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CURRICULUM BREVE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome   
Schiavone Luigi 

Data di nascita 
 

 

Qualifica 
 

Funzionario – 8^ qualifica funzionale – D7 

Amministrazione 

 Regione Campania –  Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali n. 50.07.00 
U.O.D. 50.07.24 Zootecnia e Benessere Animale  

Incarico attuale 

  
Responsabile P.O. Giusto Decreto n. 1/2023 della Direzione Generale 
50.07.00: 
 
         - Misura 6 Tipologia 4.1 – PSR 2014 - 2020 “Creazione e Sviluppo della  
           diversificazione delle imprese agricole”. 
         - Misura 6 Tipologia 4.1 – PSR 2014 - 2022 “Creazione e Sviluppo della  
           diversificazione delle imprese agricole”. Responsabile delle domande                   
           presso il Soggetto Attuatore (RDSA). 
        - Legge Regionale n. 15 del 6/11/2008 “Disciplina per l’attività di 
          agriturismo”. Classificazione aziende agrituristiche. Vigilanza, controllo e  
          verifiche ispettive mantenimento impegni e obblighi previsti. 
        - D.G.R. n. 339 del 29/2/2008 “Riconoscimento Status Imprenditore  
          agricolo Professionale” - attività connesse e conseguenziali. 
        - D. Lgs. n. 102 del 29/3/2004 e s.m. “Interventi a sostegno delle 
          Imprese Agricole” e conseguenti attività di verifica dei danni        
          collegati alle calamità naturali e delle avversità atmosferiche     
          riconosciute ai sensi dei conseguenti D.M. 
        - Legge n. 590 del 26/5/1965 art. 4, Legge n. 817 del 14/8/1971, 
          Legge n. 42 del 2/8/1982 art. 42 “Presidente della Commissione  
          Provinciale per la verifica dei Valori Agricoli Medi di concerto con   
          Ufficio delle Entrate e dei Rappresentanti delle categorie  
          interessate”. Giusta Delega del Dirigente della Unità Operativa n.    
          2019.0425751 del 4/7/2019.  
 

Numero telefonico dell’ufficio  
 

0823.554152 

Fax dell’ufficio 
 

0823.554261 

E-mail istituzionale 
 

luigi.schiavone@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 - Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso la Università degli Studi Federico 

II di Napoli - Facoltà di Agraria di Portici  

Altri titoli di studio e professionali 

 - Abilitazione all’esercizio della professione di Perito Agrario (già iscritto al 
Collegio Periti Agrari di Caserta al n. 402 dal 1987) conseguito presso l’ Istituto  
Tecnico Statale Scorciarini Coppola di Piedimonte Matese (CE). 
 
- Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo (n. 202 - Ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali di Caserta) conseguito presso la Facoltà di Agraria 
di Portici (NA). 
 
- Abilitazione all’esercizio delle attività di Divulgatore Agricolo Polivalente. 
 
- Diploma di Specializzazione biennale post – laurea in “Economia del 
Sistema Agro Alimentare” – Dipartimento di Economia Agraria –   Facoltà di 
Agraria - Università degli Studi di Napoli. 
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- Diploma di Specializzazione annuale post – laurea quale “Divulgatore 
Agricolo Polivalente – Regione Campania - CIFDA – ACM - Reg CEE 270/79     
  L.R.  7/85. 
 
- Diploma di alta formazione – Corso per mediatori D. Lgs. 28/2010 e D.M. 
80/2010 ed abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore conseguito presso la 
Concordia Polis s.r.l. – Organismo di mediazione e conciliazione accreditato 
presso il Ministero della Giustizia al n. 320   

 

Esperienze professionali interne all’Amministrazione 
regionale (incarichi ricoperti) 

 Responsabile P.O. Giusto Decreto n. 67 del 4 settembre 2017 del Dirigente: 
 

- Responsabile Provinciale Misura 6 Tipologia 4.1 – PSR 2014-2020  
“Creazione e Sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”. 

- Responsabile Provinciale Misura 16 Tipologia 3.1 Contributo per 
associazioni di imprese del turismo rurale.  

