
 
CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Luigi Bocchino 
Qualifica  D4 
Amministrazione  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
Ufficio  DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE - U.O.D: ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
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Numero telefonico  dell’Ufficio  081 796 8727 
Fax dell’ufficio   
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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Titolo di studio  Diploma di geometra 
Altri titoli di studio e professionali  Master executive presso STOA 
  Profilo Professionale “Funzionario Sistemi Informativi – 

Ambito “Sistemi Informativi”. 
Decreto della Direzione generale delle Risorse Umane n. 22 
del 16 marzo 2017 - All. 1 (N.P. 1084). 

   
Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Coordinamento delle attività di controllo amministrativo di I 
livello dei finanziamenti a valere sul Fondo F.S.C. assentiti alle 
C.M. della Regione per la realizzazione di progetti di 
intervento in ambito forestale. Annualità 2017. 

  Partecipazione al percorso di formazione specialistica “dal 
controllo strategico e di gestione al Piano della Performance” 
organizzato dalla UOD 04 della Direzione Generale delle 
Risorse Umane della Regione Campania. L’erogazione del 
corso è stata a cura della società MYO e gli incontri si sono 
tenuti nei mesi di ottobre e novembre 2018. 

  Componente del Team dell’Obiettivo Specifico 6.3” 
Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e 
riduzione delle perdite di rete di acquedotto” del POR Fesr 
Campania 2014/20 con la funzione di “gestione finanziaria” e 
“monitoraggio” 

  Titolare di Posizione di Staff: Analisi ed assistenza allo sviluppo 
del Sistema informativo a supporto dell’attività della D.G. per 
l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema. 

  Partecipazione nel 2016 al Seminario annuale sulla riduzione 
del Tasso di Errore nella politica agricola quale rappresentante 
della Regione Campania in seno alla delegazione dello Stato 
Membro Italia. 
Responsabile del Progetto MUSA per la progettazione e 
realizzazione dei una piattaforma web per la pubblicazione dei 
dati dei finanziamenti in agricoltura dal 2000 al 2016. 



Responsabile dei Sistemi Informativi del PSR Campania 
2007/2013 per la realizzazione di software gestionali per le 
istruttorie delle domande di aiuto. 

  Componente della Commissione per la rendicontazione delle 
spese del Progetto Valorizzazione Database ValData realizzato 
con ex Istituto Nazionale di Economia Agraria 

  Incarico di referente ICT per la rendicontazione per il Fondo 
Europeo per la Pesca(FEP) per il ciclo di programmazione 
2007-2013 

  Referente del Progetto VALDATA per il monitoraggio dei fondi 
Comunitari in ambito agricolo: creazione di un datawarehouse 
per la diffusione dei dati dei finanziamenti dal 200 al 2015 POR 
e PSR. Analisi dei fascicoli aziendali delle aziende beneficiare 
in cooperazione applicativa con i servizi predisposti 
dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Coordinamento. 
Pubblicazione dei dati sul web (http://monitoraggiopsr.regione.campania.it/)  

  Responsabile dei Sistemi Informativi del Programma di 
Sviluppo Regionale della Campania 2007/2013 fondo FEASR 
per la realizzazione di software: 
gestionali di work flow documentale per la presentazione 
delle domande di finanziamento, degli applicativi necessari 
all’istruttoria delle domande, graduatorie ed emissione dei 
provvedimenti di concessione.   
monitoraggio continuo e per la predisposizione della RAE 
interoperabilità con gli applicativi dell’organismo pagatore 
AGEA per le fasi di pagamento ai beneficiari. 

  Referente per i rapporti ICT con l’AGenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura (AG.E.A.) e Sistema Informativo Nazionale (SIN). 

  Responsabile del trattamento dei dati informatici 
dell’Anagrafe Tributaria Ministero dell’economia 

  Componente del Comitato Tecnico di Eccellenza dell’Area 
Sviluppo Attività Settore Primario e responsabile di una linea 
di azione per il percorso “Levels of Excellence” dell’EFQM per 
il Livello 2. 

  Responsabile dei Sistemi Informativi del POR Campania 
2000/2006 per la realizzazione di software gestionali necessari 
al monitoraggio ed alla rendicontazione delle spese. 

  Commissario ad acta di alcuni comuni per la rendicontazione 
dei finanziamenti erogati dal settore Territorio e Bonifica 
dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore 
Primario 

  Componente di una Commissione di Vigilanza per l'attuazione 
del programma LEADER II del GAL Ufita 

  Responsabile per la definizione ed implementazione di 
programmi per la presentazione delle domande di 
finanziamento e per l’istruttoria per il POP Campania 1994-
1999 per il settore agricoltura. 

  Servizio presso il Commissariato Straordinario del Governo (L. 
281/80) con l'incarico di Collaboratore Tecnico alle 
Commissioni di Collaudo per i lavori pubblici per tutte le 
operazioni di controllo e verifica della contabilità e di tutti gli 



atti propedeutici per il Collaudo Tecnico Amministrativo 
finalizzato alla messa in esercizio. 

Capacità linguistiche  Discrete 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottimo 
Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc. ed 
ogni altra informazione che si 
ritiene di dover pubblicare 

 Nell’ambito delle attività di trasferimento delle buone 
pratiche seminari a funzionari e Dirigenti delle Regioni 
Sardegna, Basilicata e Siciliana. 

  Nella qualità di esperto del Ministero delle Politiche Agricole 
tiene convegni a funzionari e dirigenti del Ministero 
dell’Agricoltura della Polonia. Nell’ambito dello stesso 
progetto twinning (PL2004/IB/AG/04) organizza due seminari 
di funzionari del Ministero dell’Agricoltura della Polonia 
presso la regione Campania nel 2007. 

  Pubblicazione di un articolo: 
2002  
IL POR CAMPANIA. NOVITÀ E INNOVAZIONE (N°16 
DELL’OSSERVATORIO POLITICHE STRUTTURALE  A CURA di INEA 
Istituto Nazionale di Economia (in collaborazione con L. 
Bocchino, V. Sequino). Pubblicato in italiano e in inglese. 

Partecipa alle seguenti pubblicazioni: 
LA POLITICA COMUNITARIA PER LO SVILUPPO RURALE. IL MODELLO 
ORGANIZZATIVO DELLA REGIONE CAMPANIA (a cura di A. Falessi, 
G. Marotta), edito dalla Franco Angeli    

GOVERNANCE DEI FONDI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA. IL 
SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO IN CAMPANIA (a cura di A. Falessi, 
R. Jannelli, G. Marotta), edito dalla Franco Angeli 

 
Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra indicati e autorizza al trattamento dei dati 
personali secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e ss.modifiche e integrazioni. 
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