
C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   LUIGI 

Cognome 
 

SICIGNANO 

Qualifica 
 

ISTRUTTORE DIRETTIVO DIVULGATORE AGRICOLO 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania Dip. 50 Dg 07 STAFF 92 
“Funzioni di supporto tecnico amministrativo Audit Interno” 

Incarico attuale 

 
Responsabile di posizione organizzativa: 

 Responsabile regionale Avanzamento e Monitoraggio della 
Misura 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole”, azione A “sostegno agli agricoltori per il 
miglioramento - realizzazione delle strutture produttive 
aziendali finalizzate all'ammodernamento - completamento 
della dotazione tecnologica e al risparmio energetico”, 
PSR Campania 2014/2022 

 Responsabile, per la provincia di Napoli, dell’attuazione 
delle misure e delle attività connesse del FEAMP 
Campania 2014/2020; 

 Responsabile gestione dei centri di assistenza agricola 
(C.A.A.) – autorizzazioni e vigilanza (D.lgs. 27 maggio 
1999 n. 165, Legge Regione Campania 21 maggio 2012 n. 
12); 

 Fascicolo aziendale Responsabile Regionale DG 5007; 

 Componente gruppo di lavoro per l’attuazione della 
Delibera di Giunta Regionale n. 378 del 13/07/2022 
“Premio per il primo insediamento dei giovani in 
agricoltura” a valere sul Piano Sviluppo e Coesione (FSC); 

 Componente della Commissione per la valutazione del 
Gruppo di Lavoro per il Servizio di assistenza tecnica alle 
attività di coordinamento attuazione monitoraggio controllo 
del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-
2013 e di programmazione avvio coordinamento 
attuazione monitoraggio e controllo del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081-7967200 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale 
 

luigi.sicignano@regione.campania.it  

mailto:luigi.sicignano@regione.campania.it


 

 

 

Titolo di studio 
 

Diploma di Perito Agrario 

Altri titoli di studio e professionali 

 
Qualifica di Divulgatore Agricolo Polivalente, Esperto in 
Florovivaismo, Esperto in Associazionismo, Consulente del 
Territorio, Abilitazione all’esercizio della professione 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  
 Responsabile del gruppo di lavoro per la redazione e 

l’aggiornamento della Carta dei Servizi della DG 50.07.00 
(art. 32 e seguenti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33); 

 Responsabile controllo e gestione, per l’S.T.P. di Napoli, 
dell’attuazione delle misure e delle attività connesse del 
PSR Campania 2014/2020 Misura 19; 

 Responsabile controllo e gestione dell’attuazione della 
Legge R.C. 11/96, regolamento 3/2017 e s.m.i.; 

 Referente Informatico UOD 50.07.13 e 50.07.25 
 Componente della Commissione Regionale di revisione in 

autotutela delle domande di sostegno a valere sulla 
misura 6.11-4.12 (pacchetto Giovani) del PSR Campania 
2014/2020; 

 Componente della Commissione Regionale di revisione in 
autotutela delle domande di sostegno a valere sulla 
misura 4.11 del PSR Campania 2014/2020; 

 Componente del gruppo di lavoro per la UOD 50.07.13 di 
revisione in autotutela delle domande di sostegno a valere 
sulle misure 4.11 e 6.11-4.12 (pacchetto Giovani) del PSR 
Campania 2014/2020; 

 Supporto al D.E.C. per il Servizio di assistenza tecnica alle 
attività di coordinamento attuazione monitoraggio controllo 
del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-
2013 

 Supporto al R.U.P. per il Servizio di assistenza tecnica alle 
attività di coordinamento attuazione monitoraggio controllo 
del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-
2013 

 Referente accesso civico; 
 Referente accesso agli atti D.lgs. n. 150/2000; 
 Referente informatico della Dg 50.07.92. 
 Responsabile Provinciale di misura per la provincia di 

Napoli: 
 M. 4.1.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole; 
 M. 4.1.2 - Investimenti per il ricambio generazionale nelle 

aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori 
qualificati; 

 M 4.1.3 - Investimenti finalizzati alla riduzione delle 
emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas 
serra e ammoniaca 

 M 4.1.4 - Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle 
aziende agricole; 

 M 4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo 
dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali; 

 M 4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna; 
 M. 4.4.2 - Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di 

infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario. 
 Referente Provinciale di Napoli dell’accertamento della 

sufficiente capacità professionale in agricoltura; 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M412.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M412.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M412.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M413.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M413.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M413.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M414.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M414.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M421.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M421.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M441.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M442.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M442.html


 Gestione del sistema informativo-banca dati del P.S.R.; 
 Gestione Fascicoli Aziendali; 
 Referente Informatico della U.O.D. 500713 
 Responsabile dell'Unità Domande di Aiuto PSR Campania 

2007/2014; 
 Gestione Fascicoli Aziendali 
 Referente provinciale dello STAPA di Napoli delle Misure 

del PSR Campania 2007/2013 n. 125 “Infrastrutture 
connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura 
e della silvicoltura” sottomisura 2: acquedotti rurali e 
viabilità rurale e di servizio forestale”, n. 322 “Sviluppo e 
rinnovamento dei villaggi rurali” e 112-121 (cluster) 
“insediamento di giovani agricoltori” ed “ammodernamento 
delle aziende agricole”; 