 
Responsabile Provinciale giusto Ordine di Servizio n. 2019.0418585 
del 2/7/2019: 
 
        - Legge Regionale n. 15 del 6/11/2008 “Disciplina per l’attività di 
          agriturismo”. Verifiche ispettive mantenimento impegni. 
        - D.G.R. n. 339 del 29/2/2008 “Riconoscimento Status 
           Imprenditore agricolo Professionale” e attività connesse e  
          conseguenziali. 
        - D. Lgs. n. 102 del 29/3/2004 e s.m. “Interventi a sostegno delle 
          Imprese Agricole” e conseguenti attività di verifica dei danni        
          collegati alle calamità naturali e delle avversità atmosferiche     
          riconosciute ai sensi dei conseguenti DM. 
        - Legge n. 590 del 26/5/1965 art. 4, Legge n. 817 del 14/8/1971, 
          Legge n. 42 del 2/8/1982 art. 42 “Presidente della Commissione  
          Provinciale per la verifica dei Valori Agricoli Medi di concerto con   
          Ufficio delle Entrate e dei Rappresentanti delle categorie  
          interessate”. Giusta Delega del Dirigente della Unità Opertiva n.    
          2019.0425751 del 4/7/2019.  

 
- Componente Commissione Provinciale Giusto Decreto  

n. 15 del 16 giugno 2017 del Dirigente: 
 
Componente Commissione Provinciale per il riesame                       
delle domande di sostegno PSR 2014 - 2020 
 

- Regione Campania UOD 50 07 12 – CASERTA 
 
Responsabile P.O. Giusto Decreto n. 59 del 9 marzo 2017 del Dirigente: 
 

- Responsabile Provinciale Misura 6 Tipologia 4.1 – PSR 2014-2020  
“Creazione e Sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”. 

- Responsabile Provinciale Misura 16 Tipologia 3.1 Contributo per 
associazioni di imprese del turismo rurale.  

 
- Regione Campania UOD  52 06 17 – CASERTA  

 
Responsabile P.O. Giusto Decreto n. 10 del 23 gennaio 2017 del Dirigente: 
 
- Responsabile Provinciale Misura 5.1.1 A – PSR 2014-2020 “Riduzione dei 
danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambiti 
aziendali” 
 
- Responsabile Consulenza fitosanitaria in ambito forestale  
 

- Regione Campania UOD  52 06 05 – NAPOLI 
 
Responsabile P.O. Giusto Decreto n. 10 del 23 febbraio 2016 del Dirigente:  
 
Referente Regionale ed estensore della Misura 5.1 A Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 
 
Referente Regionale ed estensore della Misura 113 Programma di Sviluppo 
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Rurale 2007-2013 
 
Referente Regionale Misura D Programma di Sviluppo Rurale 2000-2006 
 
Coordinatore Regionale delle attività inerenti lo status di Imprenditore 
Agricolo Professionale (IAP) e la tenuta dei registri regionali – D. Lgs. 99/2004 
e 101/2005 – D.G.R. 339/2008 
 
Referente Regionale – L.R. n. 42/82 – Rapporti con le Comunità Montane 
                                                        _____ 
Estensore della Misura 5.2.1 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  
 

