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

 

 
 
 
INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

Nome  CAMPANILE  DOMENICO 
Indirizzo  via Acquaviva, 60 - 70020 Cassano delle Murge (BA) 
Telefono  080/5405075  -  347/6950121 

E-mail  d.campanile@regione.puglia.it 
   

Titolo di studio  Laurea in Scienze Forestali 
Abilitazione alla professione di  Dottore  Forestale 

Specializzazione post laurea  Master di II° livello in Pianificazione Territoriale ed Ambientale 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  21/01/1966 
 
ESPERIENZA  LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal 27/12/1995 ad oggi – dipendente con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato della Regione Puglia, immesso nei ruoli regionali con le seguenti 
specifiche esperienze lavorative: 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale ed Ambientale (ex Area Politiche per lo Sviluppo Rurale) – Sezione 
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  
• Tipo di impiego  Dirigente di I^ fascia 

 
• Date (da – a) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dal 5 febbraio 2019 ad oggi 
Dirigente  Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali: 

Funzioni: 
 E’ la struttura tecnica cui è affidato il compito di svolgere tutte le funzioni 

inerenti la programmazione e la pianificazione in materia forestale, in 
particolare per le questioni riguardanti la gestione del demanio forestale 
regionale, il vincolo idrogeologico, i tagli boschivi, l'Albo delle imprese 
boschive, la pianificazione e il controllo dell'attività vivaistica forestale, 
l'attività pascoliva sul territorio a vincolo idrogeologico, l'antincendio 
boschivo, i boschi didattici, il Sistema Informativo della Montagna (SIM), i 
boschi da seme e la biodiversità forestale, la divulgazione dei risultati della 
ricerca in ambito forestale, gli aspetti di propria competenza in attuazione 
della legge regionale 3/2010 "Disposizioni in materia di attività irrigue e 

forestali". 
 Cura, altresì: 

� la programmazione dell'attività faunistico venatoria, le autorizzazioni 
e/o le concessioni;  

� cura l'attività dell'Osservatorio Faunistico; 
� la conservazione del patrimonio genetico della razza asinina di 

Martina Franca e del cavallo murgese,  
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• Date (da – a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

� l'organizzazione e la gestione delle stazioni di monta per la 
riproduzione del Cavallo murgese, il mantenimento del patrimonio 
stalloni. 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 199 (BURP n. 24 del 

26/02/2019) 
 
Dal 28 luglio 2017 al 5 febbraio 2019 
Dirigente  Sezione Attuazione Programmi per l’Agricoltura e la Pesca: 

Funzioni: 
 E’ la struttura tecnica cui è affidato il compito di attuare i Programmi 

cofinanziati con le risorse dell'Unione Europea per l'Agricoltura (FEASR) e 
per la Pesca (FEAMP). La Sezione supporta sia l'Autorità di Gestione del 
Programma di Sviluppo Rurale sia l'Autorità del FEP sui processi di 
attuazione ed ha la responsabilità sull'attuazione dei Programmi.  

 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2017, n. 1258 (BURP n. 93 del 

07/08/2017) 
 
Elenco delle principali responsabilità: 
- Supporto all’AdG nel raggiungimento della spesa del PSR al 31/12/2018 pari ad € 
300.453.796,94, (18,58% della dotazione finanziaria complessiva). 
- Spesa comunitaria del PO FEAMP al 31/12/2018 pari ad € 200.274,05. 
- Supporto all’emanazione di diversi avvisi pubblici per il PSR 2014/2020 ed 
emanazione di bandi per il PO FEAMP 2014/2020 – OI Puglia. 
- Approvazione ed ammissione a finanziamento di graduatorie definitive del PO 
FEAMP 2014/2020 – OI Puglia. 
 

Fino al 5 febbraio 2019 

- Referente regionale dell’Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza 
e della Cabina di Regia. Programma Operativo (PO) del Fondo Europeo della Pesca 
(FEAMP) 2014/2020. 

Deliberazione della Giunta Regionale 02 agosto 2017, n. 1319 (BURP n. 98 del 

22/08/2017) 
- Referente regionale dell’Autorità di gestione nazionale. Programma Operativo (PO) 
2007/2013 del fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007/2013. 