 Componente della Commissione Centrale di Valutazione 
dei progetti Regionali inerenti la misura 322 del PSR 
Campania 2007-2013 (DRD 89 del 10/10/2012); 

 Referente provinciale dello STAPA di Napoli per i rapporti 
con il gruppo di assistenza tecnica per il PSR Campania 
2007/2013; 

 Responsabile per lo STAPA di Napoli della gestione 
informatica del PSR Campania 2007/2013; 

 Elaborazione e validazione del Fascicolo Aziendale AGEA; 
 Digitazione ed elaborazione delle istanze di finanziamento 

PSR Campania 2007-2013 asse 2; 
 Componente del team tecnico a supporto delle misure 

112, 121, 113 e Cluster (112-121); 
 Istruttore e collaudatore di istanze di finanziamento a 

valere sul PSR Campania 2007/2013; 
 Divulgazione del PSR Campania 2007/2013; 
 Componente della commissione, in qualità di Segretario, 

per l’accertamento della capacità professionale in 
agricoltura (D.C.R. 104/2 del 29/07/1988); 

 Componente del Comitato Tecnico per il Florovivaismo 
Regionale, in qualità di Segretario, (DGR 3332 del 
12/07/2002); 

 Referente informatico per il Settore TAPA-CePICA di 
Napoli ora UOD 18 Servizio territoriale provinciale di 
Napoli; 

 Componente della Commissione, quale delegato della 
regione Campania, per l’accertamento finale delle opere 
realizzate dalla soc. TERRANERA srl nell’ambito dei 
finanziamenti previsti dal Patto Territoriale del Partendo 
(D.G. 1555 del 05/10/2006); 

 Supporto all’amministratore di sistema per la procedura 
informatica dell’istruttoria del POR Campania 2000/2006; 

 Delegato del responsabile di Misura 4.15 del POR 
Campania per i controlli di 1° livello nella provincia di 
Napoli e di Salerno; 

 Istruttore e collaudatore di progetti di ammodernamento 
strutturale delle aziende agricole POR Campania 
2000/2006 Misura 4.8; 

 Istruttore di progetti relativi al primo insediamento in 
agricoltura POR Campania 2000/2006 Misura 4.15; 

 Divulgazione del POR Campania Misura 4.8 e 4.15; 
 Elaborazione di Attestati di Reddito Lordo Standard e di 

Reddito Netto nell’ambito del POR Campania; 
 Divulgazione e partecipazione alla realizzazione del 

progetto regionale “Standard Garantito in Floricoltura”; 
 Partecipazione alla realizzazione dello Stand della 

Regione Campania nell’ambito della manifestazione 
FLORA c/o il nuovo mercato dei fiori di Ercolano e presso 



la manifestazione internazione HORTI FAIR (Holland); 
 Partecipazione al concorso “obbiettivo qualità” quale 

componente della giuria nell’ambito delle manifestazioni 
FLORA; 

 Responsabile tecnico amministrativo di campi dimostrativi 
in floricoltura; 

 Responsabile e organizzatore di corsi di formazione per 
agricoltori nell’ambito del POR Campania Misura 4.16; 

 Istruttore e collaudatore di progetti di finanziamento 
nell’ambito della rimodulazione della fitopatia del 
pomodoro; 

 Ha collaborato, dall’ottobre 1987 a giugno 1989, con la 
Facoltà di Agraria di Portici applicando metodologie di lotta 
integrata nella difesa delle produzioni ortive; impostazione 
delle prove in campo (parcellamento randomizzato), 
esecuzione trattamenti fitosanitari, rilevamento dati di 
controllo. 

 Ha collaborato, dall’ottobre 1990 a giugno 1993, con la 
Federazione Coldiretti di Napoli, nel campo dell'assistenza 
tecnica alle aziende agricole, per la tenuta dei registri di 
contabilità agraria (art. 9 Reg. CEE 797/85). 

 Nella campagna pomodoro 1991 ha collaborato, quale 
rappresentante della A.N.I.C.A.V., con il comitato 
interprofessionale costituito, in Regione Campania, per la 
valutazione qualitativa delle produzioni di pomodoro 
destinato alla trasformazione, con riferimento a quanto 
previsto dal Reg CEE 2036/91 e dal DM del 06/08/91. 

 Da Giugno 1993 a giugno 2000 è stato alle dipendenze 
della A.R.I.C.A. Coldiretti (Associazione Regionale di 
Informazione e Consulenza in Agricoltura), svolgendo il 
proprio lavoro di assistenza tecnica e di divulgazione ad 
un gruppo di aziende agricole della provincia di Napoli a 
vocazione floricola. 

Capacità linguistiche 
 

Conoscenza scolastica dell’inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 
Uso avanzato del pacchetto Microsoft office, sistema informativo 
regionale, posta elettronica e pec, 

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

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

  

 

 

 