- Regione Campania ex I.P.A. – NAPOLI 
 
- Incarico – Centro Regionale di Incremento Ippico di Santa Maria Capua Vetere 
(CE) – Componente della Commissione per la verifica della rendicontazione 
presentata dallo STAPA di Caserta – DRD n. 123 del 4 maggio 2009. 
- Incarico – PSR 2007/2013 – Misura 214 Azioni e2) f2) - Componente della 
Commissione istruttoria per la verifica e la valutazione delle istanze Progetti 
RA.RE.Ca – AGRIGENET – SALVE – nota prot. n. 2009.0981775 del 12 
novembre 2009. 
- Incarico – PSR 2007/2013 – Misura 214 Azione f2) - Componente della 
Commissione istruttoria per la verifica e la valutazione degli stralci relativi alla 
seconda annualità dei Progetti AGRIGENET – SALVE – nota prot. n. 
2011.0480095 del 20 giugno 2011. 
- Incarico – PSR 2007/2013 – Misura 214 Azione f2) - Componente della 
Commissione istruttoria per la verifica e la valutazione della variante di 
progetto relativa al Progetto SALVE – nota prot. n. 2011.0649504 del 30 agosto 
2011. 
- Incarico – PSR 2007/2013 – Misura 214 Azione e2) - Componente della 
Commissione istruttoria per la verifica e la valutazione dello stralcio relativo 
alla seconda annualità del  Progetto RA.RE.Ca – nota prot. n. 2011.0655328 del 
1° settembre 2011. 
- Incarico – PSR 2007/2013 – Misura 113 – Certificazione Bilancio AGEA 
2011 – Società PWC (PRICEWATERHOUSE) – verifica contraddittorio presso 
AGEA Roma documentazione beneficiario Di Nunzio Antonietta - nota prot. n. 
2011.0973573 del 22 dicembre 2011. 
- Incarico – PSR 2007/2013 – Misura 133 - Componente della Commissione 
istruttoria per la verifica e la valutazione dello stralcio (I SAL) relativo alla 
domanda di pagamento del Progetto Promuovere la qualità campagna di 
informazione – Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala 
Campana prot. n. 2012.0064688 del 27 gennaio 2012. 
- Incarico – PSR 2007/2013 – Misura 133 - Componente della Commissione 
istruttoria per la verifica e la valutazione dello stralcio (II SAL) relativo alla 
domanda di pagamento del Progetto Promuovere la qualità campagna di 
informazione – Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala 
Campana - prot. n. 2012.0064688 del 27 gennaio 2012. 
- Incarico – PSR 2007/2013 – Misura 214 Azione e2) f2) - Componente della 
Commissione istruttoria per la verifica e la valutazione degli stralci relativi alla 
terza annualità dei Progetti AGRIGENET – SALVE – RA.RE.Ca - nota prot. n. 
2012.0502701 del 2 luglio 2012. 
- Incarico – Progetti Integrati di Filiera - PSR 2007/2013 – Misura 133 - 
Componente della Commissione per la ricevibilità, l’istruttoria e la 
valutazione della istanza relativa al Progetto PIF The chestnut in the word – 
Associazione castanicoltori campani - prot. n. 2012.0670276 del 12 settembre 
2012. 
- Incarico – Reg. CE 867/08 Associazioni oleicole - Componente della 
Commissione per la verifica della permanenza delle condizioni richieste per il 
riconoscimento di cui all’art. 2 Reg. CE  867/08 e all’art. 3 DM 8287/11 - prot. n. 
2013.0119429 del 18 febbraio 2013. 
- Incarico – PSR 2007/2013 – Misura 133 – Assegnazione istruttoria 
sopralluogo controllo in loco pagamento (SAL) relativo alla domanda del  
Progetto Bio For You – Consorzio Origine Bio - prot. n. 2013.0562029 del  1 
agosto 2013. 
- Incarico – PSR 2007/2013 – Misura 133 - Componente della Commissione 
istruttoria per la verifica della ricevibilità e della valutazione del saldo relativo 
alla domanda di pagamento del Progetto Promuovere la qualità campagna di 
informazione – Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala 
Campana - prot. n. 2013.0777607 del 13 novembre 2013. 
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        -        Regione Campania ex STAPA – Ce.P.I.C.A. - CASERTA: 
 
- Responsabile Posizione Organizzativa Piano Regionale di Lotta  
  Fitopatologica e Integrata e Agrometeorologia. 
- Referente provinciale “Programma Interregionale controllo macchine  
  ed attrezzi distribuzione fitofarmaci”. 
- Referente provinciale “Programma Interregionale per il controllo dei    
  residui dei fitofarmaci” di concerto con il Mi.P.A.A.F. 
- Referente provinciale “Progetto regionale controllo del virus del  
  Mosaico del Pepino su pomodoro in serra”. 
- Referente provinciale “Progetto regionale controllo agente della  
  Flavescenza dorata - Scaphoideus Titanus sulla vite”. 
- Coordinatore provinciale del gruppo di lavoro connesso alle attività di  
  Consulenza Tecnica Specialistica - Reg. CEE 2078/92. 
- Coordinatore del gruppo di lavoro Regione/Corpo Forestale dello Stato    
  “Controlli in corso d’impegno Reg CEE 2078/92”. 
- Componente rappresentante lo S.T.A.P.A. Caserta del Comitato Tecnico 
Scientifico per i progetti di cui alla D.G.R. n. 4750/2002 
- Coordinatore provinciale e relatore a convegni provinciali P.O.M. – A24  
  (Università degli Studi di Bari), A30 (Università della Basilicata), B36  
  (Università degli Studi di Napoli – Dipartimento Ecologia Agraria).  
- Componente commissioni d’esame per il conseguimento dell’autorizzazione 
all’acquisto ed uso dei fitofarmaci (esaminatore) e qualifica 1° insediamento 
(presidente).    

