
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Di Martino Maria Pia 

Data di nascita 
 

 

Profilo professionale 
 

Funzionario esperto tecnico di policy D7 

Amministrazione 
 

Regione Campania  

Dipartimento, Direzione, UOD 

  
50.07 Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali 
 

15 Politica Agricola Comune 
 

Incarico attuale 

 Responsabile di Posizione di tipo Organizzativo denominata 

- Referente Misura 211 PSR 2007 – 2013 – Asse 2 – 
Indennità per le zone montane Reg. (CE) 1782/02 
Istruttoria e accertamento tecnico/ amministrativo misura 
214 azioni e2 ed f2. Referente degli interventi di cui alla 
Misura 13 del PSR Campania 2014/2020. Calamità 
naturali:coordinamento e gestione del fondo di solidarietà 
nazionale 
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mariapia.dimartino@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Scienze Agrarie 

Altri titoli di studio e professionali 

  
Idoneità all’esercizio della professione di divulgatore agricolo, 

Abilitazione alla professione di agronomo  

Iscrizione all’albo professionale  

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 - Responsabile della Sezione ”Sviluppo coltivazioni 
cerealicole, foraggere ed industriali” del Servizio consuleza 
tecnica economica comparti vitiolivicolo, zootecnico, 
cerealitico e colture industriali del SeSIRCA, assegnata con 
DPR n. 1299 del 07.02.1994; 



- Componente del nucleo centrale di coordinamento delle 
Denominazioni di origine protetta e delle indicazioni 
geografiche protette istituito con DRD n. 1374/2000; 

- Responsabile della Posizione “Servizi di sviluppo per la 
cerealicoltura, foraggicoltura e colture industriali” conferita 
con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 26.06.2000. 

- Referente tecnico regionale di n. 5 Progetti Operativi 
Multiregionali inerenti la cerealicoltura, la tabacchicoltura e la 
coltura di piante officinali. 

- Confermata nell’incarico con Decreto Regionale Dirigenziale 
n. 108 del 20.07.2001; 

- Assegnata al Settore Interventi per la Produzione Agricola, 
Produzione Agroalimentare Mercati Agricoli Consulenza 
Mercantile, su richiesta personale, a decorrere dal 
26.11.2001; 

- Responsabile della Posizione “Attuazione OCM tabacco 
(Reg. 2848/98) e della frutta a guscio. Aiuti di Stato nel 
settore zootecnico (BSE, lingua blu degli ovicaprini). Accordi 
professionali comparto pataticolo. Attuazione progetto 
Zagara” , assegnata con D.D. n. 490 del 30.11.2001; 

- Responsabile della Posizione “Attività connesse all’OCM 
tabacco e carni. Cadenzario dei diversi regimi di premi e 
rapporti con l’Agea. Progetto Zagara. Regg. CE 3220/84 e 
1208/81. Legge 423/98 art.1 comma2”, assegnata con 
Decreto Dirigenziale n. 2/15 del 02.01.2003 e confermata 
con successivi decreti dirigenziali 

- Dal 2003 al 2007 è stata impegnata nelle attività connesse 
alla emergenza diossine verificatesi sul territorio campano di 
competenza agricola 

- Responsabile della Posizione “Referente Misura 211 PSR 
2007 – 2013 – Asse 2 – Indennità per le zone montane Reg. 
(CE) 1782/02 Regime di condizionalità  Settore 
tabacchicolo:adempimenti DM/63/06 e Regg. (CE) 2182/02 e 
1881/05. Completamento attività legge 423/98 art. 1 comma 
2 ” assegnata con DRD n. 179 del 13.11.08,  

- Responsabile della Posizione Organizzativa :” Referente 
Misura 211 PSR 2007 – 2013 – Asse 2 – Indennità per le 
zone montane Reg. (CE) 1782/02 Regime di condizionalità 
ed adempimenti relativi ai controlli nell’ambito dell’Asse 1 del 
PSR - Settore tabacchicolo: adempimenti DM/63/06 e Regg. 
(CE) 2182/02 e 1881/05” assegnata con DRD n. 125 del 
15.04.2010 .  

- Componente della Commissione di accertamento individuata 
con il DRD n. 331 del 6.12.2010 e s.m.i. inerente il PSR 
2007-2013 – Misura 214 “ Pagamenti Agroambientali” azioni 
e2 ed f2 (DRD n. 104 del 17.07.2012 e DRD n. 147 del 
5.10.2012; 

- Incarico di istruttoria programmi operativi delle Organizzazioni 
di Produttori annualità 2012 nell’ambito della OCM ortofrutta – 
Regolamento (CE) 1234/2007 

- Incarico di verifica ricevibilità, istruttoria e valutazione istanze 
nell’ambito dei Progetti integrati di filiera. Misura 1.3.3. PSR 
Campania.  