Deliberazione della Giunta Regionale 10 agosto 2016, n. 1300 (BURP n. 101 del 

2/09/2016) 
 

Dal 1aprile  2017 al  29 gennaio 2019 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dirigente  Servizio  Programma di Sviluppo Rurale: 

Funzioni: 
 Coordina l’attuazione del Programma: gestione dei bandi, delle domande di 

aiuto e di pagamento. Cura i rapporti con l’Organismo Pagatore (AGEA), il 
Mipaaf ed i Servizi della Commissione Europea. 

 Cura il monitoraggio del programma. Cura l’interazione tra il Sistema 
Informatico dell’Organismo Pagatore (SIAN) e il Sistema Informatico 
Regionale (SIARP) 

  Determinazione del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, 

Personale ed Organizzazione n. 16 del 31/03/2017  

 

• Date (da – a)  Dal 27 marzo al 10 aprile 2019 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente vicario del Servizio Valorizzazione e tutela Risorse Naturali e Biodiversità: 

Gestione e amministrazione di: 
 adempimenti amministrativi afferenti il settore risorse naturali e biodiversità 

animale della Regione. 

Determinazione del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie, Personale ed 

Organizzazione n. 9 del 27/03/2019 

 
• Date (da – a)  Dal 1 aprile  2017 ad oggi  
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente ad interim  Servizio  Risorse Forestali: 
Funzioni: 

 Programmazione e pianificazione in materia forestale; gestione forestale in 
Aree Natura 2000 e in Aree Parco; 

 Applicazione del R.D.L. 3267/1923 sul vincolo idrogeologico; 
 Applicazione del Reg. Reg. n. 10/2009 sui tagli boschivi; 
 Assistenza tecnica-forestale e l’Albo delle imprese boschive ai sensi del Reg. 

Reg. n. 15/2009 
 Gestione del Demanio Forestale regionale; 
 Applicazione L. R. 3/2010 “Disposizioni in materia di attività irrigue e 

forestali”; 
 Attività AIB e di Protezione Civile; 
 Pianificazione e controllo attività vivaistica nei vivai forestali; 
 Applicazione del Reg. Reg. n. 5/2015 sul pascolo nelle aree sottoposte a 

vincolo idrogeologico; 
 Attuazione della L. R. 40/2012 “Boschi didattici”; 
 Attuazione della L. 10/2013 e D.M. 23 ottobre 2014 relativa all’albo degli 

alberi monumentali; 
 Gestione dei rapporti con ARIF per la parte forestale. 

  Determinazione del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, 

Personale ed Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 e confermato con Determinazione 

dirigenziale della Sezione Personale n. 3 del 29/1/2019.  
 

• Date (da – a)  Dal 10 agosto 2016 al 7 marzo 2019 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dirigente Referente regionale dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo 

(PO) del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007/2013: 
Gestione e amministrazione di: 

 reperformance dei controlli di I livello sulla spesa PO FEP 20014 ed 
affidabilità del SI.GE.CO.; 

 adempimenti amministrativi vari di chiusura del PO FEP 2007/2013, con 
particolare riferimento a numerose revoche di finanziamento; 

 certificazione finale della spesa comunitaria, nazionale e regionale del PO 
FEP 2007/2013. 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1300 del 10 agosto 2016 (BURP n. 101 del 

02/09/2016) 
 

• Date (da – a)  Dal 13 settembre 2016 al 7 marzo 2019  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Dipartimento Agricoltura, 

Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari 
dell’Agricoltura e della Pesca 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  
• Tipo di impiego  Dirigenziale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente referente regionale supplente dell’Autorità di Gestione, del Comitato di 

Sorveglianza ed ella Cabina di Regia del Programma Operativo (PO) del Fondo 

Europeo della Pesca (FEAMP) 2014/2020: 
Gestione e amministrazione di: 

 adempimenti amministrativi afferenti PO FEAMP 2014/2020: 
predisposizione manuale delle procedure, modifiche piano finanziario, 
iniziative e manifestazioni (Seafood Expo Global 2017). 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 13 settembre 2016 (BURP n. 110 del 

28/09/2016) 
 

• Date (da – a)  Dal 7 settembre al 7 novembre 2016 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dirigente vicario del Servizio Pesca: 

Gestione e amministrazione di: 
 adempimenti amministrativi afferenti al settore pesca della Regione. 

