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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che 
 
a. con Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, è stato istituito il Fondo 

Europeo per la Pesca, «FEP» ed è stato definito il quadro degli interventi di sostegno della 
Comunità a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca per il periodo 2007-2013; 

b. con Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 sono state disciplinate le 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo 
per la Pesca; 

c. con Decisione C (2007) 6792 del 19.12.2007, la Commissione ha approvato la proposta di 
Programma Operativo Nazionale della pesca cofinanziato dal FEP; 

d. l’Autorità di gestione del FEP 2007/2013 è l’Amministrazione Centrale - Direzione Generale della 
Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

e. ai sensi dell'art. 58 paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006, il Programma Operativo Nazionale 
Pesca 2007/2013 individua le Regioni quali Organismi Intermedi che, per delega dell'A.d.G. e 
dell'A.d.C. Nazionale, sono i responsabili territoriali dell'attuazione di alcune misure del Programma 
Nazionale; 

f. la Giunta Regionale della Campania, in qualità di Organismo Intermedio, con deliberazione n. 197 
del 28/01/2008 ha formulato la presa d’atto del Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013; 

g. con DGR n. 1347 del 06.08.2008 è stato adottato il piano finanziario delle risorse di competenza 
regionale cofinanziate dal FEP per l’intero periodo di programmazione per misura e per riparto 
annuale, prevedendo, per l’asse prioritario V “Assistenza Tecnica”, e per l’intero periodo di 
programmazione 2007/2013, una dotazione finanziaria pubblica complessiva di euro 2.196.144,00; 

h. con Deliberazione GR 27 del 22.01.2010 è stato approvato il documento di indirizzo “Programma 
Operativo Assistenza Tecnica FEP Campania 2007/2013”, con il quale sono state individuate le 
azioni di assistenza tecnica da svolgersi nell’ambito dell’attuazione delle misure del FEP e il relativo 
riparto della dotazione finanziaria di Misura di cui al Piano finanziario di €. 2.196.144,00; 

i. con Deliberazione di GR del 2.8.2010, n. 582, il Dirigente pro-tempore del Settore del Piano 
Forestale Generale dell’AGC 11 è stato designato quale Referente regionale per l’Autorità di 
gestione nazionale del FEP Campania 2007/2013;  

j. con DGR del 15/12/2014, n. 643 è stato revocato il “Programma Operativo Assistenza Tecnica FEP 
Campania 2007/2013”, approvato con la summenzionata DGR del 22.01.2010, nr. 27 ed è stato 
adottato un nuovo documento che pianifichi le risorse residue di assistenza tecnica per il FEP, 
aggiornato alle esigenze di supporto per la fase di chiusura del Programma; 

k. con DGR del 14/04/2015, n. 198 è stato rimodulato il nuovo Piano Finanziario del FEP Campania 
2007-2013, con una dotazione finanziaria per l’ASSE 5 di  €. 2.130.000,00; 

l. con Decreto Dirigenziale del 23.2.2015 n. 40 della UOD 52 06 08 –Pesca acquacoltura e Caccia -, è 
stato approvato l'avviso pubblico per la selezione di nr. 6 esperti per attività di supporto 
all’attuazione del F.E.A.M.P. 2014-2020; 

m. con Decreto Dirigenziale del 4.6.2015, n. 92 della UOD 52 06 08 – Pesca acquacoltura e Caccia – è 
stata costituita la Commissione per la selezione e valutazione delle domande presentate per la 
selezione di nr. 6 esperti per attività di supporto all’attuazione del F.E.A.M.P. 2014-2020, di cui al DD 
n. 40/2015; 

 
CONSIDERATO  che 
a. al 15.3.2015, data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 

richiamato Avviso pubblico, sono state acquisite agli atti della UOD 52 06 08 –Pesca acquacoltura e 
Caccia – n. 37 istanze; 

b. con nota del 12.6.2015, protocollo n. 2015.0408684 è stato trasmesso all’Ufficio Speciale – 
Avvocatura Regionale - lo schema di contratto per l’affidamento di incarico per esperto di livello 
senior in materia di programmazione del fondo comunitario per la pesca; 

c. con nota del 7.8.2015, protocollo n. 556825 Ufficio Speciale – Avvocatura Regionale ha fornito il 
richiesto parere sullo schema di contratto di cui alla lettera d.; 



 

 

 
 

 
PRESO ATTO dei verbali della Commissione di selezione e valutazione delle domande presentate per 
la selezione di nr. 6 esperti per attività di supporto all’attuazione del F.E.A.M.P. 2014-2020, insediata in 
data 16.6.2015 con conclusione dei lavori in data 5.10.2015, qui di seguito elencati : 
- verbale n. 1 del  16.6.2015, acquisito al protocollo della UOD 52 0608 in data 24.6.2015 con n. 

