
Cognome Nome  Selezioni 
Tipologia 

Contrattuale
Progetti

NUMERO 

PROTOCOLLO  

ANNO 2021

Oggetto Data Decorrenza Data Scadenza  Importo 

Chianese Serena

Verbale del Consiglio 

di Amministrazione del 

30/11/2020

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

N°0000032 / U del 

04/01/2021
Supporto legale al gruppo di lavoro per la definizione delle problematiche giuslavoristiche. 04/04/2021 04/04/2022 1.500,00€                         

de Luca di Roseto Luigi
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.

N° 0000479 / U del 

14/01/2021
Analisi e valutazione progetti di imprese finanziati con i fondi strutturali 14/01/2021 31/12/2021 28.800,00€                       

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 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.

 N°0000495 / U del 

14/01/2021
Analisi e valutazione progetti di imprese finanziati con i fondi strutturali 14/01/2021 31/12/2021 43.200,00€                       

Di Bernardo Pietro
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.

N° 0000481 / U del 

14/01/2021

Supporto organizzativo, tecnico e logistico alle attività istituzionali di ascolto del territorio da 

parte dell’Assessorato all’Agricoltura
15/01/2021 03/04/2021 9.000,00€                         

Pepep 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 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.

N° 0000508 / U del 

15/01/2021

Supporto tecnico legale per analisi e valutazione progetti di imprese finanziati con i fondi 

strutturali
15/01/2021 31/12/2021 14.400,00€                       

Valentino Francesca
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“Istituzione Orchestra Regionale dei Giovani della Campania” Politiche 

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

20/10/2020 - CUP J57H18001780002

N° 0000679 / U del 

19/01/2021

Supporto alla realizzazione delle seguenti attività: Creazione identità coordinata del progetto, 

ottimizzazione in vari formati per utilizzo su materiali a stampa, materiali elettronici, web, 

video, ecc.;-Breve guida con istruzioni di utilizzo dell’identità coordinata;-Fornire i necessari 

adattamenti dell’identità visiva in riferimento alle differenti azioni da realizzare e per eventuali 

modifiche/integrazioni che potrebbero essere richieste in corso d’opera e fino la scadenza del 

progetto.

19/01/2021 20/10/2021 3.750,00€                         

Simeone Felice
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

"Istituzione scuola e attività formative per le ceramiche Vietresi” 

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

1/09/2020 - CUP  J29G20000150002 

N° 0000680 / U del 

19/01/2021

Supporto alla realizzazione delle seguenti attività: Creazione identità coordinata del progetto, 

ottimizzazione in vari formati per utilizzo su materiali a stampa, materiali elettronici, web, 

video, ecc.;-Breve guida con istruzioni di utilizzo dell’identità coordinata;-Fornire i necessari 

adattamenti dell’identità visiva in riferimento alle differenti azioni da realizzare e per eventuali 

modifiche/integrazioni che potrebbero essere richieste in corso d’opera e fino la scadenza del 

progetto.

19/01/2021 02/09/2021 6.000,00€                         

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

N° 0002680 / U del 

23/02/2021

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

R&S Valutazione; Rendicontazione; Monitoraggio; Certificazione.
24/02/2021 24/02/2022 35.280,00€                       

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

N° 0002681 / U del 

23/02/2021

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

finanziati con risorse comunitarie, 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 di contrattualistica e del lavoro, in materia fiscale e tributaria, brevetti e marchi e della 

proprietà intellettuale anche a livello internazionale.

23/02/2021 23/02/2022 28.560,00€                       

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

 N° 0002679 / U del 

23/02/2021

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

23/02/2021 23/02/2022 31.080,00€                       



Esposito 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

N° 0002723 / U del 

24/02/2021

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.

24/02/2021 24/02/2022 35.280,00€                       

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

N° 0002740 / U del 

24/02/2021

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.

24/02/2021 24/02/2022 35.280,00€                       

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

 N° 0002682 / U del 

23/02/2021

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.