Determinazione del Direttore di Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed 

Ambientale n. 297 del 07/09/2016 
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• Date (da – a)  Dal 1 febbraio 2012 al 31 marzo  2017 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente  Servizio  (ex Ufficio) Produzioni  Arboree  ed  Erbacee: 
Attuazione e coordinamento di: 

 O.C.M. Vino (Reg. UE n. 1308/2013 e Reg. CE n. 555/2008 e s.m.i.) con le 
Misure del Piano Nazionale di Sostegno (PNS): 
� Ristrutturazione e riconversione vigneti; 
� Investimenti; 
� Promozione nei mercati dei Paesi terzi; 
� Vendemmia verde. 

 potenziale vitivinicolo (implementazione e aggiornamento dello schedario 
vitivinicolo regionale); 

 piano regionale di ristrutturazione e riconversione vigneti e attività di 
regolarizzazione vigneti di uva da vino e attività connesse; 

 albo dei distillatori riconosciuti a livello regionale; 
 piano agrumicolo (L. 438/1998) e del piano ortofrutticolo nazionale; 
 O.C.M. Olio d’oliva ed Olive da tavola; 
 svellimento degli olivi (L. 144/1951, D.Lgs 475/1946, L.R. 14/2007); 
 vigilanza e controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme 

comunitarie; 
 formulazione disegni di norme regionali in materia vitivinicola ed olivicola. 

  Determinazione del Direttore di Area Organizzazione e Riforma 

dell’Amministrazione n. 2 del 01/02/2012 (BURP n. 21 del 09/02/2012) 

 
  Elenco delle principali responsabilità: 
  Dirigente di Servizio (ex Ufficio)  
  Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti” Piano Nazionale di Sostegno 

Vitivinicolo “ – Reg. (CE) n. 1234/07, come modificato dal Reg. (CE) n. 491/09 – 
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto. 
- Campagna 2011 – 2012: Determinazione dirigenziale n. 194 del 12/03/2012 nel 

BURP n. 40 del 15/03/2012 per importo complessivo di € 11.414.126,00; 
- Campagna 2012 – 2013: Determinazione dirigenziale n. 8 del 15/01/2013 nel BURP 

n. 9 del 17/03/2012 per un importo complessivo di € 11.883.670,00; 
- Campagna 2013 – 2014: Determinazione dirigenziale n. 16 del 27/01/2014 nel BURP 

n. 13 del 30/01/2014 per un importo complessivo di € 13.367.782,00; 
- Campagna 2014 – 2015: Determinazione dirigenziale n. 541 del 30/12/2014 nel 

BURP n. 02 del 08/01/2015 per un importo complessivo di € 13.502.872,00; 
- Campagna 2015 – 2016: Determinazione dirigenziale n. 4 del 19/01/2016 nel BURP 

n. 5 del 21/01/2016 per un importo complessivo di € 13.502.872,00; 
- Campagna 2016 – 2017: Determinazione dirigenziale n. 143 del 17/10/2016 nel 

BURP n. 120 del 20/10/2016 per un importo complessivo di € 13.397.037,00; 
 

  Misura “Investimenti” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo “ – Reg. (CE) n. 
1234/07, come modificato dal Reg. (CE) n. 491/09. Avviso per la presentazione delle 
domande di aiuto. 
- Campagna 2011 – 2012: Determinazione dirigenziale n. 196 del 13/03/2012 nel 

BURP n. 40 del 15/03/2012 per un importo complessivo di € 4.513.069,00; 
- Campagna 2012 – 2013: Determinazione dirigenziale n. 23 del 21/01/2013 nel BURP 

n. 13 del 24/01/2013 per un importo complessivo di € 4.526.305,00; 
- Campagna 2013 – 2014: Determinazione dirigenziale n. 632 del 27/12/2013 nel 