438212 ; 
- verbale n. 2 del 18.6.2015 , acquisito al protocollo della UOD 52 06 08 in data 26.6.2015 con n. 

445482 
- verbali n. 3 del  16.7.2015, n. 4 del    7.9.2015, n. 5 dell’ 11.9.2015, n. 6 del  25.9.2015 e n. 7 del 

5.10.2015, , acquisiti al protocollo della UOD 52 06 08 in data 6.10.2015 con n. 667825; 
 
RITENUTO  
a. che ricorrono i presupposti per l’approvazione degli esiti istruttori della Commissione succitata con 

indicazione della short list per singolo profilo professionale, di cui all’Allegato A al presente 
provvedimento, che ne costituisce parte integrante, e della graduatoria di merito degli esperti ( nr. 3 
senior e nr. 3 junior) per attività di supporto all’attuazione del F.E.A.M.P. 2014-2020, di cui al I^ 
classificato della citata short list,  

b. di dover provvedere all’approvazione dello schema di contratto, allegato B al presente atto, reso 
conforme al parere restituito dall’Avvocatura della Regione Campania con nota del 12.6.2015, 
protocollo n. 2015.0408684; 

c. di stabilire che la stipula del contratto per il I^ classificato di ciascun profilo professionale è 
subordinata alla sottoscrizione da parte degli aventi diritto, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs n. 165/2001, 
di apposita dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di altre acause di 
incompatibilità e/o inconferibilità; 

d. di stabilire, tenuto conto del termine ultimo per l’ammissibilità delle spese FEP 2007/2013 fissato al 
31.12.2015, secondo le indicazioni della Commissione Europea – direzione Generale degli Affari 
Marittimi e della Pesca – ref. Ares (2015) 3893226 del 21.09.2015, che il pagamento contrattuale  
potrà essere eseguito in anticipo previo rilascio della polizza fideiussoria a carico degli aventi diritto 
al fine di consentire l'ammissibilità della spesa a cofinanziamento comunitario ai sensi dell'articolo 
55, par. 1 del Reg. CE 1198/2006; 

 
VISTE: 

1. la Legge Regionale 5 gennaio 2015, n° 1 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-
2017 della Regione Campania”; 

2. la L.R. 30 aprile 2002 n.7 ordinamento contabile della Regione Campania; 
3. la D.G.R. n. 47 del 9 Febbraio 2015 di approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2015-2017; 
4. la D.G.R. n.488 del 31 ottobre 2013; 
5. la DGR del 14/04/2015, n. 198; 
6. l'art.5, comma 1, del D.L. 28.03.1997 n.79, convertito in legge 28.05.1997 n.140; 

 

a seguito dell’istruttoria compiuta dall’U.O.D. Pesca, Acquacoltura e Caccia, quale struttura a cui è 
preposto il Referente della Misura 5.1 del FEP Campania 2007/2013 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo 
 

1. di approvare gli esiti istruttori della Commissione di selezione e valutazione delle domande per la 
selezione di nr. 6 esperti ( nr. 3 senior e nr. 3 junior) per attività di supporto all’attuazione del 
F.E.A.M.P. 2014-2020, con indicazione della short list per singolo profilo professionale, di cui 
all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante; 



 

 

 
 

2. di approvare la graduatoria di merito dei sei (6) esperti ( nr. 3 senior e nr. 3 junior) per attività di 
supporto all’attuazione del F.E.A.M.P. 2014-2020, di cui al I^ classificato per profilo professionale 
della short list di cui all’Allegato A; 

3. di approvare lo schema di contratto, di cui all’Allegato B al presente provvedimento , da utilizzare 
per l’affidamento degli incarichi di esperti senior e junior per il supporto alla preparazione ed 
attuazione del F.E.A.M.P. 2014 – 2020; 

