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 P.O. “Attuazione della normativa in materia di Controlli Veridicità sulle 
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di competenza - Organizzazione e attuazione delle Misure 01 e 02. 
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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titoli di studio 

 Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, conseguito il 21/07/1987 c/o 

l’Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Scienze Agrarie - Portici (NA); 

Abilitato all’esercizio della professione di Agronomo c/o Università degli 

Studi di Catania – Facoltà di Scienze Agrarie; 

Iscritto all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 

Benevento al n° 160 dal 25/06/1996. 

Altri titoli di studio e professionali 

 Anno 1989 frequentato seminario per quadri dirigenti di cooperative 

agricole della Provincia di Benevento (L.R. 42/82 art. 35) organizzato dalla 

Confcooperative Benevento attraverso la Federagricole Regionale – 

Confcooperative Campania; 



Anno 1989 frequentato n° 2 corsi di perfezionamento in “Amministrazione 

e Tecnica di Gestione” organizzati dall’INECOOP (Istituto Nazionale per 

l’Educazione Cooperativa); 

Anno 1990 frequentato un seminario promosso da “Consorzio ERGASIA - 

Confcooperative – INECOOP” su “Modelli organizzativi e principali funzioni 

aziendali” 

Nel 2004 n° tre seminari di aggiornamento destinati ai tecnici in forza allo 

STAPA-CePICA di Benevento sui seguenti argomenti: 

“La normativa Nazionale” sugli appalti pubblici di lavori, di servizi e di 

forniture pubbliche, sulle autocertificazioni, sulla riforma del Diritto Societario, 

sull’Urbanistica e concessioni edilizie 

“La Normativa Comunitaria” in materia di “Controlli” ed il ruolo specifico 

dei soggetti coinvolti nella Gestione e Controllo degli interventi cofinanziati 

dai Fondi Strutturali, la strategia antifrode della Commissione Europea – 

OLAF. 

“Tecnico Gestionale” sulla valutazione dell’impatto ambientale nei 

processi produttivi, le piste di controllo quale strumento operativo per gestire 

processi, l’analisi dei processi: la metodologia di risk assessment. 

Nel 2012 Corso di aggiornamento in area Giuridico-Amministrativa per 

le categorie D e Dirigente tenuto dalla Regione Campania con il supporto 

dell’Istituto Guglielmo Tagliacarte tenuto a Napoli presso la Sede Regionale 

di Via Marina. 

Nel 2012 Corso di Livello avanzato nella gestione dei processi 

informatici tenuto presso lo STAPA-CePICA di Benevento 

Nel 2019 seguito corso di aggiornamento in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro ex d.lgs 81/2008. 

Nel 2020 seguito i seguenti Webinar organizzati da IFEL per i funzionari 

della Regione Campania: “Il lavoro agile in regime di emergenza: 

inquadramento normativo, aspetto e comportamenti organizzativi”; “Il lavoro 

agile in regime di emergenza: esperienze regionali”; “L’utilizzo delle 

piattaforme digitali: problemi di sicurezza e di privacy”; “La privacy: profili 

teorici e pratici – Aspetti generali – II Edizione”. 

Esperienze professionali ed 
incarichi ricoperti 

 Nel 1987 collaborazione con l'Istituto di Botanica dell'Università degli Studi 

di Napoli - Facoltà di agraria di Portici - per uno studio sui licheni nell’area 

Matesina; 

Dal 1987 al 1989 collaborazione con l’Unione Provinciale Confcooperative di 

Benevento per assistenza tecnica e tutoraggio alle cooperative agricole 

aderenti; 

Nel 1990 vincitore di Borsa di Studio biennale “Consorzio ERGASIA 

Confcooperative” per "lo Sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nel 

Mezzogiorno” L. 44/89" ed impiegato dal 01/09/1989 al 31/08/1990 e dal 

01/02/1991 al 31/01/1992. Nell’ambito dell’attività di borsista sono state 

svolte le seguenti mansioni: 

1- Attività di progettazione e studi di fattibilità con la supervisione di 



ERGASIA; 

2- Attività di sportello, promozione, monitoraggio e valutazione L. 

