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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LIMONE MODESTINA 

Indirizzo   
Telefono  0825/765649 

Fax   
E-mail  modestina.limone@regione.campania.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
Tipo di impiego 

 - Conferma Posizione Organizzativa di cui al DRD n. 12 del 18/01/2023 avente denominazione: 
PSR 2014/2020 – Responsabile delle Domande presso il Soggetto Attuatore presentate ai sensi 
delle misure 6.1.1, 6.2.1, Progetto Integrato Giovani – PIG, 15.1 e 15.2; 
-  Rimodulazione e conferma Posizione Organizzativa di cui al DRD n. 225 del 19/10/2020 con 
D.R.D. n. 113 del 15/04/2021 e con D.R.D. n. 140 del 28/04/2021; 
- Dal 19/10/2020 Responsabile Posizione Organizzativa avente denominazione: Responsabile 
Provinciale delle tipologie di intervento 6.2.1 “Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra 
agricole in zone rurali”, 15.1.1 “Pagamento per impegni silvo ambientali e impegni in materia di 
clima”, 15.2.1 “Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali”, 
4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento dei 
giovani agricoltori qualificati” e 6.1.1 “Premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si 
insediano come capo azienda agricola” del PSR 2014/2020 (PIG – Progetto Integrato Giovani) – 
Completamento dell’attività stralcio del PSR Campania 2007/2013 inerenti le misure 112, cluster 
112/121 e 113 con D.R.D. n. 225 del 19/10/2020;  
- Dal 20/02/2020 al 18/10/2020 Responsabile Delegato di Misura PSR – PIG (Progetto Integrato 
Giovani) – Tipologia di intervento 6.1.1 e 4.1.2 con disposizione di servizio n. 2020.0110639 del 
20/02/2020; 
- Funzionario membro Commissione Regionale PSR - istruttoria tecnico amministrativa delle 
domande di sostegno a valere sulla Tipologia di Intervento 4.2.1 con D.R.D. n. 135 del 
02/08/2019; 
- Dal 03/07/2018 Responsabile Posizione Organizzativa avente denominazione: Responsabile 
Provinciale delle tipologie d'intervento 6.2.1 “Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra 
agricole in zone rurali”, 15.1.1 “Pagamento per impegni silvo ambientali e impegni in materia di 
clima” e 15.2.1 “Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche 
forestali” del PSR 2014/2020 con D.R.D. n. 67 del 03/07/2018; 
- Dal 15/10/2009 al 02/07/2018 – Funzionario; 
- Dal 18/01/2000 al 14/10/2009 - Tecnico convenzionato con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa a tempo pieno; 
- Dal 01/01/2000 al 17/01/2000: Corso informativo/formativo sulle attività svolte dalla Regione, 
propedeutico all’assegnazione ai diversi settori per lo svolgimento degli incarichi lavorativi; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania –  Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali -  500722 UOD Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa; 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 
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• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile Provinciale di misura PSR 2014/2020 T. I. – PIG – Progetto Integrato Giovani 
T.I. 611 e 412 e completamento attività stralcio PSR 2007/2013 misure 112, cluster 1121/121 e 
113 con DRD n. 225 del 19/10/2020, DRD n. 113 del 15/04/2021 e DRD n. 140 del 28/04/2021;  
-  Responsabile Provinciale di misura PSR 2014/2020 T.I. 6.2.1, 15.1, 15.2 con DRD n. n. 67 del 
03/07/2018; 
- Membro commissione regionale PSR 2014/2020 T.I. 4.2.1 “Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali” per istruttoria 
tecnico amministrativa delle domande di sostegno con D.R.D. n. 135 del 02/08/2019; 
- Responsabile Provinciale di misura 6.2.1 PSR 2014/2020 “Aiuto all'avviamento d'impresa per 
attività extra agricole in zone rurali” con DRD n. 61 del 03/05/2017; 
- Attività di tecnico istruttore PSR Campania 2014/2020 misure 411, 611, 412, 642, 442; 
- Membro commissione di lavoro misura 4.2.1 PSR 2014/2020 “Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali” con decreto n. 
45 del 12/07/2017; 
- “Vicario” del Referente Provinciale di misura Cluster 112/121 PSR 2007/2013 con ordine di 
servizio n. 501647 del 29/06/2012; 
- Partecipazione attiva per le misure PSR Cluster 112/121 e 121 alla missione di audit della 
Commissione Europea del 07 – 08 giugno 2012 tenutasi allo STAPA CePICA di Avellino per la 
verifica di conformità a norma dell’articolo CE n. 1290/2005 – Indagine n. RD1/2012/804/IT 
concernente le spese relative allo sviluppo rurale 2007/2013 (FEASR, ASSE 1+3) – Regime di 
cui ai regolamenti CE n. 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006 e (UE) 65/2011; 
- Controlli monitoraggio condizionalità PSR 2007/2013 misura 121 e cluster 112/121; 