4. di stabilire che la stipula del contratto per il I^ classificato di ciascun profilo professionale è 
subordinata alla sottoscrizione da parte degli aventi diritto, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs n. 
165/2001, di apposita dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di altre 
a cause di incompatibilità e/o inconferibilità; 

5. di stabilire, secondo le indicazioni della Commissione Europea – direzione Generale degli Affari 
Marittimi e della Pesca – ref. Ares (2015) 3893226 del 21.09.2015, che il pagamento del 
contributo potrà essere eseguito in anticipo previo rilascio della polizza fideiussoria a carico degli 
aventi diritto al fine di consentire l'ammissibilità della spesa a cofinanziamento comunitario ai 
sensi dell'articolo 55, par. 1 del Reg. CE 1198/2006; 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Fondo Europeo Pesca 
all’indirizzo web: www.sito.regione.campania.it/agricoltura/pesca/fep.html; 

7. di trasmettere il presente provvedimento: 

7.1 al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania – Responsabile 
della Programmazione Unitaria Regionale; 

7.2 all’Assessore all’Agricoltura; 
7.3 all’UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale BURC, ai fini della 

pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. . 33/2013, artt. 26 e 27; 
7.4 all’UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio II Affari Generali – archiviazione decreti dirigenziali; 
 

  

Antonio Carotenuto 
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Allegato A) 
 

Profilo A1: Esperto senior in attività di assistenza tecnica per la programmazione, l'attuazione e 
la gestione dei fondi comunitari per la pesca, con esperienza di almeno 10 anni in materia di 
programmi cofinanziati con fondi comunitari per la pesca 
 
AMMESSI 

nr. Candidato Punteggio totale 
1 SIMIOLI ALBERICO 41.26 
2 BERARDINELLI ALFONSO GIUSEPPE 33.54 
3 CASOLA ENRICO 28.45 
4 STRIANO ALESSANDRA 27.42 
5 SERRA SIMONE 21.90 
6 SIMEONE FRANCESCO ANTONIO 20.71 
7 D'ALESSIO ENRICO 14.99 
8 SCALISE GABRIELE 12.33 

 
NON AMMESSI 

nr. Candidato Motivazione 
1 SCHIAVONE FRANCESCA Mancanza laurea specialistica 
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Profilo A2: Esperto senior avvocato in attività di assistenza tecnica alle procedure 
amministrative di attuazione di programmi finanziati con i fondi comunitari per la pesca, con 
esperienza di almeno 10 anni in materia di programmi cofinanziati con fondi comunitari per la 
pesca 
 
 
AMMESSI 

nr. Candidato Punteggio totale 
1 CAPEZZUTO SALVATORE 33.18 
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Profilo A3: Esperto senior in attività di valutazione di programmi finanziati con i fondi 
comunitari per la pesca, con esperienza di almeno 10 anni in materia di programmi cofinanziati 
con fondi comunitari per la pesca 
 
 
AMMESSI 

nr. Candidato Punteggio totale 
1 GIACHETTA MARCO 36.79 
2 PONTICELLI ANDREA 36.28 
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Profilo A4: Esperto junior in attività di assistenza tecnica per la programmazione, l'attuazione e 
la gestione dei fondi comunitari per la pesca, con esperienza di almeno 1 anno in materia di 
programmi cofinanziati con fondi comunitari per la pesca 
 
AMMESSI 

nr. Candidato Punteggio totale 
1 DI DATO PAOLA 33.18 
2 LICCARDO FRANCESCO 26.98 
3 MASTRULLO SAVINO 16.95 
4 GROSSI GIANLUCA 13.70 
5 ABATE ANGELA 11.23 
6 DI NUZZO FRANCESCO 10.97 
7 GAMMARANO GIOVANNI 7.85 
8 ORRICO BARBARA 7.11 
9 VALIANTE LUIGI MARIA 6.88 

10 RONCA VERONICA 5.56 
11 SIMONE GIUSEPPE 1.79 
12 IMMEDIATO VALENTINA 0.73 
13 SCOTTO DI VETTA GIUSEPPE 0.73 
14 CHIANESE ARMANDO 0.60 
15 D'AVANZO DAVIDE 0.00 
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Profilo A5: Esperto junior avvocato in attività di assistenza tecnica alle procedure 
amministrative di attuazione di programmi finanziati con i fondi comunitari per la pesca, con 
esperienza di almeno 1 anno in materia di programmi cofinanziati con fondi comunitari per la 
pesca 
 
