
Cognome Nome  Selezioni 
Tipologia 

Contrattuale
Progetti

NUMERO 

PROTOCOLLO  

ANNO 2022

Oggetto Data Decorrenza Data Scadenza  Importo annuo 2022 CV

Fierro Mauro

Verbale del Consiglio 

di Amministrazione 

del 07.12.2021

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

N° 0000082 / U del 

04/01/2022
Patrocinio Legale - Difesa in giudizio 04/01/2022 termine attività 10.000,00€                                Vai al CV

Fierro Mauro

Verbale del Consiglio 

di Amministrazione 

del 31.01.2022

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 

 N° 0001567 / U del 

08/02/2022
Patrocinio Legale - Difesa in giudizio 08/02/2022 termine attività 27.357,00€                                Vai al CV

Di Bernardo Pietro
Selezione Albo delle 

competenze
Co.co.co.

Attività di Assistenza Tecnica e realizzazione di azioni di 

comunicazione e pubblicità afferenti alla Misura 20 del PSR 

Campania - DRD n.1 del 19/04/2021 D.G. Politiche Agricole 

e Forestali - Convenzione del 26/04/2021 - CUP 

B21B21000580006

 N° 0002265 / U 

del22/02/2022

Attività di supporto tecnico organizzativo alle attività istituzionali realizzate in 

itinere; supporto tecnico organizzativo per la pianificazione e la gestione degli 

incontri (individuazione dei soggetti presso i territori, gestione dei rapporti e dei 

contatti con i vari interlocutori, definizione argomenti, timing, agenda); 

organizzazione logistica degli incontri sui territori; supporto tecnico-organizzativo 

per la struttura regionale e per la troupe ENG sia in fase di produzione e post 

produzione degli audiovisivi, sia in fase di approvazione dei prodotti da parte della 

committenza.

23/02/2022 23/02/2023 25.000,00€                                Vai al CV

De Nicola Antonello
Selezione Albo delle 

competenze
Co.co.co.

Attività di Assistenza Tecnica e realizzazione di azioni di 

comunicazione e pubblicità afferenti alla Misura 20 del PSR 

Campania - DRD n.1 del 19/04/2021 D.G. Politiche Agricole 

e Forestali - Convenzione del 26/04/2021 - CUP 

B21B21000580006

 N° 0002247 / U del 

23/02/2022

Attività di ufficio stampa, PR e media relation; attività 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.

24/02/2022 24/02/2023 37.500,00€                                Vai al CV

Furno Carlo
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

Attività di Assistenza Tecnica e realizzazione di azioni di 

comunicazione e pubblicità afferenti alla Misura 20 del PSR 

Campania - DRD n.1 del 19/04/2021 D.G. Politiche Agricole 

e Forestali - Convenzione del 26/04/2021 - CUP 

B21B21000580006

 N° 0002411 / U del 

25/02/2022

Attività di progettazione ed esecuzione piani di comunicazione; media planning, 

gestione di campagne di comunicazione tradizionali e su media innovativi; gestione 

della rendicontazione tecnica.

25/02/2022 25/02/2023 37.500,00€                                Vai al CV

Murino Fabrizio

Verbale del Consiglio 

di Amministrazione 

del 23/12/2021

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  – CUP 

B27I20000000009.

 N° 0002704 / U del 

03/03/2022
Attività di patrocinio legale e difesa in giudizio in Consifglio di Stato. 01/07/2021 termine attività

 18.000 ,00+ consuntivo sui 

ricorsi pervenuti 
Vai al CV

Abbamonte Andrea

Verbale del Consiglio 

di Amministrazione 

del 23/12/2021

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  CUP 

B27I20000000009.

 N° 0002779 / U del 

04/03/2023
Attività di patrocinio legale e difesa in giudizio in Consifglio di Stato. 25/11/2021 termine attività

 18.000 ,00+ consuntivo sui 

ricorsi pervenuti 
Vai al CV

Sepe Gianpiero
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 

2017/2020 - DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD n. 

197 del 30/05/2018 – CUP B61D18000040006

 N° 0002786 / U del 

04/03/2022

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.

04/03/2022 30/06/2022 5.880,00€                                  Vai al CV

Martino Alberto
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 

2017/2020 - DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD n. 

197 del 30/05/2018 – CUP B61D18000040006

 N° 0002736 / U del 

03/03/2022

Attività di  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.

03/03/2022 30/06/2022 11.760,00€                                Vai al CV

Nizzo Alessandro
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 

2017/2020 - DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD n. 

197 del 30/05/2018 – CUP B61D18000040006

 N° 0002773 / U del 

04/03/2022

Attività di 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.

04/03/2022 30/06/2022 12.600,00€                                Vai al CV

https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/cv-mauro-fierro.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/cv-mauro-fierro.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Di_Bernardo_Pietro_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_De_Nicola_Antonello_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Furno_Carlo_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/0014466_Sepe_Gianpiero_Redacted.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Martino_Alberto_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Nizzo_Alessandro_Mod_1.pdf
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Martino Elisa
Selezione 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 n. 

197 del 30/05/2018 – CUP B61D18000040006

 N° 0002737 / U del 

03/03/2022

 Attività di connessa alle varie fasi di attuazione dei progetti sui programmi 

comunitari in ambito di R&S Valutazione; Rendicontazione; Monitoraggio; 

Certificazione.

04/03/2022 30/06/2022 11.760,00€                                Vai al CV

Ruotolo Luigi
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 

2017/2020 - DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD n. 

197 del 30/05/2018 – CUP B61D18000040006

 N° 0002739 / U del 

03/03/2022

Attività di  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.

03/03/2022 30/06/2022 9.520,00€                                  Vai al CV

Esposito Elia
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 

2017/2020 - DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD n. 

197 del 30/05/2018 – CUP B61D18000040006

 N° 0002775 / U del 

04/03/2022

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.

04/03/2022 30/06/2022 10.360,00€                                Vai al CV

Esposito De Falco Olimpia
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 

2017/2020 - DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD n. 

197 del 30/05/2018 – CUP B61D18000040006

 N° 0002738 / U del 

03/03/2022

Attività di 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.

03/03/2022 30/06/2022 11.760,00€                                Vai al CV

Scotto di Vetta Rosario
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 

2017/2020 - DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD n. 

197 del 30/05/2018 – CUP B61D18000040006

 N° 0002780 / U del 

04/03/2022

Attività di 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.