23/02/2021 23/02/2022 35.280,00€                       

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

N° 0002721 / U del 

24/02/2021

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.
24/02/2021 24/02/2022 37.800,00€                       

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

N° 0002731 / U del 

24/02/2021

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; 

24/02/2021 24/02/2022 37.800,00€                       

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

N° 0002888 / U del 

01/03/2021

 Atività 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;

01/03/2021 01/03/2022 25.200,00€                       

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

N° 0002906 / U del 

01/03/2021

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

01/03/2021 01/03/2022 35.280,00€                       

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

N° 0002913 / U del 

01/03/2021

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

01/03/2021 01/03/2022 35.280,00€                       

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

N° 0002912 / U del 

01/03/2021

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

01/03/2021 01/03/2022 35.280,00€                       

Rossi Francesco
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

N° 0002911 / U del 

01/03/2021

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

01/03/2021 01/03/2022 35.280,00€                       

Romano Patrizia
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

N° 0002932 / U del 

01/03/2021

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

02/03/2021 02/03/2022 25.200,00€                       

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

N° 0002910 / U del 

01/03/2021

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

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

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

01/03/2021 01/03/2022 35.280,00€                       

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

N° 0002725 / U del 

24/02/2021

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

delle politiche regionali e dei fondi SIE; supporto ed assistenza alle funzioni di coordinamento 

nell’attuazione delle azioni di comunicazione integrata e nell’organizzazione di eventi; attività di 

redazione di contenuti specialistici per il web e per il servizio newsletter; supporto alla 

valutazione economica delle azioni di comunicazione ed al loro monitoraggio fisico e 

procedurale; 

25/02/2021 03/04/2021 7.500,00€                         

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

N° 0002739 / U del 

24/02/2021

Progettazione e supporto alla realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione e 

informazione, soluzioni di CRM; progettazione e gestione eventi; pianificazione e distribuzione 

durante gli eventi di materiali a stampa e audio-video.

24/02/2021 03/04/2021 1.500,00€                         



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

N° 0002734/ U del 

24/02/2021

Regia video; produzione video; post produzione video (montaggio audiovideo, color correction, 

finalizzazione); supporto alla progettazione di format video, web content video e web series; 

produzione di prodotti multimediali istituzionali di videodocumentazione di attività svolte, visite 

sul territorio, best practices aziendali, ecc.; video di divulgazione “valoriale” e promozionali 

delle attività del PSR e dei Comitati di Sorveglianza.

24/02/2021 03/04/2021 7.500,00€                         

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

N° 0002726 / U del 

24/02/2021

Regia e aiuto regia video; produzione video; post produzione video (montaggio audiovideo, 

color correction, finalizzazione); supporto alla progettazione di format video, web content video 

e web series; produzione di prodotti multimediali istituzionali di videodocumentazione di 

attività svolte, visite sul territorio, best practices aziendali, ecc.;  video di divulgazione 

“valoriale” e promozionali delle attività del PSR e dei Comitati di Sorveglianza

25/02/2021 03/04/2021 1.500,00€                         

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

N° 0002729 / U del 

24/02/2021

Creazione di visual identity e declinazione di brand image; produzione grafica e impaginazione 

per materiali a stampa; produzione grafica 2D e 3D e web; animazione grafica
24/02/2021 03/04/2021 3.000,00€                         

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

N° 0002757 / U del 

25/02/2021

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

delle politiche regionali e dei fondi SIE; supporto ed 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 per l'Assessorato in tema di politiche regionali 

cofinanziate dal FEASR; comunicazione di grandi eventi rivolti ad un target generalista per la 

divulgazione dei risultati del Programma di Sviluppo Rurale; progettazione di contenuti per 

attività di customer satisfaction.

25/02/2021 03/04/2021 4.500,00€                         

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

N° 0002908 / U del 

01/03/2021

Progettazione ed esecuzione piani di comunicazione;  media planning, gestione di campagne di 

comunicazione tradizionali e su media innovativi;  gestione della rendicontazione tecnica; 

monitoraggio dell’avanzamento fisico delle attività

02/03/2021 03/04/2021 9.000,00€                         

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

N° 0002899 / U del 

01/03/2021

Supporto specialistico alla creazione di format video, web content video e web series; 

Redazione e/o video giornalismo;  Supporto alla distribuzione video, speaker
02/03/2021 03/04/2021 7.500,00€                         

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

 N° 0002930 / U del 

01/03/2021

Shooting fotografico; luci e fotografia; montaggio foto; compositing fotografico; allestimento 

set fotografici. 
01/03/2021 03/04/2021 2.000,00€                         

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

N° 0002901 / U del 

01/03/2021

Progettazione e implementazione di sistemi di customer satisfaction, surveys e sondaggi da 

attivare online per la rilevazione del gradimento delle azioni di comunicazione ed in generale 

della qualità dei servizi erogati  all'amministrazione; Monitoraggio e reportistica; Campagne di 

Comunicazione social media e Campagne Adwords; Applicazione di tecniche di SEO, SEM e, più 

in generale, web marketing e social media marketing

01/03/2021 03/04/2021 4.500,00€                         

Avati Francesco Paolo
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“Programma di iniziative per la promozione e la valorizzazione del Made 

in Italy prodotto in Campania 2018 – 2020“  2020 CV/2020/0000375” 

CUP B64E19002200002.