AMMESSI 
 

nr. Candidato Punteggio totale 
1 VITALE CLAUDIO 15.00 
2 DI TOCCO MASSIMO ANTONIO 7.00 
3 RICCIARDI MARGHERITA 5.00 
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Profilo A6: Esperto junior in attività di valutazione di programmi finanziati con i fondi 
comunitari per la pesca, con esperienza di almeno 1 anno in materia di programmi cofinanziati 
con fondi comunitari per la pesca 
 
 
AMMESSI 

nr. Candidato Punteggio totale 
1 CARILLO CHRISTIAN 15.00 
2 GIORDANO FRANCESCO 7.22 
3 IPPOLITO ADELE 6.11 
4 DI LORENZO FRANCESCO 4.44 
5 AIELLO DONATO 3.33 
6 SASSO PASQUALE 1.11 
7 SERVILLO FABIO 1.11 
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Allegato B – Contratto di affidamento di incarico per esperto di 
livello senior in materia di programmazione del fondo comunitario 
per la pesca al Dott. …… 
 
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – DG 52 
06 00 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

REGIONE CAMPANIA 
 

SCRITTURA PRIVATA 
 
Direzione Generale per le  Politiche Agricole, Alimentari e Forestali DG 52 
06 – Referente Autorità di Gestione Nazionale del Fondo Europeo per la 
Pesca – Affidamento incarico di lavoro autonomo professionale per lo 
svolgimento di assistenza tecnica specialistica per la programmazione, 
l’attuazione e la gestione del fondo comunitario per la pesca. 
 
L’anno 2015 il giorno __ del mese di __________ in Napoli, presso la sede 
del Referente per la Campania dell’Autorità di Gestione Nazionale del FEP 
2007/213 (MIPAAF) – Direzione Generale per le Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali DG 52 06 00, Centro Direzionale di Napoli, Isola A6. 
 

TRA 
 
la Regione Campania (d’ora in poi per brevità Regione) C.F. 
80011990639, nella persona di Antonello Carotenuto, nato a 
______________ il ___________, Dirigente dell’U.O.D. Pesca, 
acquacoltura e caccia, delegato a svolgere la funzione di  Referente per la 
Campania del Programma Operativo Nazionale per la Pesca 2007 – 2013 
nell’ambito del FEP, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con la  
DGR del 15/12/2014, nr. 643 e la nota del Direttore Generale Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali -  Dipartimento della Salute e delle Risorse 
Naturali - del 19/1/2015, nr. 32754,  in attuazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 4, comma 2 della Legge Regionale n°24/2005, domiciliato per 
la carica in Napoli, Centro Direzionale Is. A6 CAP 80143; 
 

E 
 
il dott. __________________, (di seguito denominato Esperto) nato a 
___________ il_____________, e residente in _________ in via ______ 
n._____, C.F. _______________ 
 

PREMESSO che 
− con Regolamento CE n. 1198/2006 del consiglio del 27 luglio 2006, è 
stato istituito il Fondo Europeo per la Pesca, «FEP» ed è stato definito il 
quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo 
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sostenibile del settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle 
acque interne per il periodo 2007-2013; 
− con Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 
sono state disciplinate le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca; 
− con Decisione C (2007) 6792 del 19.12.2007, la Commissione ha 
approvato la proposta di Programma Operativo Nazionale della pesca 
cofinanziato dal FEP; 
- l’Autorità di gestione del FEP 2007/2013 è l’Amministrazione Centrale - 
Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 
− ai sensi dell'art. 58 paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006, il 
Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013 individua le Regioni 
quali Organismi Intermedi che, per delega dell'A.d.G. e dell'A.d.C. 
Nazionale, sono i responsabili territoriali dell'attuazione di alcune misure 
del Programma Nazionale; 
− la Giunta Regionale della Campania, in qualità di Organismo Intermedio, 
con deliberazione n. 197 del 28/01/2008 ha formulato la presa d’atto del 
Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013; 
− con DGR n. 1347 del 06.08.2008 è stato adottato il piano finanziario 
delle risorse di competenza regionale cofinanziate dal FEP per l’intero 
periodo di programmazione per misura e per riparto annuale, prevedendo, 
per l’asse prioritario V “Assistenza Tecnica”, e per l’intero periodo di 
programmazione 2007/2013, una dotazione finanziaria pubblica 
complessiva di euro 2.196.144,00 di cui, euro 1.098.072,00 a carico del 
FEP, euro 878.457,60 a carico dello Stato e euro 219.614,40 a carico della 
Regione; 
- con Deliberazione GR 27 del 22.01.2010 è stato approvato il documento 
di indirizzo “Programma Operativo Assistenza Tecnica FEP Campania 
2007/2013”, con il quale sono state individuate le azioni di assistenza 
tecnica da svolgersi nell’ambito dell’attuazione delle misure del FEP e il 
relativo riparto della dotazione finanziaria di Misura di cui al Piano 
finanziario di €. 2.196.144,00; 
- con Deliberazione di GR del 2.8.2010, n. 582, il Dirigente pro-tempore 
del Settore del Piano Forestale Generale dell’AGC 11 è stato designato 
quale Referente regionale per l’Autorità di gestione nazionale del FEP 
Campania 2007/2013; 
- a novembre del 2013 è scaduto il contratto con la società aggiudicataria 
della gara per l’assistenza tecnica al FEP Campania; 
- con DGR del 9/9/2014, n. 391 è stato approvato il nuovo Piano 
Finanziario del FEP Campania 2007-2013, che ha previsto la riduzione 
della dotazione dell’Asse 5 in  €. 2.130.000,00; 