04/03/2022 30/06/2022 11.760,00€                                Vai al CV

Falco Salvatore
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

"Programma Pluriennale di azioni trasversali per

l’internazionalizzazione del sistema economico e

produttivo regionale di cui alla DGR n 527 del 08/08/2017.

Asse III –Obiettivo Specifico 3.4 Azione 3.4.3 POR

Campania FESR 2014-2020” CUP B27H17001990009

 N° 0002734 / U del 

03/03/2022

Attività di progettazione ed organizzazione delle azioni volte a favorire la 

partecipazione delle aziende campane ad eventi esteri attraverso incontri ed 

attività di animazione per collettive di imprese; progettazione degli indicatori di 

impatto delle azioni di comunicazione,  sondaggi e statistiche; organizzazione delle 

missioni di delegazioni istituzionali campane all’estero e dell’incoming delle 

delegazioni estere; organizzazione delle missioni istituzionali di scouting all’estero; 

istruttorie per avvisi e manifestazioni di interesse alla partecipazione a eventi 

internazionali. Cura: i rapporti con corrispondenti esteri istituzionali e privati; 

l’assistenza alle delegazioni durante le manifestazioni ed i rapporti con 

stakeholders; essere di supporto tecnico per la verifica del fabbisogno delle 

forniture per la realizzazione delle azioni di comunicazione poste in essere; 

aggiornare e redigere bozze dei materiali di comunicazione a stampa e 

multimediali.

03/03/2022 31/08/2022 12.000,00€                                Vai al CV

Bernini Gabriele
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

"Programma Pluriennale di azioni trasversali per

l’internazionalizzazione del sistema economico e

produttivo regionale di cui alla DGR n 527 del 08/08/2017.

Asse III –Obiettivo Specifico 3.4 Azione 3.4.3 POR

Campania FESR 2014-2020” CUP B27H17001990009

 N° 0002735 / U del 

03/03/2022

Attività di supporto tecnico all’ideazione e produzione grafica; 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; eventualmente produzione di animazioni grafiche; supporto tecnico al 

controllo delle forniture grafiche.

03/03/2022 31/08/2022 4.800,00€                                  Vai al CV

Leonetti di Santojanni Marco
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 

2017/2020 - DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD n. 

197 del 30/05/2018 – CUP B61D18000040006

N° 0002938 / U del 

08/03/2022

Attività di 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

08/03/2022 30/06/2022 11.760,00€                                Vai al CV

Cavalluzzo Cinzia
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 

2017/2020 - DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD n. 

197 del 30/05/2018 – CUP B61D18000040006

N° 0002823 / U del 

04/03/2022

Attività di 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.

04/03/2022 30/06/2022 11.760,00€                                Vai al CV

https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Martino_Elisa_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Ruotolo_Luigi_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/Cv_Esposito_Elia_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_De_Falco_Esposito_Olimpia_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Scotto_Di_Vetta_Rosario_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Falco_Salvatore_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Bernini_Gabriele_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/leonetti_di_santojanni_marco_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Cavalluzzo_Cinzia_Mod_1.pdf
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D'Angelo Simona
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 

2017/2020 - DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD n. 

197 del 30/05/2018 – CUP B61D18000040006

N° 0002870 / U del 

07/03/2022

Attività di 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

07/03/2022 30/06/2022 11.760,00€                                Vai al CV

Rossi Francesco
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 

2017/2020 - DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD n. 

197 del 30/05/2018 – CUP B61D18000040006

N° 0002944 / U del 

08/03/2023

Attività di 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.

08/03/2022 30/06/2022 6.720,00€                                  Vai al CV

Limpido Loredana
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR 

2017/2020 - DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD n. 

197 del 30/05/2018 – CUP B61D18000040006

N° 0002872 / U del 

07/03/2022

Attività di 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.

07/03/2022 30/06/2022 11.760,00€                                Vai al CV

Misuraca Ferdinando
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

"Programma Pluriennale di azioni trasversali per

l’internazionalizzazione del sistema economico e

produttivo regionale di cui alla DGR n 527 del 08/08/2017.

Asse III –Obiettivo Specifico 3.4 Azione 3.4.3 POR

Campania FESR 2014-2020” CUP B27H17001990009

N° 0003099 / U del 

10/03/2022

Attività di supporto tecnico alla produzione multimediale; produzione video 

(riprese, acquisizione video di repertorio, ecc.); post produzione video (montaggio 

audiovideo, color correction, finalizzazione); archiviazione e indicizzazione; 

supporto alla progettazione di format video.

10/03/2022

31/08/2022  

DIMISSIONI AL 

31/03/2022

3.600,00€                                  Vai al CV

Iacuaniello Giacomo
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

Servizi di Assistenza Tecnica POR Campania FESR

2017/2020 - DD n. 8 del 09/01/2018 e successivo DD n.

197 del 30/05/2018 – CUP B61D18000040006

N° 0003472 / U del 

15/03/2022

Attività di 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.

15/03/2022 30/06/2022 6.000,00€                                  Vai al CV

Flammia Fabrizio

Determina prot. n. 

0004117 del 

22/03/2022

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

N° 0004192/ U del 

23/03/2022
Apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA 2021. 23/03/2022 termine attività 1.500,00€                                  Vai al CV

Capitanio Fabian
Selezione Albo delle 

competenze
Co.co.co.

"Programma di azione e comunicazione sugli strumenti per 

la gestione del rischio in Campania" (AgriRisk) - CUP 

B21B19001460002, 

N° 0004779 / U del 

04/04/2022

Attività di collaborazione alla formulazione delle attività di progetto proponendo gli 

studi di fattibilità ed i disegni di implementazione degli strumenti di gestione del 

rischio individuati come rispondenti alle esigenze specifiche dei sistemi agricoli 

regionali. Coordinamento le attività progettuali in connessione con le atre figure 

del Gruppo di Lavoro per realizzare studi, analisi, progetti per ingegnerizzare 

strumenti innovativi per la gestione del rischio economico ed ambientale delle aree 

rurali e della competitività delle aziende operanti. Supervisione, sotto il profilo 

scientifico, delll’attività di divulgazione e pubblicistica prevista dal progetto.