N° 0002931 / U del 

01/03/2021

Redazione di contenuti istituzionali per le attività di lancio e presentazione della piattaforma 

“handmadecampania.it” ; Creazione di contenuti per la piattaforma “handmadecampania.it” in 

fase di data entry; Omogeneizzazione e ottimizzazione delle schede azienda nonché dei 

materiali e dei contenuti della piattaforma

01/03/2021 31/05/2021 11.250,00€                       

Villani Anna
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

“Programma di iniziative per la promozione e la valorizzazione del Made 

in Italy prodotto in Campania 2018 – 2020“  2020 CV/2020/0000375” 

CUP B64E19002200002.

N° 0002947 / U del 

02/03/2021

Traduzione in inglese di contenuti per la comunicazione e di testi istituzionali, nello specifico: 

traduzione e interpretariato di tutti i contenuti della piattaforma “Hand Made in Campania” sia 

in fase di lancio sia in fase di data entry (comunicati, schede, dati)

02/03/2021 31/05/2021 7.500,00€                         

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

N° 0002983 / U del 

02/03/2021

Produzione coordinata di audiovisivi: fotografia, riprese, montaggio ed editing video, con 

elaborazione grafica, effetti e animazioni digitali; assistente al coordinamento/regia dei 

prodotti audiovisivi  distribuzione prodotti e gestione banca dati multimediale

03/03/2021 03/03/2022 36.000,00€                       

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

N° 0002998 / U del 

02/03/2021

Produzione coordinata di audiovisivi: fotografia, riprese, montaggio ed editing video, con 

elaborazione grafica, effetti e animazioni digitali; assistente al coordinamento/regia dei 

prodotti audiovisivi fotografia, riprese, montaggio ed editing video, con elaborazione grafica, 

effetti e animazioni digitali; distribuzione prodotti e gestione banca dati multimediale

02/03/2021 02/03/2022 28.000,00€                       

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

N° 0002989 / U del 

02/03/2021

F otografie di elevato impatto comunicativo per assicurare la documentazione dei principali 

interventi del Programma; assistente di produzione e post produzione per la verifica di impatto 

delle immagini

fotografiche acquisite sul campo;reportistica ed archiviazione

02/03/2021 02/03/2022 24.000,00€                       

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

N° 0002984 / U del 

02/03/2021

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.

02/03/2021 02/03/2022 27.000,00€                       



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

N° 0003113 / U del 

03/03/2021

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.

03/03/2021 03/03/2022 36.000,00€                       

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

N° 0002982 / U del 

02/03/2021

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.

02/03/2021 02/03/2022 54.000,00€                       

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

N° 0003105 / U del 

03/03/2021

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.

03/03/2021 03/03/2022 45.000,00€                       

Bernini  Gabriele
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Piano Operativo per la Valorizzazione, il rafforzamento e l’apertura 

dell’ecosistema regionale R&I” Decreto Dirigenziale DD n. 58/2020 - 

POR FESR 2014-2020 - Asse I O.S. 1.3, Azione 1.3.3 CUP 

B29D20000060009

N° 0003433 / U del 

10/03/2021

Attività di: Supporto nell’elaborazione grafica e usabilità della piattaforma in merito a 

contenuti, format, immagini
10/03/2021 10/03/2022 24.000,00€                       

Ferraro Stefano
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 n. 58/2020 - 

POR FESR 2014-2020 - Asse I O.S. 1.3, Azione 1.3.3 CUP 

B29D20000060009

N° 0003435 / U del 

10/03/2021

Supporto nell’implementazione di collaborazioni e cooperazioni sia a livello nazionale che 

internazionale del sistema ricerca e impresa. Supporto alle attività di internazionalizzazione e 

organizzazione missioni incoming e outgoing, volti a supportare lo sviluppo del sistema impresa 

e ricerca a livello nazionale ed internazionale.

11/03/2021 11/03/2022 14.400,00€                       

Acolese Domenico
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Piano Operativo per la Valorizzazione, il rafforzamento e l’apertura 

dell’ecosistema regionale R&I” Decreto Dirigenziale DD n. 58/2020 - 

POR FESR 2014-2020 - Asse I O.S. 1.3, Azione 1.3.3 CUP 

B29D20000060009

N° 0003439 / U del 

10/03/2021

Supporto nelle attività di animazione e promozione dell’ecosistema R&I attraverso 

disseminazione dei risultati, progettazione e/o promozione iniziative, mondo social e PR con 

opinion leader.