− Controlli in loco PSR 2007/2013 misure 113, 121 e cluster 112/121; 
− Controlli ex post e verifica obiettivi piano di miglioramento aziendale PSR 2007/2013 

misure cluster 112/121  e 121; 
- Istruttoria tecnico – amministrativa PIF cereali, castagno, olio, carne; 
- Istruttoria tecnico – amministrative per anticipazione, SAL, e liquidazione finale/collaudo 
nonché caricamento sul portale SIAN della domanda di pagamento istanze misura 121 e cluster 
112/121 del PSR 2007/2013; 
- Adempimenti relativi alla concessione di varianti e proroghe per la misura 121 e cluster 
112/121 del PSR 2007/2013; 
-Istruttoria tecnico – amministrativa istanze PSR  2007/2013 per le misure 121 
(Ammodernamento aziende agricole) e cluster 112/121 (Primo insediamento giovani 
agricoltori/Ammodernamento aziende agricole); 
- Istruttoria tecnico – amministrativa PSR Campania 2007/2013 misura 216 “Sostegno agli 
investimenti non produttivi – azione B Ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti 
e ciglionamenti preesistenti; 
- Divulgazione e assistenza PSR Campania 2007/2013, rapporti con l’utenza e tecnici progettisti; 
- Aggiornamento normativo comunitario PSR Campania 2007/2013; 
- Fascicolazione amministrativa e informatica PSR 2007/2013 misure 121 e cluster 112/121; 
- Fascicolazione amministrativa e informatica istanze POR 2000 – 2006 Campania misura 4.15 
bis (Giovani agricoltori già insediati); 
- Attività di “controllo per mantenimento impegno” per le istanze POR misura 4.15 bis per gli anni 
2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008; 
- Attività  di “controllo di I livello” per le istanze POR misura 4.15 bis; 
- Istruttoria tecnico – amministrativa istanze POR misura 4.15 bis;  
- Attività di “controllo per eccezioni” per le istanze POR misura 4.8 (Ammodernamento strutturale 
delle aziende agricole) ovvero per le istanze con progetti in ritardo di esecuzione; 
- Attività di “controllo ex – post” per le istanze POR misura 4.8; 
- Adempimenti vari per riesami istanze POR misura 4.8; 
- Adempimenti vari per concessione di proroghe e varianti istanze POR misura 4.8; 
- Fascicolazione presso l’Amministrazione Provinciale di Avellino delle istanze POR misura 4.8 
bimestri vari già finanziate; 
- Attività di “controllo di I livello” mediante sopralluogo aziendale  e compilazione check list per la 
misura 4.8 del POR in qualità del Responsabile di misura 4.8 per la Provincia di Avellino; 
- Attività di “controllo di I livello” mediante compilazione check list per la misura 4.8 del POR 
2000/2007 in qualità di delegato del Responsabile di misura 4.8 per la Provincia di Benevento, 
ovvero controllo amministrativo cartaceo relativo agli adempimenti connessi all’unità operativa 1 
e all’unità operativa 2, sopralluogo aziendale e verifica documentazione tecnica e amministrativa 
in possesso del beneficiario; 
- Attività di controllo istanze POR 2000/2006 misura 4.15 (Primo insediamento dei giovani 
agricoltori); 
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                                    • Date (da – a) 

 - Collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Avellino al fine di supportare le attività 
relative alla predisposizione di atti riguardanti le misure 4.8, 4.15, 4.12, 4.20 del POR 2000/2007 
per il monitoraggio economico e avanzamento della spesa; 
- Istruttoria tecnico – amministrativa per accertamento regolare esecuzione dei lavori POR 
2000/2006 istanze misura 4.8; 
- Attività relativa al monitoraggio ambientale POR misura 4.8; 
- Istruttoria tecnico – amministrativa POR 2000/2006 per la misura 4.15; 
- Istruttoria tecnico – amministrativa POR 2000/2006 per la misura 4.8; 
- Aggiornamento normativo comunitario POR Campania relativo alle Norme di Buona Pratica 
Agricola (NBPA); 
- Divulgazione e assistenza POR Campania 2000/2006; 
- Predisposizione atti per  revoca contributi istanze POP Campania triennio 97/99; 
- Rendicontazione periodica degli stati di avanzamento economico delle iniziative ammesse a 
finanziamento ai sensi delle misure 4.1.1. (Qualificazione della viticoltura nelle aree a DOC), 
4.1.2 (Interventi nel comparto olivicolo), 4.1.6 ( Rilancio e qualificazione della frutticoltura 
campana); 
- Fascicolazione e verifica atti istanze già liquidate POP Campania triennio 97/99 misura 4.1.1; 
- Rapporti con l’utenza e i tecnici progettisti per la definizione delle istanze; 
- Monitoraggio POP Campania triennio 97/99 istanze ammesse a finanziamento misura 4.1.1, 
4.1.2, 4.1.6; 
- Istruttoria tecnico – amministrativa per collaudo istanze di finanziamento presentate ai sensi 
del POP Campania Sottoprogramma Agricoltura per il triennio 97/99. 
 