05/04/2022 31/07/2023 32.000,00€                                Vai al CV

Di Vincenzo Gennaro
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

"Programma di azione e comunicazione sugli strumenti per 

la gestione del rischio in Campania" (AgriRisk) - CUP 

B21B19001460002, 

N° 0004766 / U del 

04/04/2022

Attività di progettazione di nuovi strumenti assicurativo finanziari, creando un 

modello innovativo di interfaccia tra istituti di credito, compagnie assicurative, 

OOPP, cooperative e Regione Campania - DG politiche agricole, forestali e 

alimentari che preveda un legame tra la previsione e l’attuazione delle misure 

previste per la gestione del rischio in agricoltura. Attuazione del modello innovativo 

attraverso: validazione del modello di rischio distinto per area geografica/coltura; 

simulazione ed implementazione del contratto assicurativo; realizzazione di un 

portale di consulenza ed informazione strumentale nella definizione dei parametri 

di rischio e nella scelta dello strumento assicurativo.

04/04/2022 31/07/2023 13.333,33€                                Vai al CV

De Nigris Paolo
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

“POR – Assistenza tecnica. Affidamento servizio di 

attuazione della strategia di comunicazione POR Campania 

FESR 2014-2020" CUP B61H16000080009

N° 0004724 / U del 

01/04/2022

Attività di 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.

01/04/2022 31/10/2023 38.000,00€                                Vai al CV

https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_DAngelo_Simona_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/francesco_rossi_economia_1.jpg
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Limpido_Loredana_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Misuraca_Ferdinando_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_iacuaniello_Giacomo.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/index.php/item/curriculum-12
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Capitanio_Fabian_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_De_Nigris_Paolo_Mod_1.pdf
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Relino Fabio
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

“POR – Assistenza tecnica. Affidamento servizio di 

attuazione della strategia di comunicazione POR Campania 

FESR 2014-2020" CUP B61H16000080009

N° 0004722 / U del 

01/04/2022

Attività di 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.

01/04/2022 31/10/2023 31.666,67€                                Vai al CV

Granatino Annalisa
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

“POR – Assistenza tecnica. Affidamento servizio di 

attuazione della strategia di comunicazione POR Campania 

FESR 2014-2020" CUP B61H16000080009

N° 0004725 / U del 

01/04/2022

Attività di 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.

01/04/2022 31/10/2023 19.000,00€                                Vai al CV

Barbarino Vincenzo
Selezione 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° 0004723 / U del 

01/04/2022

Attività di 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.

04/04/2022 31/10/2023 25.333,33€                                Vai al CV

Grasso Gennaro
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

“POR – Assistenza tecnica. Affidamento servizio di 

attuazione della strategia di comunicazione POR Campania 

FESR 2014-2020" CUP B61H16000080009

N° 0004732 / U del 

01/04/2022

Attività di 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.

01/04/2022 31/10/2023 25.333,33€                                Vai al CV

Avati Francesco Paolo
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

“POR – Assistenza tecnica. Affidamento servizio di 

attuazione della strategia di comunicazione POR Campania 

FESR 2014-2020" CUP B61H16000080009

N° 0004729 / U del 

01/04/2022

Attività di produzione e post produzione, gestione e sviluppo di soluzioni 

multimediali e web. 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

01/04/2022 31/10/2023 20.266,67€                                Vai al CV

Pica Massimo
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

“POR – Assistenza tecnica. Affidamento servizio di 

attuazione della strategia di comunicazione POR Campania 

FESR 2014-2020" CUP B61H16000080009

N° 0004763 / U del 

04/04/2022

Fotografie 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.

04/04/2022 31/10/2023 16.888,89€                                Vai al CV

Iannuzzi Gioia
Selezione Albo delle 

competenze
Co.co.co.

“Programma Pluriennale di azioni trasversali per 

l’internazionalizzazione del sistema economico e 

produttivo regionale di cui alla DGR n 527 del 08/08/2017. 

Asse III – Obiettivo Specifico 3.4 Azione 3.4.3 POR 

Campania FESR 2014-2020” CUP B27H17001990009

N° 0006150 / U del 

28/04/2022

Attività di supporto alla progettazione ed organizzazione delle azioni volte a 

favorire la partecipazione delle aziende campane ad eventi esteri attraverso 

incontri ed attività di animazione per collettive di imprese; somministrazioni 

questionari, analisi dei dati, reportistica per l’analisi dell’impatto delle azioni di 

comunicazione - sondaggi e statistiche; supporto organizzativo per le  missioni di 

delegazioni istituzionali campane all’estero e dell’incoming delle delegazioni estere 

e delle missioni istituzionali di scouting all’estero; supporto ai rapporti con 

corrispondenti esteri istituzionali e privati; accompagnamento delle delegazioni 

estere durante le manifestazioni ed i rapporti con stakeholders; supporto tecnico 

operativo per la realizzazione dei materiali a stampa e multimediali; disponibilità 

per trasferte estere per le collettive di aziende e le delegazioni istituzionali con 

permanenza dai 3 ai 10 giorni.

29/04/2022 31/08/2022 10.000,00€                                Vai al CV

Cotugno Ciro
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

N° 0006500 / U del 

03/05/2022

Attività di supporto al Responsabile della funzione Prevenzione Corruzione e 

Trasparenza  di Sviluppo Campania S.p.A. 
03/05/2022 03/05/2023 14.000,00€                                Vai al CV

Capunzo Raffaello
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

N° 0006709 / U del 

05/05/2022

Attività di  supporto al Responsabile della funzione Internal Audit di Sviluppo 

Campania S.p.A. 
05/05/2022 05/05/2023 14.000,00€                                Vai al CV

Patalano Claudio

Verbale del Consiglio 

di Amministrazione 

del 22.05.2022

Incarico 

Professionale 

MISURA DI SOSTEGNO ALLE MPI CAMPANE ATTRAVERSO 

IL “FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA CAMPANIA – 

FRC” ex DGR n. 311/2021 e DGR n.525/2021 - CUP 

B29J2102951000

N° 0006867/ U del 

09/05/2022

Supporto tecnico finalizzato alla elaborazione di un parere regolamentare inerente i 

profili applicativi della normativa antiriciclaggio nella concessione, erogazione e 

gestione dei finanziamenti da parte di Sviluppo Campania.