10/03/2021 10/03/2022 24.000,00€                       

Romano  Ciro
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Piano Operativo per la Valorizzazione, il rafforzamento e l’apertura 

dell’ecosistema regionale R&I” Decreto Dirigenziale DD n. 58/2020 - 

POR FESR 2014-2020 - Asse I O.S. 1.3, Azione 1.3.3 CUP 

B29D20000060009

N° 0003613 / U del 

12/03/2021

Supporto nei processi di creazione di impresa e in gestione d’imprese anche innovative; 

supporto alla valutazione dei bisogni di finanza aziendale, Open Innovation e valorizzazione 

della ricerca.

13/03/2021 13/03/2022 21.600,00€                       

Barbagallo Marika
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 n. 58/2020 - 

POR FESR 2014-2020 - Asse I O.S. 1.3, Azione 1.3.3 CUP 

B29D20000060009

N° 0003488 / U del 

11/03/2021

Supporto delle attività di animazione, promozione, networking e supporto nelle attività di 

monitoraggio e rendicontazione delle diverse iniziative rivolte all’ecosistema dell’innovazione, 

attraverso strumenti e processi

12/03/2021 12/03/2022 36.000,00€                       

Del Giudice Manlio
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Piano Operativo per la Valorizzazione, il rafforzamento e l’apertura 

dell’ecosistema regionale R&I” Decreto Dirigenziale DD n. 58/2020 - 

POR FESR 2014-2020 - Asse I O.S. 1.3, Azione 1.3.3 CUP 

B29D20000060009

N° 0003636 / U del 

15/03/2021

Supporto nello sviluppo e nella gestione di programmi di innovazione tecnologica; supporto 

nella gestione di servizi sui temi della finanza agevolata e finanza per l'innovazione in Progetti di 

RS&I.

15/03/2021 13/03/2022 28.800,00€                       

Sibilio Luigi
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 n. 58/2020 - 

POR FESR 2014-2020 - Asse I O.S. 1.3, Azione 1.3.3 CUP 

B29D20000060009

N° 0003714 / U del 

15/03/2021

Supporto nello sviluppo e nella gestione di programmi di innovazione tecnologica; supporto 

nella gestione di servizi sui temi della finanza agevolata e finanza per l'innovazione in Progetti di 

RS&I.

16/03/2021 16/03/2022 24.000,00€                       

D'Arienzo Maria
Selezione da Albo delle 

Competenze 

Incarico 

Professionale 

Piano Operativo per la Valorizzazione, il rafforzamento e l’apertura 

dell’ecosistema regionale R&I” Decreto Dirigenziale DD n. 58/2020 - 

POR FESR 2014-2020 - Asse I O.S. 1.3, Azione 1.3.3 CUP 

B29D20000060009

N° 0003699 / U del 

15/03/2021

Supporto nei processi di creazione di impresa e in gestione d’imprese anche innovative; 

supporto alla valutazione dei bisogni di finanza aziendale, Open Innovation e valorizzazione 

della ricerca.

15/03/2021 15/03/2022 21.600,00€                       

Ascione Gennaro
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 n. 58/2020 - 

POR FESR 2014-2020 - Asse I O.S. 1.3, Azione 1.3.3 CUP 

B29D20000060009

N° 0003456 / U del 

10/03/2021

Supporto tecnico -organizzativo  allo sportello  value lab per consulenza economica finanziaria 

in innovazione; Supporto in attività di front office e help desk; Supporto attività di archiviazione 

e amministrative

11/03/2021 11/03/2022 24.000,00€                       

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

N° 0003611 / U del 

12/03/2021

Assistenza per lo sviluppo e/o testing di piattaforme web o APP per il social networking; 

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

12/03/2021 12/03/2022 18.000,00€                       

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

N° 0003610 / U del 

12/03/2021

Assistenza per lo sviluppo e/o testing di piattaforme web o APP per il social networking; 

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

12/03/2021 12/03/2022 18.000,00€                       

Sorrentino Mario
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 n. 58/2020 - 

POR FESR 2014-2020 - Asse I O.S. 1.3, Azione 1.3.3 CUP 

B29D20000060009

N° 0004276 / U del 

29/03/2021

Supporto al trasferimento tecnologico;sSupporto nella gestione di servizi sui temi della finanza 

agevolata e finanza per l'innovazione.
29/03/2021 29/03/2022 28.800,00€                       