 
Dal 1998 al 2000 

    

Tipo di impiego  Libero professionale 

• Tipo di azienda o settore   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione relativa all’utilizzazione dei boschi per i comuni di Aiello del Sabato (Av), Cardito 
(Na), Pietrastornina (AV), Baiano (Av), Taurano (Av) e Monteforte Irpino (Av) 
Consulente Tecnico di Ufficio per il Tribunale Civile di Avellino, sezione specializzata agraria; 
Consulente Tecnico di Ufficio per il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte 
di Appello di Napoli 
Collaborazione studio tecnico Prof. Dott. Agronomo Mario Spagnuolo 
 
 
 
 
 

 
ISTRUZIONE 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  DIREZIONE 
GENERALE REGIONE LAZIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “SCIENZE E MECCANICA AGRARIA E TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE, 
FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento classe di concorso 58/A (DDG n. 8176 del 30/06/2001) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1998 – I sessione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione per l’esercizio della libera professione di dottore agronomo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  16/12/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Scienze agrarie – votazione 100/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea magistrale 

 
• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale annesso al convitto nazionale “Pietro Colletta” di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica – votazione 58/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 10 maggio 2018 al 13/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Master II livello in Organizzazione, management, e-government delle Pubbliche Amministrazioni  

• Qualifica conseguita  Master II livello con votazione finale 110 e lode  
 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
Novembre 2022 
Giunta Regionale della Campania 
 
 
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PNC (Piano Nazionale degli 
Investimenti complementari) 
 
Attestato 
 

 
• Date (da – a) 

  
Dicembre 2017 – Gennaio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunta Regionale della Campania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Aspetti giuridici economici e finanziari della PMI” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 20/09/2016 al 27/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunta Regionale della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione on line “anticorruzione e cultura dell'integrità” 

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  22 – 28 – 29 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunta Regionale della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione giuridico-amministrativo “Fondamenti del nuovo procedimento 
amministrativo” 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  30/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunta Regionale della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di informazione/formazione “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  16-17 Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunta Regionale della Campania - STAPA e CEPICA Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Potatura secca e verde della vite” 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  20 Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunta Regionale della Campania – STAPA e CePICA Avellino 
Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario informativo “Sistema di controllo e tracciabilità delle produzioni di pregio” 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunta Regionale della Campania STAPA e CePICA Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 POM – Programma operativo multi regionale – B35 
“Miglioramento e valutazione dei vini ottenuti da uve autoctone dell’Italia meridionale, attraverso 
lo studio ed il controllo delle variabili critiche che ne determinano la tipicità sensoriale” 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  6,7 e 27 Aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio irpino per la promozione della culture e della ricerca e degli studi universitari 
Assessorato alla cultura del Comune di Avellino 
Seconda Università degli studi di Napoli 
Provveditorato degli studi di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornate Scientifiche - Seminario intensivo “L’olio d’oliva: un antico alimento riscoperto dalla 
moderna ricerca scientifica” (30 ore) 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  18/01/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunta Regionale della Campania – STAPAL e STAPA CePICA Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Il vino e il territorio”  
Programma interregionale di comunicazione ed educazione alimentare 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunta Regionale della Campania – STAPA eCePICA Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno POM A 24 “Innovazione nella difesa delle malattie di piante agrarie e forestali con 
mezzi di lotta biologica ed integrata 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunta Regionale della Campania – AIPIN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale e specialistico in ingegneria naturalistica 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MATER Soc. Cons. a r.l. – via G. Ferraris, Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto “Mediterraneo e salute – Esperti nella valorizzazione dei prodotti tipici della dieta 
mediterranea” COD. 1768 

• Qualifica conseguita  Assegnataria borsa di studio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 G.A.L. Terminio Cervialto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma Comunitario “Leader II” – partecipazione alla selezione di 2 agenti di sviluppo 

• Qualifica conseguita  Idoneità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE PER PC 
ISTRUTTORIE DOMANDE DI SOSTEGNO PSR SUL PORTALE SISMAR - SIARC 
ISTRUTTORIE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI VARIANTE SUL PORTALE SIAN 
ISTRUTTORIE DOMANDE DI PAGAMENTO SUL PORTALE SIAN 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Categoria B 

 
 
 
 
 
L’originale del presente documento è conservato agli atti della UOD 500722 
 
 
 
 
FIRMATO 
Dott.ssa Agr. Modestina Limone  
 
 

 
 
 
 