06/05/2022 06/08/2022 8.000,00€                                  Vai al CV

https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Relino_Fabio_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Annalisa_Granatino_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Barbarino_Vincenzo_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Grasso_Gennaro_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Avati_Francesco_Paolo_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/CV_Pica_Massimo_Mod_1.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/Iannuzzi_Gioia_0013568.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/CV_cotugno.pdf
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/images/Documenti/collaborazioni/incarichi-retribuiti-e-non-retribuiti-affidati-a-soggetti-esterni/allegati-cv/cv-2022/Capunzo_Raffaello_0013861.pdf
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Chianese Serena

Verbale del Consiglio 

di Amministrazione 

del 29.03.2022

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

N° 0007323/ U del 

17/05/2022
Difesa in giudizio 29/03/2022 termine attività 1.500,00€                                  Vai al CV

Carcaterra Armando
Selezione Albo delle 

competenze
Co.co.co.

“INDUSTRIA 4.0  Servizi per l'innovazione e istituzione di un 

portale/piattaforma tecnologica dedicato, Fase II: 

Implementazione dei servizi alle Imprese. Legge Regionale 

8 agosto 2016 n. 22.” - Convenzione fra le parti sottoscritta 

il 15/09/2021 (Prot.0010809/E del 15/09/2021)-CUP: 

B29J21006520002.

N° 0007490/ U del 

19/05/2022

 Gestione, implementazione e potenziamento del portale web/piattaforma 

tecnologica della Regione Campania dedicato ad Industria 4.0 

(https://www.campaniaintelligente4puntozero.it). Arricchimento dell’offerta con 

l’implementazione di strumenti tecnologici per la realizzazione di uno spazio 

virtuale al servizio delle imprese; •	Collaborazione specialistica sulla tematica 

“Industria 4.0”, in particolare nell’attività di animazione territoriale ed 

organizzazione di webinar e seminari specifici per le imprese

20/05/2022 15/09/2022 15.600,00€                                Vai al CV

Russo Giuseppe

Avviso Pubblico  del 

07/03/2022 prot. n. 

0002874/u

Co.co.co. Spese  Generali
N° 0007829/ U del 

24/05/2022

Componente esterno per l’Organismo di Vigilanza che svolge anche funzione di 

Organismo Indipendente di Valutazione di Sviluppo Campania S.p.A.;
25/05/2022 24/05/2025 5.833,33€                                  Vai al CV

Giardino Paola

Avviso Pubblico  del 

07/03/2022 prot. n. 

0002874/u

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

N° 0007800/ U del 

24/05/2022

Componente esterno per l’Organismo di Vigilanza che svolge anche funzione di 

Organismo Indipendente di Valutazione di Sviluppo Campania S.p.A.;
24/05/2022 23/05/2025 5.833,33€                                  Vai al CV

Cusmai Raffaele

Avviso Pubblico  del 

07/03/2022 prot. n. 

0002874/u

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

N° 0007831/ U del 

24/05/2022

Presidente dell’Organismo di Vigilanza e dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione di Sviluppo Campania S.p.A.
24/05/2022 23/05/2025 8.750,00€                                  Vai al CV

Fiorillo Paolo
Selezione Albo delle 

competenze
Co.co.co.

Supporto alla valutazione di impatto degli strumenti 

finanziari di cui all’Accordo di Finanziamento tra Sviluppo 

Campania e la Regione Campania Prot. 07346/E del 

28.11.2018, integrato dall’Atto Aggiuntivo prot.000060/E 

del 04.01.2022

CUP  B61J18000090009

N° 0007826/ U del 

24/05/2022

Attività di supporto in ambito economico-finanziario per le attività di valutazione di 

impatto degli strumenti finanziari attivati con particolare focus su Garanzia 

Campania Bond; nell’ambito delle attività di cui al progetto “World Bank 

Impact Evaluation 2022 ”, partecipazione ad eventi 

25/05/2022 31/12/2022 4.800,00€                                  Vai al CV

D'Urso Antonio

Verbale del Consiglio 

di Amministrazione 

del 16.05.2022

Incarico 

Professionale 

SFIN – Strumento finanziario negoziale istituito dalla 

Regione Campania per il sostegno agli investimenti 

produttivi nelle filiere strategiche del territorio, attuato in 

procedura negoziale con partecipazione del FRI, il fondo 

rotativo per le imprese di cassa depositi e prestiti”. CUP 

B27I20000000009; Misura di sostegno alle MPI campane 

attraverso il “Fondo regionale per la crescita Campania – 

FRC” Ex DGR n. 311/2021 e DGR n.525/2021 - CUP 

B29J21029510009

N° 0008006 / U del 

26/05/2022

Attività di patrocinio legale e difesa in giudizio della società avverso i ricorsi 

presentati nell’ambito delle misure
da primo mandato termine attività

        €        20.000,00 

+consuntivo sui ricorsi 

pervenuti 

Vai al CV

Frojo Errico

Verbale del Consiglio 

di Amministrazione 

del 23.03.2022

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

N° 0008213 / U del 

31/05/2022
Attività di Patrocinio Legale - Difesa in giudizio 31/05/2022 termine attività Vai al CV

Pellegrino Francesco
Selezione 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 n. 229 del 11/6/2020- convenzione del 

21/7/2020 protocollo regione Campania 

CV/2020/0000214 protocollata da Sviluppo Campania il 

21/07/2020 prot.8023; CUP B61G20000210002

N° 0008515 / U del 

08/06/2022

Attività di supporto tecnico per la gestione di tutte le fasi degli avvisi; 

predisposizione degli atti amministrativi propedeutici all’adozione dei 

provvedimenti amministrativi.

08/06/2022 31/12/2022 16.800,00€                                Vai al CV

Rubinacci Marco
Selezione 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.  - Convenzione (Repertorio CV 

2018 0000057 del 13_04_2018 della Regione Campania) 

CUP B61D18000000009;

N° 0008522 / U del 

08/06/2022

Attività di predisposizione di relazioni propedeutiche alla gestione degli eventuali 

contenziosi;supporto legale alla predisposizione degli atti amministrativi 

propedeutici all’adozione dei provvedimenti amministrativi;risoluzione e supporto 

agli uffici di problematiche e vertenze legali in itinere;

08/06/2022 31/10/2023 4.200,00€                                  Vai al CV
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Pellegrino Francesco
Selezione 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.  - Convenzione (Repertorio CV 

2018 0000057 del 13_04_2018 della Regione Campania) 

CUP B61D18000000009;

N° 0008512 / U del 

08/06/2022

Attività di supporto tecnico per la gestione di tutte le fasi degli avvisi; 

predisposizione degli atti amministrativi propedeutici all’adozione dei 

provvedimenti amministrativi.