- con DGR del 15/12/2014, nr. 643, è stato revocato il “Programma 
Operativo Assistenza Tecnica FEP Campania 2007/2013”, approvato con la 
summenzionata DGR del 22.01.2010, nr. 27; 

- con la stessa DGR nr. 643 è stato incaricato il Dirigente dell’U.O.D. 
Pesca, acquacoltura e caccia, Referente per la Campania del Programma 
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Operativo Nazionale per la Pesca 2007 – 2013 nell’ambito del FEP, di 
adottare con atto di gestione un nuovo documento relativo al “Programma 
Operativo Assistenza Tecnica FEP Campania 2007/2013”, che pianifichi le 
risorse residue di assistenza tecnica per il FEP, aggiornato alle esigenze di 
supporto per la fase di chiusura del Programma; 

- con nota del Direttore Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -  
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - del 19/1/2015, nr. 
32754, nel confermare l’assetto organizzativo per l’attuazione del FEP 
Campani 2007-2013, è stato dato incarico al Dirigente dell’Unità Operativa 
Dirigenziale – Pesca Acquacoltura e Caccia di “…provvedere direttamente 
ad adottare gli atti e le procedure per l’affidamento dei servizi di 

assistenza tecnica,…”;  

- con D.D. U.O.D. Pesca, acquacoltura e caccia n. ……. del …….è stato 
adottato il documento “Programma Operativo Assistenza Tecnica FEP 
Campania 2007/2013”, che contiene una nuova pianificazione delle risorse 
residue di assistenza tecnica per il FEP aggiornata alle esigenze di 
supporto per la fase di chiusura del Programma;  

