Cicco Ersilia
Selezione da Albo delle 

Competenze 
Co.Co.Co.

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0012759 / U del 

16/10/2020

Attività di valutazione, rendicontazione e certificazione di progetti di RS&I Gestione e controllo 

dei progetti complessi della PA in materia di società dell'Informazione 
17/10/2020 31/12/2020 8.820,00€                         

Vai al CV

Ruotolo Luigi
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0011653 / U del 

23/09/2020

Assistenza tecnica per la valutazione, rendicontazione e certificazione di progetti di Rs&I 

finanziati con risorse comunitarie e nazionali e regionali; assistenza nella stesura e nella 

gestione di bandi avvisi pubblici etc finanziati dai fondi comunitari, nazionali e regionali e nella 

definizione e redazione dei documenti necessari alle varie fasi attuative Assistenza legale in 

materia contrattualistica e del lavoro, in materia fiscale e tributaria, brevetti e marchi e della 

proprietà intellettuale anche a livello internazionale

23/09/2020 31/12/2020 8.330,00€                         

Vai al CV



Limpido Loredana
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0012649 / U del 

15/10/2020

Attività connessa alle varie fasi di attuazione dei progetti sui programmi comunitari in ambito di 

R&S:   Valutazione; Rendicontazione; Monitoraggio;Certificazione
15/10/2020 31/12/2020 8.820,00€                         

Vai al CV

Verdino Carlo
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0012773 / U del 

16/10/2020

Attività assistenza per lo sviluppo e/o testing di piattaforme web o APP per il social 

networking;di gestione e definizione di processi di comunicazione integrata, progettazione e 

implementazione di processi di comunicazione web based e/o sviluppo di sistemi e di servizi 

basati su tecnologia cloud

16/10/2020 31/12/2020 4.500,00€                         

Vai al CV

Morano Caterina Patrizia
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 2017/2020 - 

DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD 197 del 30/05/2018 – 

CUP B61D18000040006

0012898 / U del 

20/10/2020

Attività di gestione: di sistemi informatici e telematici; processi operativi legati ad iniziative di 

Open Data e Open Government. Sviluppo documentazione in tema di società dell’informazione 

e Agenda digitale

20/10/2020 31/12/2020 6.300,00€                         
Vai al CV

Capizzano Simona
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“Servizio di Assistenza Tecnica specialistica alla Direzione 

Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 

per attività e procedimenti di finanziamento a vantaggio del 

settore produttivo non finanziati a valere sul POR FESR 

2014/2020 per il periodo 2020/2022” - Decreto Dirigenziale 

DD 229 del 11/6/2020- convenzione del 21/7/2020 protocollo 

Regione Campania CV/2020/0000214 protocollata da Sviluppo 

Campania il 21/7/2020 prot.8023; CUP B61G20000210002;

0014428 / U del 

23/11/2020

Predisposizione degli atti amministrativi propedeutici all’adozione dei provvedimenti 

amministrativi. Supporto tecnico per la gestione di tutte le fasi relative alle procedure di 

riconoscimento dei “debiti fuori bilancio”.Supporto alle direzioni per criticità emergenti sia in 

fase stragiudiziale che giudiziale.

23/11/2020 23/11/2021 36.000,00€                       Vai al CV

Paolillo Andrea
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“Servizio di Assistenza Tecnica specialistica alla Direzione 

Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 

per attività e procedimenti di finanziamento a vantaggio del 

settore produttivo non finanziati a valere sul POR FESR 

2014/2020 per il periodo 2020/2022” - Decreto Dirigenziale 

DD 229 del 11/6/2020- convenzione del 21/7/2020 protocollo 

Regione Campania CV/2020/0000214 protocollata da Sviluppo 

Campania il 21/7/2020 prot.8023; CUP B61G20000210002;

0014431 / U del 

23/11/2020

supporto tecnico per la gestione di tutte le fasi degli avvisi in corso. Predisposizione degli atti 

amministrativi propedeutici all’adozione dei provvedimenti amministrativi. Supporto alle 

direzioni per criticità emergenti sia in fase stragiudiziale che giudiziale.