44/86 tenuta in tre sedi: Unione Regionale Confcooperative 

Campania (Napoli), Unione Provinciale Confcooperative di 

Benevento, Unione Regionale Confcooperative Molise 

(Campobasso); 

3- Assistenza tecnica e tutoraggio a società sia di persone che di 

capitali; 

Dal 20 al 31/08/1990 seguito stage di perfezionamento presso il “Comitato 

per lo Sviluppo di Nuova Imprenditorialità Giovanile nel Mezzogiorno” 

durante il quale si è svolta attività di istruttoria, analisi e valutazione dei 

progetti presentati ai sensi della Legge 44/86; 

Nel 1990 collaborazione con Consorzio “AGRIDIR –  S.c.r.l. -” per assistenza 

tecnica alle strutture associate; 

Dal 04/92 al 06/96 assunto dal Consorzio AGRIDIR S.c.r.l. di Benevento ed 

inquadrato nel 1° livello retributivo settore “Servizi” con le mansioni di 

Direttore Tecnico; 

Nel 1993 coordinatore gruppo di lavoro “Qualità Totale” della filiera lattiero-

casearia in collaborazione con AIPA, Gruppo Galgano, Cogea S.r.L.; 

Dal 1992 al 1995 responsabile tecnico del progetto PIM Campania, Misura 

2.6 “Valorizzazione dei prodotti tipici del Sannio Beneventano” 

Consorzio AGRIDIR Benevento; 

Dal 1994 al 1996 progettista e responsabile tecnico del programma 

L.E.A.D.E.R. Sannio Beneventano “G.A.L. Consorzio Sannio 

Beneventano”; 

Dal 1995 al 1997 responsabile del CARREFOUR Sannio Beneventano 

(Punto di informazione ed animazione rurale direttamente dipendente dalla 

D.G. X Unione Europea); 

Nel 1996 progettista del programma L.E.A.D.E.R. Gruppo di Azione 

Locale Fortore Tammaro “G.A.L.-FT”; 

Nel 1996 collaborazione con “CHEMIA S.r.l.” per uno studio sulla 

tipizzazione del miele del Sannio Beneventano; 

Nel 1997/98 componente del gruppo di lavoro per la stesura del Piano di 

Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani della provincia di Benevento con 

“CHEMIA S.r.l.”; 

Nel 1997/98/99 relatore a convegni sulle problematiche della qualità, della 

sicurezza sui luoghi di lavoro, del sistema HACCP, della Politica 

Comunitaria; 

Dal 01/98 al 08/98 collaborazione con il Consorzio AGRIDIR S.c.r.l. di 

Benevento con le mansioni di Direttore e responsabile del settore 



Progettazioni e Sviluppo; 

Dicembre 1998 incarico dalla Soc. Consortile per Azioni “SOVAGRI” per 

l’istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti presentati ai sensi della 

“Sovvenzione Globale in Zootecnia Regione Campania”;  

Dal 1998 responsabile per la Federazione Coldiretti di Benevento 

dell’applicazione dei Reg. Cee 2078 e 2092 per l’agricoltura biologica ed 

ecocompatibile; 

Nel 1999 docente presso l’Università di Benevento per conto del “Parco 

Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania” sul 

progetto PASS 3 “formazione dei funzionari e dirigenti della Pubblica 

Amministrazione – Funzionari e dirigenti della Provincia di Benevento” 

P.O. 940022/I/1 su “Agenda 2000 - Agroalimentare - Cultura europea”; 

Nel 1999 docente al Corso di Formazione Professionale “FROM – 

Formazione per il rilancio dell’Occupazione nel Mezzogiorno” P.O. 

40028/I/1 Fasc. 131 AI, Prot. N. 618 – II Annualità – gestito da INIPA (Istituto 

Nazionale Istruzione Professionale Agricola) Roma. Lezioni effettuate presso 

la sede di Potenza nei giorni 15-16-17 febbraio 1999 e 4-5 marzo 1999 per 

complessive 40 ore; 

Nel 1999 consulente del "Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle 

Aree Interne della Campania" per la stesura del "Patto Territoriale 

Monotematico per l'Agricoltura della Provincia di Benevento"; 

Dal 01/01/2000 al 30/06/2002 convenzionato con la Regione Campania 

per le finalità del POP Campania 1997/99 ed impegnato presso lo STAPA-

CePICA di Benevento in: Istruttorie, Monitoraggi e Verifiche tecnico-

amministrative di programmi di investimento delle Imprese agricole e delle 

istituzioni pubbliche sia a valere sul P.O.P. Campania 97/99 che sul P.O.R. 