- è iniziata nel 2015, con la regia del MIPAF e la partecipazione delle 
Regioni, la fase di avvio della nuova programmazione della Pesca per il 
ciclo 2014 - 2020 a valere sul FEAMP (Fondo Europeo Affari Marittimi e 
Pesca); 
- la Regione Campania deve provvedere alla preparazione, elaborazione, 
redazione e attuazione della parte del Programma relativa all’attuazione 
del FEAMP in Campania per il ciclo di programmazione 2014 – 2020; 
- sono necessari precisi profili di alta specializzazione per il supporto 
all’amministrazione regionale nelle attività di elaborazione, preparazione, 
redazione ed attuazione della nuova programmazione FEAMP e degli atti 
da porre in essere; 
- il documento “Programma Operativo Assistenza Tecnica FEP Campania 
2007/2013”, approvato con D.D. U.O.D. Pesca, acquacoltura e caccia n. 
……. del ……., prevede l’attivazione di selezioni per figure specialistiche da 
impiegare nell’assistenza tecnica al FEAMP; 
- il par. 8.2 del Vademecum FEP della Commissione Europea del 
26.03.2007 prevede espressamente l’ammissibilità delle spese all’uopo 
sostenute nell’ambito dell’asse 5 Assistenza Tecnica anche per la 
programmazione del periodo successivo al 2013; 
- l’art. 78 del Reg. CE 508/2014 relativo al FEAMP 2014/2020 prevede 
l’utilizzo dell’assistenza tecnica per l’attuazione del Programma Operativo; 
- la copertura finanziaria dell’Imposta sul Valore Aggiunto grava sul fondo 
Speciale IVA, istituito con con D.G.R. n. 442 del 25/03/2010 e successiva 
disciplina adottata con DRD n. 24 del 14/04/2010 e s.m.i. 
- con D.D. U.O.D. Pesca, acquacoltura e caccia n. ……. del …….è stato 
approvato l’avviso pubblico e lo schema di domanda concernenti la 
procedura di selezione per n. 6 esperti per le attività di Assistenza Tecnica 
a supporto dell’avvio e attuazione del periodo di programmazione del 
FEAMP 2014- 2020; 
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- l’avviso pubblico prevedeva che agli esperti esterni selezionati per 
ciascuno dei profili sarà proposto un contratto di collaborazione 
professionale della durata iniziale di un anno a valere sui fondi FEP, 
mentre i periodi successivi, per una durata massima complessiva di anni 
cinque, sono legati alla sussistenza della disponibilità finanziaria della 
Regione a valere sui fondi FEAMP;  
- l’avviso pubblico della selezione dei 6 esperti e lo schema di domanda 
sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. …. 
del …. e sul sito internet www.regione.campania.it.; 
- con nota prot. n. ….. del ………… si è provveduto a richiedere alla 
Direzione Generale per le Risorse Umane di avviare la procedura per la 
verifica circa la disponibilità di risorse umane dell’Organico del Personale 
Regionale per le attività specialistiche a supporto del FEAMP, richiesta che 
non ha avuto esito; 
- con DRD n. …. del ….. è stata nominata, ai sensi dell’art. 5 del predetto 
Avviso, apposita Commissione per la selezione e valutazione delle 
domande presentate in adesione all’Avviso Pubblico; 
- l’esito dell’istruttoria compiuta è riportato nel Verbale redatto dalla citata 
Commissione in data ………; 
- le graduatorie di merito relative ai sei differenti profili professionali sono 
state approvate con il Decreto Dirigenziale n. ____ del __________; 
- con il medesimo Decreto Dirigenziale n. __ del _________  è stato, 
altresì, approvato lo schema di contratto, conformato al parere reso 
dall’U.O.D. Avvocatura Regionale con nota prot. n° ………. del ………..; 
- i dati relativi al nominativo dell’Esperto, all’oggetto dell’incarico, alla 
durata ed al compenso inerente il presente contratto saranno trasmessi 
all’Ufficio Anagrafe delle Prestazioni - A.G.C. 07 Settore 01 Servizio 02 per 
gli adempimenti consequenziali.   
 

Tutto ciò premesso 
 

Tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto 
segue 

 
Art. 1 
(Premessa) 
La premessa e tutti i documenti richiamati nel presente atto costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente contratto e rappresentano e 
riproducono le motivazioni che hanno indotto le parti alla sua stesura. 
 
Art. 2 
(Oggetto) 
La Regione, come sopra rappresentata, affida al dott. ______, che 
accetta, l’incarico di lavoro autonomo professionale con la qualifica di 
Esperto ………………, per lo svolgimento delle attività di supporto dell’avvio e 
attuazione del Programma Operativo FEAMP per la Campania 2014- 2020, 
comprendente ogni attività specialistica legata allo specifico profilo 
professionale che emerga nel periodo contrattuale.  
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Il Collaboratore, per tutta la durata del contratto, presta la propria opera 
in funzione delle esigenze connesse all’attuazione delle attività di cui al 
comma precedente. 
Il rapporto instaurato con il presente contratto non implica alcun vincolo di 
dipendenza o subordinazione con la Regione. 
 
Articolo 3 
(Prestazioni oggetto dell’incarico) 
Il Committente conferisce all’Esperto, che accetta, l’incarico di lavoro 
autonomo professionale volto, in particolare, a fornire il supporto 
specialistico alla preparazione, elaborazione, redazione e attuazione della 
parte del Programma relativa all’attuazione del FEAMP in Campania 2014-
2020, secondo le competenze di cui all’Avviso Pubblico approvato con DRD 
n. ….. del ……. relative al proprio profilo. 
 