23/11/2020 23/11/2021 33.600,00€                       

Vai al CV

Accardo Fabrizia
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“Servizio di Assistenza Tecnica specialistica alla Direzione 

Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 

per attività e procedimenti di finanziamento a vantaggio del 

settore produttivo non finanziati a valere sul POR FESR 

2014/2020 per il periodo 2020/2022” - Decreto Dirigenziale 

DD 229 del 11/6/2020- convenzione del 21/7/2020 protocollo 

Regione Campania CV/2020/0000214 protocollata da Sviluppo 

Campania il 21/7/2020 prot.8023; CUP B61G20000210002;

0014853 / U del 

02/12/2020

supporto tecnico per la gestione di tutte le fasi degli avvisi in corso. Predisposizione degli atti 

amministrativi propedeutici all’adozione dei provvedimenti amministrativi. Supporto alle 

direzioni per criticità emergenti sia in fase stragiudiziale che giudiziale.

02/12/2020 02/12/2021 19.200,00€                       

Vai al CV

Lombardo Rosita
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“Servizio di Assistenza Tecnica specialistica alla Direzione 

Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 

per attività e procedimenti di finanziamento a vantaggio del 

settore produttivo non finanziati a valere sul POR FESR 

2014/2020 per il periodo 2020/2022” - Decreto Dirigenziale 

DD 229 del 11/6/2020- convenzione del 21/7/2020 protocollo 

Regione Campania CV/2020/0000214 protocollata da Sviluppo 

Campania il 21/7/2020 prot.8023; CUP B61G20000210002;

0014433 / U del 

23/11/2020

supporto tecnico per la gestione di tutte le fasi degli avvisi in corso. Predisposizione degli atti 

amministrativi propedeutici all’adozione dei provvedimenti amministrativi. Supporto alle 

direzioni per criticità emergenti sia in fase stragiudiziale che giudiziale.

23/11/2020 23/11/2021 19.200,00€                       

Vai al CV

Capizzano Simona
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“Servizio di Assistenza Tecnica in materia tecnico – 

finanziaria/bancaria nonché in materia di ingegneria 

infrastrutturale e energetico-ambientale nell’ambito dei 

regimi di aiuto a valere sull’Asse III (Obiettivi Specifici 3.1, 3.2, 

3.3, 3.5 e 3.6) Asse IV (Obiettivo Specifico 4.2 e 4.3) del POR 

FESR 2014 - 2020; Periodo 2017-2020”. Affidato con D.D. n. 

21/2018 e smi.  CUP B61D18000000009. Convenzione  

sottoscritta  fra  le  parti  (Repertorio  CV  2018  0000057   del   

13_04_2018 della Regione Campania).

0014430 / U del 

23/11/2020

supporto tecnico specialistico giuridico amministrativo per le fasi di predisposizione e gestione 

degli avvisi pubblici nell'ambito delle attività di assistenza tecnica svolta dalla società sugli ASSI 

III e IV;supporto alla definizione dei Bandi, attività istruttorie nella gestione delle diverse fasi 

degli avvisi emanati, predisposizione di relazioni propedeutiche alla gestione degli eventuali 

contenziosi, supporto tecnico alla predisposizione degli atti amministrativi propedeutici 

all'adozione dei provvedimenti.

23/11/2020 31/12/2020 3.000,00€                         Vai al CV

Paolillo Andrea
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“Servizio di Assistenza Tecnica in materia tecnico – 

finanziaria/bancaria nonché in materia di ingegneria 

infrastrutturale e energetico-ambientale nell’ambito dei 

regimi di aiuto a valere sull’Asse III (Obiettivi Specifici 3.1, 3.2, 

3.3, 3.5 e 3.6) Asse IV (Obiettivo Specifico 4.2 e 4.3) del POR 

FESR 2014 - 2020; Periodo 2017-2020”. Affidato con D.D. n. 