08/06/2022 31/10/2023 17.500,00€                                Vai al CV

Severino Elena
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

"Intervento Piattaforma digitale” I giovani per la 

Campania” Politiche Giovanili – D.G.R. n.896 del 

28/12/2018 - Convenzione del 07/01/2021 – CUP 

J28I19000300002. 

N° 0008471 / U del 

07/06/2022

Attività di supporto alla progettazione, monitoraggio, valutazione di interventi e 

rendicontazione progetti, sulla base delle specifiche del responsabile della UOD 

Politiche giovanili e del responsabile di progetto. 

07/06/2022 31/12/2022 26.250,00€                                Vai al CV

Totaro Gennaro
Selezione 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. Affidamento Assistenza Tecnica 

alla società Sviluppo Campania spa  - Convenzione 

sottoscritta fra le parti (Repertorio CV 2018 0000057 del 

13_04_2018 della Regione Campania).CUP 

B61D18000000009.

N° 0008482 / U del 

07/06/2022

Attività di monitoraggio processi inerenti l’attuazione dei progetti finanziati 

nell’ambito dei Fondi SIE dell’Amministrazione regionale, verifiche amministrative 

ed istruttorie, raccordo amministrativo con gli uffici per le singole fasi di attuazione;

08/06/2022 31/10/2023 15.750,00€                                Vai al CV

Iacolare Raffaele
Selezione 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. Affidamento Assistenza Tecnica 

alla società Sviluppo Campania spa  - Convenzione 

sottoscritta fra le parti (Repertorio CV 2018 0000057 del 

13_04_2018 della Regione Campania).CUP 

B61D18000000009.

N° 0008482 / U del 

07/06/2022

Attività di supporto 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, sia nelle fasi di redazione, 

istruttoria, erogazione e controllo; 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 legale 

alla predisposizione degli atti amministrativi propedeutici all'adozione dei 

provvedimenti.

07/06/2022 31/10/2023 8.750,00€                                  Vai al CV

Simeone Mauro
Selezione 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. Affidamento Assistenza Tecnica 

alla società Sviluppo Campania spa  - Convenzione 

sottoscritta fra le parti (Repertorio CV 2018 0000057 del 

13_04_2018 della Regione Campania).CUP 

B61D18000000009.

N° 0008496 / U del 

07/06/2022

Attività di  supporto tecnico per l’attivazione e la gestione degli avvisi per tutte le 

fasi: dalla redazione, all’istruttoria, erogazione e controllo.
08/06/2022 31/10/2023 16.800,00€                                Vai al CV

Rossi Francesco
Selezione 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. Affidamento Assistenza Tecnica 

alla società Sviluppo Campania spa  - Convenzione 

sottoscritta fra le parti (Repertorio CV 2018 0000057 del 

13_04_2018 della Regione Campania).CUP 

B61D18000000009.

N° 0008508 / U del 

08/06/2022

Attività di Integrazione nel Team per sviluppo di avvisi e bandi e siti, manutenzione 

ordinaria ed evolutiva.
08/06/2022 31/10/2023 26.250,00€                                Vai al CV



Cognome Nome  Selezioni 
Tipologia 

Contrattuale
Progetti

NUMERO 

PROTOCOLLO  

ANNO 2022

Oggetto Data Decorrenza Data Scadenza  Importo annuo 2022 CV

Grasso Gennaro
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

“Attività di Assistenza Tecnica e realizzazione di azioni di 

comunicazione e pubblicità afferenti alla Misura 20 del PSR 

Campania - DRD n.1 del 19/04/2021 D.G. Politiche Agricole 

e Forestali - Convenzione del 26/04/2021” CUP 

B21B21000580006

N° 0008625 / U del 

09/06/2022

Attività di progettazione ed esecuzione di attività di sensibilizzazione, animazione e 

informazione e soluzioni di CRM. Progettazione e gestione eventi in presenza e on 

line. Pianificazione e distribuzione durante gli eventi di materiali a stampa e audio-

video.

09/06/2022 23/04/2024 5.250,00€                                  Vai al CV

Iannaccone Silvana
Selezione Albo delle 

competenze
Co.co.co.

“Attività di Assistenza Tecnica e realizzazione di azioni di 

comunicazione e pubblicità afferenti alla Misura 20 del PSR 

Campania - DRD n.1 del 19/04/2021 D.G. Politiche Agricole 

e Forestali - Convenzione del 26/04/2021” CUP 

B21B21000580006

N° 0008545 / U del 

08/06/2022

Attività di supporto specialistico alla creazione di format video, web content video 

e web series. Redazione e/o video giornalismo. Supporto alla distribuzione video, 

speaker.

09/06/2022 23/04/2024 26.250,00€                                Vai al CV

Barbarino Vincenzo
Selezione Albo delle 

competenze
Co.co.co.

“Attività di Assistenza Tecnica e realizzazione di azioni di 

comunicazione e pubblicità afferenti alla Misura 20 del PSR 

Campania - DRD n.1 del 19/04/2021 D.G. Politiche Agricole 

e Forestali - Convenzione del 26/04/2021” CUP 

B21B21000580006

N° 0008553 / U del 

08/06/2022

Attività di 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 Sorveglia.

09/06/2022 23/04/2024 5.250,00€                                  Vai al CV

Granatino Annalisa
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

“Attività di Assistenza Tecnica e realizzazione di azioni di 

comunicazione e pubblicità afferenti alla Misura 20 del PSR 

Campania - DRD n.1 del 19/04/2021 D.G. Politiche Agricole 

e Forestali - Convenzione del 26/04/2021” CUP 

B21B21000580006

N° 0008525 / U del 

08/06/2022

Attività di creazione di visual identity e+AL455:AL460 declinazione di brand image. 

Grafico impaginatore per materiali a stampa. Grafico 2D ed eventualmente 3D. 

Grafico web. Animazione grafica.

08/06/2022 23/04/2024 10.500,00€                                Vai al CV

Sebastianelli Gennaro
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

“Attività di Assistenza Tecnica e realizzazione di azioni di 

comunicazione e pubblicità afferenti alla Misura 20 del PSR 

Campania - DRD n.1 del 19/04/2021 D.G. Politiche Agricole 

e Forestali - Convenzione del 26/04/2021” CUP 

B21B21000580006

N° 00085216/ U 

del 08/06/2022

Attività di 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.