Capacità linguistiche 

 Conoscenza del francese e dell’inglese scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 - Padronanza dei sistemi Microsoft Office Word, Excel, Power Point 
- Uso del sistema SIAN, SISMAR regionale, e-grammata e di internet. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste) 

 - Partecipazione al seminario regionale per dirigenti e funzionari regionali della 
durata di 10 giorni “Formazione Manageriale – Progetto OSMOSI” 
- Partecipazione al corso di formazione regionale di 60 ore con esame finale di 
idoneità “Tutela della Privacy” – D.G.R. 617/2009 
- Partecipazione al ciclo incontri formativi “appalti Pubblici” D.P.R. 207/2010 
- Partecipazione ai lavori del Workshop “Misura 114 PSR 2007/2013 Esperienze 
in Campania e Nuova Programmazione” 2012. 
- Partecipazione alla terza edizione del corso di aggiornamento area - giuridico 
amministrativa durata 3 giorni – “La riforma degli appalti pubblici ed i contratti 
della P.A.:  cenni in materia di giurisdizione” – 20, 25 settembre e 6 novembre 
2012. 
- Partecipazione al corso regionale di formazione obbligatoria della durata di 12 
ore con verifica finale di apprendimento, in materia di “Salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro” ai sensi D.lgs. 81/2008 – 3 e 4 dicembre 2015 
-Partecipazione al corso on line “Anticorruzione, trasparenza e cultura 
dell’integrità” organizzato dal Formez nel periodo 20 settembre 2016 al 27 
ottobre 2016 della durata complessiva di 20 ore, nell’ambito del progetto “Modelli 
e metodi di prevenzione del rischio di corruzione nella Regione Campania” 
- Partecipazione al webinar “Il contributo e la partecipazione dei dipendenti al 
ciclo della Performance della Regione Campania VI edizione” organizzato da 
IFEL Fondazione ANCI per conto della Regione Campania in data 4 maggio 
2020 della durata complessiva di 2 ore. 
- Partecipazione al webinar “Il lavoro agile in regime di emergenza: 
inquadramento normativo, aspetti e comportamenti organizzativi” organizzato da 
IFEL Fondazione ANCI per conto della Regione Campania in data 6 maggio 
2020 della durata complessiva di 2 ore. 
- Partecipazione al webinar “Il lavoro agile in regime di emergenza: esperienze 
regionali” organizzato da IFEL Fondazione ANCI per conto della Regione 
Campania in data 8 maggio 2020 della durata complessiva di 2 ore. 
- Partecipazione al webinar “L’utilizzo delle piattaforme digitali: problemi di 
sicurezza e di privacy. edizione IV” organizzato da IFEL Fondazione ANCI per 
conto della Regione Campania in data 25 maggio 2020 della durata complessiva 
di 2 ore. 
- Partecipazione al webinar “Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) 
le modifiche dei regolamenti comunitari dei fondi strutturali e riprogrammazione 
14-20” organizzato da IFEL Fondazione ANCI per conto della Regione Campania 
in data 22 giugno 2020 della durata complessiva di 2 ore. 
- Partecipazione al webinar “Aiuti di Stato e Temporary Framework COVID 19” 
organizzato da IFEL Fondazione ANCI per conto della Regione Campania in 
data 25 giugno 2020 della durata complessiva di 2 ore. 
- Partecipazione al webinar “La privacy: approfondimenti teorici ed operativi” 
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recupero edizione 25/11/2020 organizzato da IFEL Fondazione ANCI per conto 
della Regione Campania in data 18 dicembre 2020 della durata complessiva di 2 
ore. 
- Partecipazione al webinar “Comunicazione efficace e gestione del conflitto”  
organizzato da Università Napoli Federico II per conto della Regione Campania 
in data 29 maggio 2022 della durata complessiva di 6 ore. 
- Partecipazione al webinar “Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e 
DL 77/2021) sul D Lgs 50/2016 nella fase di gara” organizzato dalla Regione 
Campania in data 29 maggio 2022 della durata complessiva di 6 ore. 

 

Esperienze professionali pregresse 

 - Attività di Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere (CE) – Sezione Specializzata Agraria 
- Consulente tecnico per le procedure espropriative “Centro Italiano Ricerche 
Aerospaziali” di Capua (CE) – Asse Viario (interland aversano) –    Realizzazione 
acquedotto del Serino (comuni di Arienzo e San Felice a Cancello – CE) 
- Responsabile Servizio Contratti Agrari (1988/1994) Coldiretti Caserta 
- Componente della “Commissione per la immissione a ruolo dei Periti ed  
Esperti della Provincia di Caserta” – Camera di Commercio I. A. A.(CE) 
- Componente Commissione mista presso S.T.A.P.A. Caserta per la definizione 
dei canoni di affitto fondi rustici – L. 203/82 

 

 

                                                                                  In fede  

                  Dr. Agr. Luigi Schiavone 