21/2018 e smi.  CUP B61D18000000009. Convenzione  

sottoscritta  fra  le  parti  (Repertorio  CV  2018  0000057   del   

13_04_2018 della Regione Campania).

0014435 / U del 

23/11/2020

supporto tecnico specialistico giuridico amministrativo per le fasi di predisposizione e gestione 

degli avvisi pubblici nell'ambito delle attività di assistenza tecnica svolta dalla società sugli ASSI 

III e IV;supporto alla definizione dei Bandi, attività istruttorie nella gestione delle diverse fasi 

degli avvisi emanati, predisposizione di relazioni propedeutiche alla gestione degli eventuali 

contenziosi, supporto tecnico alla predisposizione degli atti amministrativi propedeutici 

all'adozione dei provvedimenti.

23/11/2020 31/12/2020 2.800,00€                         

Vai al CV



Accardo Fabrizia
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“Servizio di Assistenza Tecnica in materia tecnico – 

finanziaria/bancaria nonché in materia di ingegneria 

infrastrutturale e energetico-ambientale nell’ambito dei 

regimi di aiuto a valere sull’Asse III (Obiettivi Specifici 3.1, 3.2, 

3.3, 3.5 e 3.6) Asse IV (Obiettivo Specifico 4.2 e 4.3) del POR 

FESR 2014 - 2020; Periodo 2017-2020”. Affidato con D.D. n. 

21/2018 e smi.  CUP B61D18000000009. Convenzione  

sottoscritta  fra  le  parti  (Repertorio  CV  2018  0000057   del   

13_04_2018 della Regione Campania).

0014849 / U del 

02/12/2020

supporto tecnico specialistico giuridico amministrativo per le fasi di predisposizione e gestione 

degli avvisi pubblici nell'ambito delle attività di assistenza tecnica svolta dalla società sugli ASSI 

III e IV; supporto alla definizione dei Bandi, attività istruttorie nella gestione delle diverse fasi 

degli avvisi emanati, predisposizione di relazioni propedeutiche alla gestione degli eventuali 

contenziosi, supporto tecnico alla predisposizione degli atti amministrativi propedeutici 

all'adozione dei provvedimen

02/12/2020 31/12/2020 2.800,00€                         

Vai al CV

Lucia Felice
Selezione da Albo delle 

Competenze 
cococo

“Servizio di Assistenza Tecnica in materia tecnico – 

finanziaria/bancaria nonché in materia di ingegneria 

infrastrutturale e energetico-ambientale nell’ambito dei 

regimi di aiuto a valere sull’Asse III (Obiettivi Specifici 3.1, 3.2, 

3.3, 3.5 e 3.6) Asse IV (Obiettivo Specifico 4.2 e 4.3) del POR 

FESR 2014 - 2020; Periodo 2017-2020”. Affidato con D.D. n. 

21/2018 e smi.  CUP B61D18000000009. Convenzione  

sottoscritta  fra  le  parti  (Repertorio  CV  2018  0000057   del   

13_04_2018 della Regione Campania).

0014406 / U del 

20/11/2020

Supporto tecnico trasversale in ambito energetico ed in particolare per

l’attivazione e la gestione dei nuovi avvisi. Per tutte le fasi dalla redazione,

all’istruttoria, erogazione, controllo e contenzioso.

23/11/2020 31/12/2020 6.000,00€                         

Vai al CV

Ruvidi Francesco
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Accordo di finanziamento per la gestione dello strumento 

finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in 

Campania, attuato Con le modalità della procedura negoziale 

e con la partecipazione del fri regionale di cassa deposito e 

prestiti (strumento finanziario negoziale –SFIN) di cui alle DGR 

n. 206, 495 e 667 del 2019 ai sensi dell’ articolo 38, paragrafo 

7, del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – CUP 

B27I20000000009.