- Referente Misura 211 PSR 2007 – 2013 – Asse 2 – 
Indennità per le zone montane Reg. (CE) 1782/02 Istruttoria 
e accertamento tecnico/ amministrativo misura 214 azioni e2 
ed f2. Referente degli interventi di cui alla Misura 13 del PSR 
Campania 2014/2020. Calamità naturali: coordinamento e 
gestione del fondo di solidarietà nazionale 

- Responsabile della Posizione organizzativa "Referente 
Misura 211 PSR 2007 – 2013 – Asse 2 – Indennità per le zone 



montane Reg. (CE) 1782/02 Regime di condizionalità ed 
adempimenti relativi ai controlli nell’ambito dell’Asse 1 del 
PSR - Settore tabacchicolo: adempimenti DM/63/06 e Regg. 
(CE) 2182/02 e 1881/05" assegnata con DRD n. 3 del 
15.01.2015; 

- Responsabile della Posizione organizzativa Referente Misura 
211 PSR 2007 – 2013 – Asse 2 – Indennità per le zone 
montane Reg. (CE) 1782/02 Referente Misura  13 del PSR 
Campania 2014/2020, assegnata con DRD n. 14 del 
01.03.2016; 

- Responsabile della Posizione organizzativa referente della 
Misura 13 PSR Campania 2013/2020, assegnata con DRD n. 
129 del 12.09.2017 con le seguenti competenze: 
Monitoraggio andamenti rapporti con Organi regionali. Atti di 
recepimento normativa nazionale. Definizione avvisi di 
partecipazione annuale alla misura 13 del PSR Campania 
2014/2020. Caricamento dati VCM e implementazione del 
portale Sian per la gestione delle domande; monitoraggio dei 
report finanziari disponibili ai fini dell'attuazione; proposta di 
implementazione elenco/graduatoria regionale delle domande 
di sostegno ammesse in istruttoria; partecipazione alle riunioni 
AGEA. Definizione del rapporto annuale di attuazione (RAA) 
per la Mis. 13. Partecipazione alle riunioni Agea per le 
sottomisure 13.1, 13.2 e 13.3. Completamento delle attività 
relative alla Misura 211 del PSR Campania 2007/2013. 

- Componente della Commissione di vigilanza sull'attività di 
difesa attiva e passiva svolta dai Consorzi e da altri Enti 
riconosciuti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 102/2004 negli 
anni 2015, 2016 e 2017; 

- Referente per la privacy per la UOD 500702  
- Responsabile della Posizione organizzativa Referente della 

Misura 13 del PSR Campania 2014/2020 assegnata con DRD 
n. 85 del 21.05.2019; 

- Referente per la ridelimitazione delle zone con vincoli naturali 
ai sensi del Reg. UE 1305/2013;. 

- Implementazione, per quanto di competenza della UOD 
500702, delle attività informative connesse alla Piattaforma 
Mutiregionale di Garanzia ;  

- Responsabile, per la UOD 500702, del mantenimento ed 
aggiornamento dell’elenco delle banche aderenti all’accordo 
ABI 

- Referente delle attività di riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio per le materie di competenza della UOD 500702 

- Componente del gruppo istituito con ordine di servizio n. 
483867 del 15.10.2020 per l'istruttoria delle istanze del PSR 
Campania, Misura 21, Tipologia 21.1.1 - Agriturismo 

- Componente del gruppo di informazione e verifica 
collaborativa presso i caa autorizzati ad operare nel sistema 
informatico UMARGCA negli anni 2020 e 2021; 

- Componente del gruppo di lavoro permanente che si occupa 
con continuità e con criteri di lavoro omegenei alle attività 
connesse alla tutela della componente ambientale "area" 
istituito con DRD n. 222 del 16.10.2020 

- Referente per il trattamento dei dati personali e del Piano di 
Performance per la UOD 500715  

 

Capacità linguistiche 
 Conoscenza lingua Inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buona 



Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

  
Per conto dell’Amministrazione, ha curato la redazione di: 
- articoli a carattere tecnico sulla rivista “Campania Agricoltura” inerenti 
i comparti produttivi di propria competenza (cereali, tabacco, patata, 
colture industriali ed officinali); 
-volume informativo dal titolo “Servizi integrati nel comparto 
cerealicolo: le azioni attivate dai Servizi di Sviluppo Agricolo regionali 
nel periodo 1994 – 1999”; 
- manuale tecnico “Le leguminose da granella in Campania: fava, 
pisello proteico e cece”  
- manuale tecnico  e video divulgativo “Tecniche per lo sviluppo di una 
moderna cerealicoltura” 
- partecipazione alla stesura e pubblicazione dei disciplinari di 
produzione relativi alle seguenti colture: frumento duro, tenero, orzo, 
mais, patata, tabacco dark e light ed al numero speciale di Terra e Vita 
sulla pataticoltura campana. 
In riferimento al regime di condizionalità, ha curato la stesura e la 
definizione delle pubblicazioni a carattere divulgativo prodotte 
dall’amministrazione a favore del mondo agricolo.  Ha partecipato, 
come relatore, a numerosi incontri formativi diretti  sia agli operatori 
agricoli  sia ai tecnici operanti nel settore.  
In particolare, in collaborazione con il Settore Veterinario e con il 
Settore Ecologia a Tutela dell’Ambiente, ha curato la formazione, 
mediante appositi incontri,  dei medici veterinari delle ASL  operanti sul 
territorio e del personale del Corpo Forestale dello Stato e tutti gli 
aspetti di carattere ambientale collegati alla materia. 
Ha preso parte a tutte le attività di aggiornamento e formazione 
promosse a livello nazionale sulla materia. 
Nell’anno 2004/2005 ha frequentato un corso collettivo di lingua 
inglese nell’ambito di un programma di formazione promosso dalla 
Regione Campania. 
Ha partecipato al percorso formativo Consulenti del Territorio 
nell’ambito del Programma Interregionale sui Servizi di Sviluppo Rurale 
e redattore di atti amministrativi –contabili. 
 

 

 
 