Campania 2000-2006; istruttoria e monitoraggi delle richieste di premi 

comunitari; istruttoria di programmi di investimento per le infrastrutture rurali 

a valere sulle Leggi Regionali e quant’altro di competenza degli uffici 

regionali dello STAPA CePICA; 

Dal 05/04/2001 nominato “Cultore della Materia” presso l’Università 

degli Studi di Foggia, Facoltà di Agraria, per “tutte le discipline afferenti al 

settore scientifico-disciplinare AGR01 (materie economiche) nonché Diritto 

Agrario per il Diploma Universitario in Viticoltura ed Enologia”; 

Dal 01/07/2002 al 14/10/2009 convenzionato con la Regione Campania 

per il supporto alle attività tecnico-amministrative nell’ambito del P.O.R. 

Campania 2000/2006 ed impegnato presso lo STAPA-CePICA di Benevento 

in Istruttorie, Monitoraggi e Verifiche tecnico-amministrative di 

programmi di investimento delle Imprese agricole e istituzioni pubbliche; 

istruttoria e monitoraggi delle richieste di premi comunitari, istruttoria di 

programmi di investimento per le infrastrutture rurali a valere sulle Leggi 

Regionali e quant’altro di competenza degli uffici regionali dello STAPA 

CePICA; componente commissione regionale PIR Benevento 1; componente 

gruppo di lavoro Regione-Università per la definizione dei distretti agro-

alimentari; supporto all’Università degli Studi di Bologna, per conto della 



Regione Campania, per lo studio dell’impatto socio-economico delle Politiche 

Comunitarie nelle Aree Obiettivo 1; referente per lo Stapa di Benevento per 

la Misura 4.8  del POR Campania 2000-2006 – “Ammodernamento delle 

aziende agricole”. 

Nel 2002 collaborazione con la Società Harvest di Roma per la stesura del 

piano di compatibilità agrituristico per gli insediamenti industriali (Aree 

ASI) ricadenti nella provincia di Benevento; 

Nel 2006-2007 collaborazione con il Dipartimento “PEMEIS – Persona 

Mercato Istituzioni” Università degli Studi del Sannio – Benevento per la 

realizzazione di un sito istituzionale sulle aree a parco della Regione 

Campania “terrediradici.it” e ha prodotto la relativa pubblicazione; 

Dal 09/2008 nominato “Cultore della Materia” presso l’Università degli 

Studi del Sannio, Facoltà di Giurisprudenza, per “Diritto Agrario 

Comunitario”, ed in quanto tale componente delle commissioni di esame; 

Dal 15/09/2009 assunto come funzionario di categoria “D” alla Regione 

Campania; dalla stessa data in forze allo STAPA-CePICA di Benevento 

dove svolge attività di Responsabile Unità di Gestione delle Domande di 

Aiuto RUDA e responsabile dei procedimenti relativi. 

 Dal 2009 Referente Provinciale della Misura 3.1.1. del P.S.R. Campania 

2007/2013 – “Diversificazione in attività non agricole” e nel contempo svolge 

tutte le altre attività caratteristiche legate all’area. 

Dal 2011 Incarico di Posizione Organizzativa denominata: “Responsabile 

dell’Unità di gestione delle domande di aiuto e responsabile del monitoraggio 

interno alle procedure tecnico-amministrative” DRD n. 402 del 06/04/2011. 

Dal 2015 Riconfermato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata: 

“Unità di gestione delle domande di Aiuto PSR - monitoraggio interno alle 

procedure tecnico-amministrative afferenti il PSR” DRD n. 17 del 08/01/2015. 

È incaricato della Revisione delle Domande di Pagamento per l’STP 

Benevento nell’ambito dei pagamenti relativi al PSR Campania 2007-2013. 

Componente del Gruppo di lavoro presso la Direzione Generale Agricoltura 

Regione Campania “Supporto alle attività di cui all’art. 62 del Reg. UE 

1305/2013 ODS 516997 del 27/07/2016” inerente la materia dei Controlli. 

Componente del Gruppo di lavoro presso la Direzione Generale Agricoltura 

della Regione Campania “Finalizzazione bandi di attuazione del PSR 

Campania” 

Responsabile per l’STP Benevento dei controlli su “Aiuti di Stato” 

Dal 2017 Riconfermato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata: 

“Unità di gestione delle domande di Aiuto PSR - monitoraggio interno alle 

procedure tecnico-amministrative afferenti il PSR” DRD n. 27 del 26/04/2017. 

Da settembre 2017 a settembre 2021 eletto Componente Consiglio 

Provinciale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia 



di Benevento. 

Da gennaio 2018 Responsabile Ufficio Controlli UOD 50.07.11 

Benevento. 