0014819 / U del 

02/12/2020

Istruttoria tecnica di merito agevolativo dei programmi d’investimento, di cui all’art 4 comma 1 

dell’Avviso; Verifica di Programmi d’investimento sotto il profilo della presenza di elementi utili 

ad attestarne la realizzabilità nei termini previsti dall’Avviso e la presenza di eventuali elementi 

di premialità; Valutazione di congruità e pertinenza dei programmo d’investimento e della loro 

fattibilità tecnica;Verifica programmi di efficientamento energetico in rispondenza degli 

standard di eco-efficienza ed alle prescrizioni legislative in materie di rendimento energetico, 

risanamento e tutela della qualità della qualità dell’aria ed alla concreta misurabilità della 

riduzione delle emissioni inquinanti e del risparmio energetico complessivo proposto; Analisi e 

verifica delle condizioni tecniche per realizzare l’investimento anche in fase di prima 

erogazione.

02/12/2020 02/12/2021 39.600,00€                       

Vai al CV

Chairiello Gian Luca
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Accordo di finanziamento per la gestione dello strumento 

finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in 

Campania, attuato Con le modalità della procedura negoziale 

e con la partecipazione del fri regionale di cassa deposito e 

prestiti (strumento finanziario negoziale –SFIN) di cui alle DGR 

n. 206, 495 e 667 del 2019 ai sensi dell’ articolo 38, paragrafo 

7, del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – CUP 

B27I20000000009.

0014539 / U del 

25/11/2020

Istruttoria tecnica di merito agevolativo dei programmi d’investimento, di cui all’art 4 comma 1 

dell’Avviso; Verifica di Programmi d’investimento sotto il profilo della presenza di elementi utili 

ad attestarne la realizzabilità nei termini previsti dall’Avviso e la presenza di eventuali elementi 

di premialità; Valutazione di congruità e pertinenza dei programmo d’investimento e della loro 

fattibilità tecnica;Verifica programmi di efficientamento energetico in rispondenza degli 

standard di eco-efficienza ed alle prescrizioni legislative in materie di rendimento energetico, 

risanamento e tutela della qualità della qualità dell’aria ed alla concreta misurabilità della 

riduzione delle emissioni inquinanti e del risparmio energetico complessivo proposto; Analisi e 

verifica delle condizioni tecniche per realizzare l’investimento anche in fase di prima 

erogazione.

25/11/2020 25/11/2021 39.600,00€                       

Vai al CV

Kisslinger Giovanni
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Accordo di finanziamento per la gestione dello strumento 

finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in 

Campania, attuato Con le modalità della procedura negoziale 

e con la partecipazione del fri regionale di cassa deposito e 

prestiti (strumento finanziario negoziale –SFIN) di cui alle DGR 

n. 206, 495 e 667 del 2019 ai sensi dell’ articolo 38, paragrafo 

7, del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – CUP 

B27I20000000009.

0014652/U del 

26/11/2020

Istruttoria tecnica di merito agevolativo dei programmi d’investimento, di cui all’art 4 comma 1 

dell’Avviso; Verifica di Programmi d’investimento sotto il profilo della presenza di elementi utili 

ad attestarne la realizzabilità nei termini previsti dall’Avviso e la presenza di eventuali elementi 

di premialità; Valutazione di congruità e pertinenza dei programmo d’investimento e della loro 

fattibilità tecnica;Verifica programmi di efficientamento energetico in rispondenza degli 

standard di eco-efficienza ed alle prescrizioni legislative in materie di rendimento energetico, 

risanamento e tutela della qualità della qualità dell’aria ed alla concreta misurabilità della 

riduzione delle emissioni inquinanti e del risparmio energetico complessivo proposto; Analisi e 

verifica delle condizioni tecniche per realizzare l’investimento anche in fase di prima 

erogazione.