08/06/2022 23/04/2024 26.250,00€                                Vai al CV

Pica Masimo
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

“Attività di Assistenza Tecnica e realizzazione di azioni di 

comunicazione e pubblicità afferenti alla Misura 20 del PSR 

Campania - DRD n.1 del 19/04/2021 D.G. Politiche Agricole 

e Forestali - Convenzione del 26/04/2021” CUP 

B21B21000580006

N° 0008543 / U del 

08/06/2022

Attività di shooting fotografico. Luci. Fotografia. Montaggio foto. Compositing 

fotografico. Allestimento set fotografici.
08/06/2022 23/04/2024 7.000,00€                                  Vai al CV

Esposito Gianfranco
Selezione Albo delle 

competenze
Co.co.co.

“Attività di Assistenza Tecnica e realizzazione di azioni di 

comunicazione e pubblicità afferenti alla Misura 20 del PSR 

Campania - DRD n.1 del 19/04/2021 D.G. Politiche Agricole 

e Forestali - Convenzione del 26/04/2021” CUP 

B21B21000580006

N° 0008554 / U del 

08/06/2022

Attività 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.

09/06/2022 23/04/2024 26.250,00€                                Vai al CV

 Moschella Daniele
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

“Attività di Assistenza Tecnica e realizzazione di azioni di 

comunicazione e pubblicità afferenti alla Misura 20 del PSR 

Campania - DRD n.1 del 19/04/2021 D.G. Politiche Agricole 

e Forestali - Convenzione del 26/04/2021” CUP 

B21B21000580006

N° 0008524 / U del 

08/06/2022

Attività di 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. Esperienza in 

tema di comunicazione di grandi eventi rivolti ad un target generalista per la 

divulgazione dei risultati del Programma di Sviluppo Rurale. Esperienza nella 

progettazione di attività di customer satisfaction. 

08/06/2022 23/04/2024 15.750,00€                                Vai al CV

Vitulano Raffele
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

“Attività di Assistenza Tecnica e realizzazione di azioni di 

comunicazione e pubblicità afferenti alla Misura 20 del PSR 

Campania - DRD n.1 del 19/04/2021 D.G. Politiche Agricole 

e Forestali - Convenzione del 26/04/2021” CUP 

B21B21000580006

N° 0008534 / U del 

08/06/2022

Attività di 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 

dall'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.

08/06/2022 23/04/2024 15.750,00€                                Vai al CV
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ANNO 2022
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Trasacco Fulvio
Selezione 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. Affidamento Assistenza Tecnica 

alla società Sviluppo Campania spa  - Convenzione 

sottoscritta fra le parti (Repertorio CV 2018 0000057 del 

13_04_2018 della Regione Campania).CUP 

B61D18000000009.

o N° 0008922 / U 

del 14/06/2022

Attività di supporto tecnico per l’attivazione e la gestione degli avvisi per tutte le 

fasi: dalla redazione, all’istruttoria, erogazione e controllo.
14/06/2022 31/10/2023 18.480,00€                                Vai al CV

Ascolese Domenico
Selezione 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° 0010602 / U del 

12/07/2022

Attività di animazione e promozione dell’ecosistema R&I attraverso disseminazione 

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

stakeholder; Redazione di comunicati stampa e notizie per sito istituzionale.

12/07/2022 30/09/2023 12.000,00 € Vai al CV

Bernini Gabriele
Selezione 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° 0010649 / U del 

13/07/2022

Attività di elaborazione grafica web con competenza anche in infografica, 

videografica, impaginazione
13/07/2022 30/09/2023 12.000,00 € Vai al CV

Ascione Gennaro
Selezione 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° 0010647 / U del 

13/07/2022

Attività tecnico – organizzativo allo sportello value lab a supporto delle attività di 

consulenza economico – finanziaria nella ricerca ed innovazione; Front office e help 

desk, archiviazione della documentazione e delle schede di consulenza e gestione 

operativa dello sportello per la pianificazione e monitoraggio degli incontri 

consulenziali.

14/07/2023 30/09/2023 12.000,00 € Vai al CV

Barbagallo Marika
Selezione 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° 0010661 / U del 

13/07/2022

Attività di animazione e promozione attraverso strumenti di comunicazione 

istituzionale e soluzioni multimediali;  networking e pubbliche relazioni (comunicati 

stampa, news per siti istituzionali); supporto al monitoraggio/rendicontazione delle 

diverse iniziative del programma

14/07/2022 30/09/2023 22.500,00 € Vai al CV

D'Arienzo Maria
Selezione 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° 0010696 / U del 

14/07/2022

Attività di  Scouting e supporto alla creazione di impresa e in finanza aziendale, 

open innovation e valorizzazione della ricerca
14/07/2022 30/09/2023 18.000,00 € Vai al CV

Amitrano Beniamino
Selezione 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° 0010700 / U del 

14/07/2022

Attività di developer; programmazione e sviluppo di soluzioni multimediali di 

comunicazione e db georeferenziati; supporto tecnico alla gestione di applicativi 

web e db; caricamento e aggiornamento contenuti; controllo delle configurazioni e 

delle impostazioni del server; manutenzione evolutiva degli applicativi informatici 

di progetto; monitoraggio dell’utilizzo e del funzionamento del sito e risoluzione dei 

problemi tecnici.

14/07/2022 30/09/2023 12.000,00 € Vai al CV

Del Rosso Fernando
Selezione 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° 0010743 / U del 

14/07/2022
Attività di sviluppo e gestione di programmi di innovazione tecnologica 14/07/2022 30/09/2023 12.000,00 € Vai al CV

Del Giudice Manlio
Selezione 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° 0010769 / U del 

15/07/2025

Attività di sviluppo e gestione di programmi di innovazione tecnologica; Supporto 

alle attività per l’individuazione di cluster tecnologici ed eventuali partnership e 

accordi; Attività a supporto dei processi di internazionalizzazione del sistema 

innovativo delle imprese e della ricerca.