Art. 4 Luogo di esecuzione della prestazione 
Le attività oggetto della prestazione saranno svolte prevalentemente 
presso gli Uffici dell’Amministrazione regionale ed in particolare quelli della 
Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – U.O.D. 
Pesca, acquacoltura e caccia (52 06 08 00). 
Potranno, comunque, prevedersi trasferte per esigenze di assistenza 
tecnica nelle fasi di elaborazione e attuazione del Programma Operativo 
FEAMP, anche al di fuori del territorio regionale, previa autorizzazione del 
Dirigente dell’ U.O.D. Pesca, acquacoltura e caccia. 
Tutte le spese per le trasferte nel territorio regionale sono a totale carico 
dell’Esperto, mentre le spese per le trasferte al di fuori del territorio 
regionale sono a carico della Regione. 
 
Articolo 5 
(Obblighi della Regione) 
La Regione si obbliga a mettere a disposizione dell’Esperto i dati raccolti 
nel corso delle attività e ogni altra informazione nella propria disponibilità, 
considerata rilevante ai fini dello svolgimento degli incarichi di cui al 
presente contratto.  
 
Art. 6 
(Obblighi dell’Esperto) 
L’Esperto si obbliga a svolgere l’incarico tenendo conto delle esigenze del 
Committente e secondo le indicazioni da quest’ultimo fornite, svolgendo la 
propria attività nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione. 
L’Esperto deve osservare i principi di correttezza, diligenza e lealtà, 
mantenendo la più stretta riservatezza rispetto a quanto venuto a 
conoscenza nell’espletamento dell’attività e non farne uso inopportuno, 
direttamente o indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, 
anche dopo la scadenza del presente contratto, fermo restando il rispetto 
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.. 
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L’Esperto ha il divieto di svolgere attività ovvero assumere incarichi in 
conflitto di interessi con il presente incarico per tutto il periodo di durata 
del medesimo. Nel caso di accertamento da parte dell’Amministrazione 
regionale della violazione di tale divieto il contratto si intenderà risolto di 
diritto. 
 
Articolo 7 Corrispettivo 
Il corrispettivo lordo omnicomprensivo è determinato in Euro __________ 
, al netto di I.V.A. e contributo obbligatorio di previdenza. Tale importo, 
fino al termine del 31 dicembre 2015 salvo proroga, è a valere sulla 
misura 5.1 dell’asse V, denominata “Assistenza Tecnica”, del FEP. 
 
Art. 8 Modalità di pagamento 
Il corrispettivo di cui al comma precedente sarà corrisposto in rate 
bimestrali, previa presentazione di fattura e della documentazione di 
seguito specificata: 
a) relazione bimestrale dell’Esperto sulle attività svolte; 
b) autocertificazione resa dall’Esperto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.ii. in merito alle attività svolte nel bimestre di 
riferimento;  
c) attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni svolte dall’Esperto 
nel periodo di riferimento a firma del Referente per la Campania 
dell’Autorità di Gestione del FEP, rilasciata sulla base della relazione di cui 
al punto a); 
d) ogni altra ulteriore documentazione integrativa richiesta ai fini della 
rendicontazione delle spese oggetto del presente contratto. 
La relazione, di cui al punto a), dovrà contenere l’indicazione puntuale 
delle attività svolte, evidenziando di volta in volta i risultati dell’attività, i 
prodotti forniti, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, con 
relativo timesheet, allegando alla stessa l’elenco degli eventuali pareri, 
note tecniche, relazioni, verbali e di tutti i documenti prodotti o attività 
svolte in relazione ai compiti di cui all’art. 3, con copia degli stessi in 
formato elettronico su idoneo supporto. 
Resta fermo l’obbligo in capo all’Esperto a presentare ogni ulteriore 
documentazione richiesta dall’Autorità di Gestione del FEP 2007- 2013 ai 
fini della rendicontazione delle spese per le prestazioni rese ai sensi del 
presente contratto. 
Il Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Esperto relazioni 
specifiche su temi o progetti specifici, che saranno oggetto di valutazione, 
sullo stato di avanzamento dei progetti o delle attività. 
La copertura finanziaria dell’Imposta sul Valore Aggiunto graverà sul fondo 
Speciale IVA istituito con con D.G.R. n. 442 del 25/03/2010, e successiva 
disciplina adottata con DRD n. 24 del 14/04/2010 e s.m.i.. 
Le attrezzature informatiche, le infrastrutture tecnologiche, il materiale di 
consumo e quant’altro necessario allo svolgimento delle attività, sono a 
totale carico dell’Esperto. 
 