Da giugno 2018 nominato componente del tavolo regionale per lo 

sviluppo e la valorizzazione della filiera foresta-legno. 

Da settembre 2018 componente del presidio per assicurare l’ordinaria 

amministrazione nelle more della nomina del nuovo dirigente. 

Anno 2019 componente della commissione Esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e 

Dottore Forestale Sezione “A” Agronomo e Forestale Junior Sezione 

“B” I-II Sessione 2019 c/o Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Dal 2019 Riconfermato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata: 

“Azioni strategiche relative alla attuazione del PSR 2014-2020, con 

riferimento primario alla gestione delle domande di aiuto – monitoraggio 

attuazione PSR”. Le competenze attribuite sono: “Supporto alla Direzione in 

ambito strategico circa gli adempimenti tecnico-amministrativo e di controllo 

previsti per la fase istruttoria, valutazione delle istanze di aiuto PSR, rispetto 

dei tempi assegnati e della normativa di riferimento, verifica e monitoraggio 

in termini di auto-controllo dell’andamento del PSR”. DRD n. 85 del 

21/05/2019. 

Dal 2020 Riconferma e rimodulazione finanziaria dell’incarico di 

Posizione Organizzativa denominata: “Responsabile territoriale dell’Ufficio 

Controlli di Veridicità sulle autocertificazioni presentate ai sensi del DPR 

445/2000. – Responsabile territoriale PSR Campania 2014-2020 Misure 01 e 

02 – Responsabile territoriale delle attività in materia di adozione del P.A.N. 

per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM n. 35 del 22/01/2014) 

Responsabile territoriale in materia di Aiuti di Stato”. Le competenze 

attribuite sono: “Attuazione della normativa in materia di Controlli veridicità 

sulle autocertificazioni presentate ai sensi del DPR 445/2000 nelle fasi di 

istruttoria tecnico-amministrativa delle Domande – registrazione esiti delle 

verifiche – sottoscrizione verbali di registrazione – controfirma dei verbali di 

avanzamento delle verifiche e trasmissione al RdM provinciale per il seguito 

di competenza – Organizzazione e attuazione Misure 01 e 02. 

Organizzazione e gestione delle attività relative all’organizzazione dei corsi 

utili all’acquisizione del certificato di abilitazione all’uso dei fitofarmaci (con 

esclusione dei beneficiari che accedono alla misura M1 del PSR 2014-2020). 

Attuazione adempimenti in materia di Aiuti di Stato”. DRD n. 102 del 

25/05/2020. 

Dal 22/12/2021 Nominato con nota del Direttore Generale “Referente per 

la scrittura dei bandi” per la Misura 6.4.1 (Azioni di integrazione del reddito 

agricolo e rurale – Agriturismo) ed inserito nel relativo team di lavoro. 

Dal 16/03/2022 Nominato ispettore per l’attività di vigilanza 

sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM e iscritto nel registro 

nazionale degli ispettori (Decreto MITE n. 118 del 16/03/2022). 



Dal 12/09/2022 Nominato con nota del Direttore Generale componente 

del team di supporto per l’attuazione dell’avviso pubblico per concessione 

del premio ai giovani insediati DGR 378/2022. 

Dal 12/2022 Riconferma e rimodulazione finanziaria dell’incarico di 

Posizione Organizzativa denominata “Attuazione della normativa in materia di 

Controlli Veridicità sulle autocertificazioni presentate ai sensi del DPR 445/2000 

nelle fasi di istruttoria tecnico-amministrativa delle Domande - registrazione esiti 

delle verifiche - sottoscrizione verbali di registrazione - controfirma dei verbali di 

avanzamento delle verifiche e trasmissione al RdM provinciale PSR 2014/2020 per il 

seguito di competenza - Organizzazione e attuazione delle Misure 01 e 02. 

Organizzazione e gestione delle attività relative all'organizzazione dei corsi utili 

all'acquisizione del certificato di abilitazione all'uso dei fitofarmaci (con esclusione 

dei beneficiari che accedono alla misura M1 del PSR 2014/2020). Attuazione 

adempimenti in materia di Aiuti di Stato” giusto DRD n. 600 del 22/12/2022. 