15/07/2022 30/09/2023 14.400,00 € Vai al CV

Romano Ciro
Selezione 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° 0010670 / U del 

13/07/2022

Attività di consulenza a supporto dei processi di creazione di impresa e in gestione 

d’imprese anche innovative; analisi dati finanziari per favorire progetti di 

investimento e ricerca fonti finanziarie.

13/07/2022 30/09/2023 9.600,00 € Vai al CV

Riccardi Giuseppe
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

“Attività di Assistenza Tecnica e realizzazione di azioni di 

comunicazione e pubblicità afferenti alla Misura 20 del PSR 

Campania - DRD n.1 del 19/04/2021 D.G. Politiche Agricole 

e Forestali - Convenzione del 26/04/2021” - CUP 

B21B21000580006

N° 0010794 / U del 

15/07/2022

Attività di produzione e post produzione video (montaggio audiovideo, color 

correction, finalizzazione). Regia e aiuto regia video. Supporto alla progettazione di 

format video,web content video e web series. Produzione di prodotti multimediali 

istituzionali di video documentazione 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.

15/07/2022 23/04/2024 8.000,00 € Vai al CV
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Sessa Rocco
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

“Attività di Assistenza Tecnica e realizzazione di azioni di 

comunicazione e pubblicità afferenti alla Misura 20 del PSR 

Campania - DRD n.1 del 19/04/2021 D.G. Politiche Agricole 

e Forestali - Convenzione del 26/04/2021” - CUP 

B21B21000580006

N° 0011033 / U del 

20/07/2022

Attività di implementazione delle 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

20/07/2022 23/04/2024 15.000,00 € Vai al CV

Sorrentino Mario
Selezione 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° 0010794 / U del 

15/07/2025

Attività di consulenza per il  trasferimento tecnologico; supporto nella gestione di 

servizi sui temi della finanza agevolata e finanza per l'innovazione; gestione e 

valutazione dei Progetti di RS&I;consulenza nella creazione e sviluppo di impresa.

16/07/2022 30/09/2023 14.400,00 € Vai al CV

Fiorllo Luigi

Verbale del Consiglio 

di Amministrazione 

del 27.06.2022

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

N° 0011450 / U del 

26/07/2022
Patrocinio Legale - Difesa in giudizio 26/07/2022 termine attività 27.000,00 € Vai al CV

Sepe Gianpiero
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

POC 2014-2020. DGR 322/2021. Servizio di assistenza 

tecnica specialistica agli OT 1, OT 2 e all'azione 10.5.7 del 

POR FESR 2014-2020 - CUP B21C22000450001

N° 0011911 / U del 

03/08/2022

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

crescita triennale e del piano l’informatica della PA. Individuazione e attuazione in 

materia di RS&I e nello specifico di nuove soluzioni ICT. Sviluppo e gestione 

software

03/08/2022 30/06/2024 18.750,00 € Vai al CV

Martino Elisa
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

POC 2014-2020. DGR 322/2021. Servizio di assistenza 

tecnica specialistica agli OT 1, OT 2 e all'azione 10.5.7 del 

POR FESR 2014-2020 - CUP B21C22000450001

N° 0011788 / U del 

02/08/2022

Attività di  assistenza specialistica a sostegno delle attività di supervisione ai fini 

della valutazione, rendicontazione e certificazione di progetti di RS&I finanziati con 

fondi comunitari. 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. Attività connessa alle 

varie fasi di attuazione dei progetti sui programmi comunitari in ambito di R&S: 

valutazione; rendicontazione; monitoraggio; certificazione 

02/08/2022 30/06/2024 18.750,00 € Vai al CV

Ruotolo Luigi 
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

POC 2014-2020. DGR 322/2021. Servizio di assistenza 

tecnica specialistica agli OT 1, OT 2 e all'azione 10.5.7 del 

POR FESR 2014-2020 - CUP B21C22000450001

N° 0011792 / U del 

02/08/2022 

Attività di  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 contrattualistica del 

lavoro, in materia fiscale e tributaria, brevetti e marchi e della proprietà 

intellettuale anche a livello internazionale.

02/08/2022 30/06/2024 15.000,00 € Vai al CV

 Esposito  Elia
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

POC 2014-2020. DGR 322/2021. Servizio di assistenza 

tecnica specialistica agli OT 1, OT 2 e all'azione 10.5.7 del 

POR FESR 2014-2020 - CUP B21C22000450001

N° 0011793 / U del 

02/08/2022 

Attività di assistenza specialistica a sostegno delle attività di supervisione ai fini 

della valutazione, rendicontazione e certificazione di progetti di RS&I finanziati con 

fondi comunitari. 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. Attività connessa alle 

varie fasi di attuazione dei progetti sui programmi comunitari in ambito di R&S: 

valutazione; rendicontazione; monitoraggio; certificazione 

02/08/2022 30/06/2024 18.750,00 € Vai al CV

Esposito De Falco Olimpia
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

POC 2014-2020. DGR 322/2021. Servizio di assistenza 

tecnica specialistica agli OT 1, OT 2 e all'azione 10.5.7 del 

POR FESR 2014-2020 - CUP B21C22000450001

N° 0011790 / U del 

02/08/2022 

Attività di 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.

02/08/2022 30/06/2024 18.750,00 € Vai al CV

Scotto di Vetta Rosario 
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

POC 2014-2020. DGR 322/2021. Servizio di assistenza 

tecnica specialistica agli OT 1, OT 2 e all'azione 10.5.7 del 

POR FESR 2014-2020 - CUP B21C22000450001

N° 0011791 / U del 

02/08/2022 

Attività di 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.