26/11/2020 26/11/2021 39.600,00€                       

Vai al CV

Pezone Luisa
Selezione da Albo delle 

Competenze 
cococo

LOC-Legalità Organizzata in Campania POR Campania FSE 

2014 - 2020 - Asse II - Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.5.". 

Convenzione prot. 02128/e DEL 17/04/2018 - D.D. 15 del 

15/03/2018 - CUP B29H17000080009

0014427 / U del 

23/11/2020

referente per attività di studi sulla diffusione della legalità. Supporto alle relazioni istituzionali, 

supporto tecnico organizzativo alle attività progettuali. Supporto tecnico redazionale alla 

produzione di documenti istituzionali (studi, ricerche, presentazioni, report, ecc.).

25/11/2020 31/05/2021 12.600,00€                       

Vai al CV

Ferraro Stefano
Selezione da Albo delle 

Competenze 
cococo

Convenzione per l’attuazione dell’intervento Denominato 

“DGR N. 566/2018 e DGR N. 313/2019. - Azione di sistema per 

l’attrazione degli investimenti, a valere sulle risorse del F.S.C. 

2014-2020 di cui al Patto per lo Sviluppo della Regione 

Campania - CUP B29D19000000001

0014421 / U del 

23/11/2020

attività di informazione e orientamento per la valorizzazione del territorio campano e sua 

economia; assistenza agli Imprenditori come da Attività 1; supporto come da Attività 2. 

Finalizzati all’erogazione dei servizi del Piano Operativo approvato.

24/11/2020 24/11/2021 21.600,00€                       

Vai al CV



Autero  Antonella
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Accordo di finanziamento tra regione Campania e Sviluppo 

Campania per la realizzazione di Strumenti Finanziari: 

“Garanzia Campania Bond”. CUP B61J18000090009 - 2 

Accordo di finanziamento per la gestione dello strumento 

finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in 

Campania, attuato con le modalità della procedura negoziale e 

con la partecipazione del fri regionale di cassa depositi e 

prestiti (strumento finanziario negoziale - sfin) di cui alle DGR 

n. 206, 495 e 667 del 2019 e n. 220/2020  ai sensi dell’articolo 

38, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – 

CUP B27I20000000009

0014438 / U del 

23/11/2020

attività di supporto alla promozione degli strumenti finanziari, attività di ufficio stampa e di 

progettazione e attuazione dell’attività di comunicazione e promozione degli strumenti 

finanziari con particolare riguardo al rapporto con i mass media

23/11/2020 23/05/2021 9.000,00€                         

Vai al CV

Balletti Emilio
Verbali del Consiglio di 

Amministrazione

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

0015931 / U del 

29/12/2020
Consulenza legale 16/12/2020 ultimazione lavori 20.000,00€                       

Vai al CV

Balletti Emilio
Verbali del Consiglio di 

Amministrazione

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

0015930 / U del 

29/12/2020
Patrocinio legale 16/12/2020 ultimazione lavori 43.120,00€                       

Vai al CV

Matarazzi Gian Luca

Verbale del Consiglio 

di Amministrazione del 

20/10/2020

Incarico 

Professionale 

P.O. FESR Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo 2.4 

Credito e Finanza Innovativa “Migliorare la capacità di accesso 

al credito e alla finanza per l’impresa per gli operatori 

economici presenti sul territorio regionale”. Fondo regionale 

per lo Sviluppo delle PMI. Addendum all’Accordo di 

Finanziamento Prot. N. 259 Del 24/12/2013 E S.M.I. Ns. prot. 

n. 0002227/E del 21/03/2019 “Misure Artigianato e Start - 

Up” CUP B29G13001380009 -

0016064 / U del 

31/12/2020

Assistenza legale attraverso procura alle liti  per la difesa in giudizio avverso atto di citazione,  

presentato al Tribunale di Napoli. 
20/10/2020 ultimazione lavori 7.500,00€                         

Vai al CV