Art. 9 Durata 
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La durata dell’incarico parte dalla data di efficacia del contratto secondo 
quanto stabilito al successivo articolo 14 e si concluderà il 31 dicembre 
2015, salvo proroga fino al termine massimo di un anno a partire dalla 
data di efficacia del contratto, per un impegno pari a ____  giorni 
lavorativi. 
 
Art. 10 Recesso 
Il Committente può recedere dal contratto a seguito di valutazione 
negativa da parte del Referente per la Campania dell’Autorità di Gestione 
del FEP 2007-2013, senza obbligo di indennizzo, fermo restando il diritto 
all’erogazione del compenso per l’attività effettivamente svolta sino alla 
data del recesso medesimo. 
 
Art. 11 Cause di risoluzione 
La Regione potrà avvalersi della facoltà di risoluzione automatica del 
contratto ai sensi dell’ art. 1456 c.c. dando comunicazione all’ Esperto 
mediante lettera raccomandata A.R. di tale volontà nelle seguenti ipotesi: 
- frode e grave negligenza nell’ esecuzione degli obblighi contrattuali; 
- gravi e reiterate violazioni delle norme di legge e/o del presente 
contratto imputabili a dolo o colpa grave del Esperto; 
- sospensione unilaterale del contratto; 
La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di procedere alla 
sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni 
diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che 
Essa dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando ad 
altri soggetti la prestazione o la sua parte rimanente in danno dell’Esperto 
inadempiente. 
 
Art. 12 Clausola di esclusiva 
La Regione acquisisce la proprietà piena e assoluta di tutti i prodotti 
realizzati dall’Esperto e potrà, a proprio insindacabile giudizio, darne o 
meno esecuzione. 
 
Art. 13 Natura del rapporto 
Con il presente contratto le parti intendono porre in essere tra loro 
unicamente un rapporto di lavoro autonomo professionale soggetto alle 
disposizioni vigenti in materia. L’attività svolta dall’Esperto non determina 
alcun vincolo di subordinazione né rapporto di lavoro dipendente con il 
Committente. 
 
Art. 14 Efficacia del contratto 
L'efficacia e l'esecuzione del contratto saranno subordinate all'esito 
positivo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 17, comma 30 del D.L. 
78/2009, convertito nella Legge 102/2009. Pertanto, l'efficacia e 
l'esecuzione del presente contratto risultano sospese fino al superamento 
del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 
3, comma 2 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
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Art. 15 Clausola di manleva 
Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni 
causati dall’Esperto nell’esercizio dell’attività contrattuale. 
 
Art. 16 Pubblicità 
I dati relativi al nominativo dell’Esperto, all’oggetto dell'incarico ed al 
relativo compenso del presente contratto saranno pubblicati sul sito web 
della Regione Campania, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 
 
Art. 17 Trattamento dati 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. l’Esperto dà il proprio 
incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di 
tutte le operazioni connesse al presente contratto. 
 
Art. 18 Controversie e Foro competente 
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o 
efficacia del presente contratto è di competenza esclusiva del foro di 
Napoli, ai sensi del comma 2, art. 29, c.p.c.. 
 
Art. 19 Rinvio 
Per quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle norme di 
cui agli artt. 2222-2228 del Codice Civile e all’ art. 409 n. 3 c.p.c., ed alla 
normativa statale, regionale e comunitaria vigente in materia. 
 
Art. 20 Spese contrattuali e oneri diversi 
Il presente contratto è stipulato in forma privata e sarà sottoposto a 
registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 
26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, precisando che le relative 
spese saranno a carico della parte richiedente. 
 
Il Committente                                                                 L’Esperto 
REGIONE CAMPANIA                                                      
Direzione Generale per le Politiche  
Agricole, Alimentari e Forestali –  
 
Napoli, li 
 
 
 
 
Si accetta e si sottoscrive integralmente, ai sensi dell’art. 1341 comma 2 
c.c. , il contenuto delle clausole di cui agli artt 6, 10, 11, 12, 15, 18. 
Napoli, li  
 
L’Esperto 
 
___________________ 
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Il presente contratto consta di numero ____ pagine e viene redatto in 
duplice originale e trattenuto in originale da ciascuna parte. 
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