02/08/2022 30/06/2024 18.750,00 € Vai al CV

Cavalluzzo  Cinzia 
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

POC 2014-2020. DGR 322/2021. Servizio di assistenza 

tecnica specialistica agli OT 1, OT 2 e all'azione 10.5.7 del 

POR FESR 2014-2020 - CUP B21C22000450001

N° 0011794/ U del 

02/08/2022 

Attività di assistenza specialistica a sostegno delle attività di supervisione ai fini 

della valutazione, rendicontazione e certificazione di progetti di RS&I finanziati con 

fondi comunitari. 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. Attività connessa alle 

varie fasi di attuazione dei progetti sui programmi comunitari in ambito di R&S: 

valutazione; rendicontazione; monitoraggio; certificazione 

02/08/2022 30/06/2024 18.750,00 € Vai al CV
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D'Angelo Simona
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

POC 2014-2020. DGR 322/2021. Servizio di assistenza 

tecnica specialistica agli OT 1, OT 2 e all'azione 10.5.7 del 

POR FESR 2014-2020 - CUP B21C22000450001

N° 0011796 / U del 

02/08/2022 

assistenza specialistica a sostegno delle attività di supervisione ai fini della 

valutazione, rendicontazione e certificazione di progetti di RS&I finanziati con fondi 

comunitari. 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. Attività connessa alle varie fasi di 

attuazione dei progetti sui programmi comunitari in ambito di R&S: valutazione; 

rendicontazione; monitoraggio; certificazione 

02/08/2022 30/06/2024 18.750,00 € Vai al CV

Limpido  Loredana 
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

POC 2014-2020. DGR 322/2021. Servizio di assistenza 

tecnica specialistica agli OT 1, OT 2 e all'azione 10.5.7 del 

POR FESR 2014-2020 - CUP B21C22000450001

N° 0011797 / U del 

02/08/2022 

Attività di assistenza specialistica a sostegno delle attività di supervisione ai fini 

della valutazione, rendicontazione e certificazione di progetti di RS&I finanziati con 

fondi comunitari. 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. Attività connessa alle 

varie fasi di attuazione dei progetti sui programmi comunitari in ambito di R&S: 

valutazione; rendicontazione; monitoraggio; certificazione 

02/08/2022 30/06/2024 18.750,00 € Vai al CV

Martino Alberto
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

POC 2014-2020. DGR 322/2021. Servizio di assistenza 

tecnica specialistica agli OT 1, OT 2 e all'azione 10.5.7 del 

POR FESR 2014-2020 - CUP B21C22000450001

N° 0011853 / U del 

03/08/2022

Attività di  assistenza specialistica a sostegno delle attività di supervisione ai fini 

della valutazione, rendicontazione e certificazione di progetti di RS&I finanziati con 

fondi comunitari. 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. Attività connessa alle 

varie fasi di attuazione dei progetti sui programmi comunitari in ambito di R&S: 

valutazione; rendicontazione; monitoraggio; certificazione 

03/08/2022 30/06/2024 18.750,00 € Vai al CV

Leonetti di Santojanni Marco
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

POC 2014-2020. DGR 322/2021. Servizio di assistenza 

tecnica specialistica agli OT 1, OT 2 e all'azione 10.5.7 del 

POR FESR 2014-2020 - CUP B21C22000450001

N° 0011855 / U del 

03/08/2022

Attività di assistenza specialistica a sostegno delle attività di supervisione ai fini 

della valutazione, rendicontazione e certificazione di progetti di RS&I finanziati con 

fondi comunitari. 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. Attività connessa alle 

varie fasi di attuazione dei progetti sui programmi comunitari in ambito di R&S: 

valutazione; rendicontazione; monitoraggio; certificazione 

03/08/2022 30/06/2024 18.750,00 € Vai al CV

Rossi Francesco 
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

POC 2014-2020. DGR 322/2021. Servizio di assistenza 

tecnica specialistica agli OT 1, OT 2 e all'azione 10.5.7 del 

POR FESR 2014-2020 - CUP B21C22000450001

N° 0011912 / U del 

03/08/2022

Attività di assistenza specialistica a sostegno delle attività di supervisione ai fini 

della valutazione, rendicontazione e certificazione di progetti di RS&I finanziati con 

fondi comunitari. 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. Attività connessa alle 

varie fasi di attuazione dei progetti sui programmi comunitari in ambito di R&S: 

valutazione; rendicontazione; monitoraggio; certificazione 

03/08/2022 30/06/2024 18.750,00 € Vai al CV

Ferrara Enza 
Selezione Albo delle 

competenze
Co.co.co.

POC 2014-2020. DGR 322/2021. Servizio di assistenza 

tecnica specialistica agli OT 1, OT 2 e all'azione 10.5.7 del 

POR FESR 2014-2020 - CUP B21C22000450001

N° 0011800 / U del 

02/08/2022

Attività di assistenza specialistica a sostegno delle attività di supervisione ai fini 

della valutazione, rendicontazione e certificazione di progetti di RS&I finanziati con 

fondi comunitari. 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. Attività connessa alle 

varie fasi di attuazione dei progetti sui programmi comunitari in ambito di R&S: 

valutazione; rendicontazione; monitoraggio; certificazione 

03/08/2022 30/06/2024 18.750,00 € Vai al CV

Vicedomini Anna 
Selezione Albo delle 

competenze
Co.co.co.

POC 2014-2020. DGR 322/2021. Servizio di assistenza 

tecnica specialistica agli OT 1, OT 2 e all'azione 10.5.7 del 

POR FESR 2014-2020 - CUP B21C22000450001

N° 0011799 / U del 

02/08/2022

Attività di assistenza specialistica a sostegno delle attività di supervisione ai fini 

della valutazione, rendicontazione e certificazione di progetti di RS&I finanziati con 

fondi comunitari. 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. Attività connessa alle 

varie fasi di attuazione dei progetti sui programmi comunitari in ambito di R&S: 

valutazione; rendicontazione; monitoraggio; certificazione 

03/08/2022 30/06/2024 18.750,00 € Vai al CV

Meloro Marco
Selezione Albo delle 

competenze

Incarico 

Professionale 

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

N° 0011956 / U del 

04/08/2022

Attività di supporto tecnico per la predisposizione di elaborati ad hoc

prevalentemente con infografica, relativi a presentazioni di settori economici

rappresentativi, di iniziative legate ai temi dell’attrazione investimenti CUP

B29D19000000001 e dei distretti commerciali CUP B29J21031330002

04/08/2022 31/12/2022 15.000,00 € Vai al CV
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Balletti Emilio

Verbale del Consiglio 

di Amministrazione 

del 01.08.2022

Incarico 

Professionale 
Spese  Generali

N° 0012015/ U del 

05/08/2022
Patrocinio Legale - Difesa in giudizio 05/08/2022 termine attività 35.800,00 € Vai al CV

Maffettone Grazia
Selezione Albo delle 

competenze
Co.co.co.

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

N° 0011967 / U del 

04/08/2022

Attività di ricerca dati, predisposizione value proposition settoriale, aggiornamento

dati relativi all’analisi della domanda e dell’offerta della Regione Campania.
05/08/2022 31/12/2022 10.000,00 € Vai al CV