Capacità linguistiche  Francese scritto e parlato con sufficienza. Inglese meno che scolastico. 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottime conoscenze informatiche su base Windows ed Apple 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

responsabile di posizione ritiene 
di dover pubblicare) 

 Cariche ricoperte 

Dal 1993 al 1996 componente elettivo della Commissione di Vigilanza 

sulla Cooperazione c/o Prefettura di Benevento; 

Dal 1994 al 1995 componente della Commissione Edilizia del Comune di 

San Lorenzo Maggiore (BN) con nomina Prefettizia come esperto 

agricolo; 

Dal 06/1999 al 02/2000 segretario provinciale di “Confcooperative 

Benevento”; 

Da giugno 1999 ad aprile 2009 consigliere comunale al Comune di 

Cusano Mutri (BN); 

Da giugno 1999 a dicembre 2008 consigliere alla “Comunità Montana del 

Titerno” (BN); 

Dal 14/02/2000 al 06/02/2004 Presidente Provinciale Confcooperative di 

Benevento; 

Dal 09/2000 al 10/2006 Assessore con delega "Bilancio, 

Programmazione Economica, Finanze e Tributi, Statuto" presso la 

"Comunità Montana del Titerno"; 

Dal 02/2001 al 02/2005 e dal 09/2007 al 12/2011 componente del 

Consiglio di Amministrazione di "Valisannio" Azienda speciale della 

Camera di Commercio di Benevento; 

Dal 06/02/2004 al 06/02/2012 componente il Consiglio Provinciale 

Confcooperative Benevento con la carica di Tesoriere; 

Dal 10/2006 al 31/12/2008 Presidente del Consiglio Generale della 

Comunità Montana del Titerno. 



Principali studi, ricerche e 

pubblicazioni 

 

 "Analisi territoriale ed impatto occupazionale della cooperazione nella 

provincia di Benevento" in "Quaderni della Cooperazione - Italia 

Cooperativa" anno 1994; 

"Le Cooperative Agricola di Trasformazione" in "La Cooperazione 

Sannita" anno 1994; 

"CeCAS: una realtà in evoluzione" in "Quaderni della Cooperazione - Italia 

Cooperativa" anno 1994; 

"I prodotti tipici della Provincia di Benevento" pubblicazione inserita nel 

"PIM Campania Misura 2.6 - Valorizzazione dei prodotti tipici” Consorzio 

AGRIDIR Benevento anno 1994; 

"L'intervento comunitario nelle aree Obiettivo 1” in "Il Coltivatore Sannita" 

anno 1995; 

"Le aziende agrituristiche nell'economia agricola locale" in "Il Coltivatore 

Sannita" anno 1995; 

"Le politiche della qualità" in "Il Coltivatore Sannita" anno 1996; 

"Carrefour: la prima rete informativa per il mondo rurale" in "Il 

Coltivatore Sannita" anno 1997; 

"L'intervento pubblico in agricoltura 1997/99: il POP Campania" in "Il 

Coltivatore Sannita" anno 1997; 

"HACCP - Analisi dei Punti Critici di Controllo" inserto "Speciale Qualità" 

de "Il Coltivatore Sannita" anno 1998; 

"L'evoluzione delle politiche di sviluppo rurale dell'unione Europea ed i 

programmi L.E.A.D.E.R." in "La Provincia di Benevento" organo dell'Ente 

Provincia di Benevento" anno 1999; 

"Analisi territoriale - Agricoltura e Turismo" in "La Provincia di Benevento" 

organo dell'Ente Provincia di Benevento" anno 1999 - allegato al documento 

programmatico del "Patto Territoriale monotematico per l'Agricoltura"; 

Disciplinare di produzione per l’olivicoltura con metodi agroambientali, 

APOS Benevento, anno 2004; 

“La certificazione come strumento di valorizzazione delle produzioni 

agricole” in “il Titerno” bimestrale della Comunità Montana del Titerno, anno 

2005; 

“Una nuova politica di sviluppo rurale: la programmazione comunitaria 

2007/2013” in “il diritto dell’agricoltura” n. 1/2006 rivista giuridica del 

dipartimento “PEMEIS – Persona Mercato Istituzioni” Università degli Studi 

del Sannio – Benevento; 

Collaborazione con “PEMEIS – Persona Mercato Istituzioni” Università degli 

Studi del Sannio – Benevento per la stesura del volume sulle aree a Parco 

Regionale della Provincia di Benevento pubblicato nel dicembre 2006 a 

cura dell’ARPAC Campania. 



 

Redatto ai sensi della Legge 01/01/1968 n. 15 e ss.mm.ii. sulla autocertificazione. 

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali ai sensi della Legge 675/96. 

 

Gennaio 2023          In fede 

              F.TO Nicola La Porta 