BURP n. 6 del 16/01/2014 per un importo complessivo di € 5.158.073,00; 
- Campagna 2014 – 2015: Determinazione dirigenziale n. 5 del 02/02/2015 nel BURP 

n. 22 del 12/02/2015 per un importo complessivo di € 5.187.945,00; 
- Campagna 2015 – 2016: Determinazione dirigenziale n. 3 del 15/01/2016 nel BURP 

n. 5 del 21/01/2016 per un importo complessivo di € 5.187.945,00; 
 

  Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” Piano Nazionale di Sostegno 
Vitivinicolo “ – Reg. (CE) n. 1234/07, come modificato dal Reg. (CE) n. 491/09. 
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Avviso per la presentazione delle domande di aiuto. 
- Campagna 2012 – 2013: Determinazione dirigenziale n. 300 del 21/05/2012 nel 

BURP n. 76 del 24/05/2012 per un importo complessivo di € 6.991.990,00; 
- Campagna 2013 – 2014: Determinazione dirigenziale n. 257 del 03/07/2013 nel 

BURP n. 77 del 06/06/2013 per un importo complessivo di € 7.115.666,00; 
- Campagna 2014 – 2015: Determinazione dirigenziale n. 206 del 30/05/2014 nel 

BURP n. 71 del 05/06/2014 per un importo complessivo di € 5.517.285,69; 
- Campagna 2015 – 2016: Determinazione dirigenziale n. 203 del 10/06/2015 nel 

BURP n. 85 del 18/06/2015 per un importo complessivo di € 6.557.203,00; 
- Campagna 2016 – 2017: Determinazione dirigenziale n. 223 del 31/05/2016 nel 

BURP n. 66 del 09/06/2016 per un importo complessivo di € 6.812.676,00. 
 

  Misura “Vendemmia verde” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo “ – Reg. (CE) n. 
1234/07, come modificato dal Reg. (CE) n. 491/09. Avviso per la presentazione delle 
domande di aiuto. 
- Campagna 2011 – 2012: Determinazione dirigenziale n. 290 del 07/05/2012 nel 

BURP n. 71 del 17/05/2012 per un importo complessivo di € 3.934.809,00; 
- Campagna 2012 – 2013: Determinazione dirigenziale n. 211 del 06/05/2013 nel 

BURP n. 63 del 09/05/2013 per un importo complessivo di € 3.927.583,00; 
- Campagna 2013 – 2014: Determinazione dirigenziale n. 172 del 12/05/2014 nel 

BURP n. 62 del 15/05/2014 per un importo complessivo di € 1.337.635,00; 
- Campagna 2014 – 2015: Determinazione dirigenziale n. 137 del 21/04/2015 nel 

BURP n. 57 del 23/04/2015 per un importo complessivo di € 1.341.262,00; 
- Campagna 2015 – 2016: Determinazione dirigenziale n. 154 del 21/04/2016 nel 

BURP n. 47 del 28/04/2015 per un importo complessivo di € 1.341.262,00; 
  DGR n. 1859 del 30/11/2016 – gestione e controllo del potenziale viticolo regionale 

in applicazione del Reg. UE n. 1308/2013 e sm.i. (BURP n. 147 del 22/12/2016). 

Determinazione dirigenziale n. 202 del 15/12/2016 nel BURP n. 149 del 29/12/2016 
  Piano Operativo per l’allineamento dello schedario viticolo della Regione Puglia: 

approvazione ai sensi del d.lgs. n. 61 dell’8 aprile 2010 e del D.M. 16 dicembre 2010. 

Determinazione dirigenziale n. 575 del 09/12/2013 (BURP n. 168 del 19/12/2013) 

Legge n. 82 del 20 febbraio 2006. Determinazione del periodo vendemmiale, delle 

fermentazioni e delle rifermentazioni. 

(Decreti dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari per le campagne vendemmiali 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 (pubblicati nel BURP) 
  Autorizzazione all’aumento del titolo alcoolometrico volumico minimo naturale delle 

uve, dei mosti e dei vini, compresi quelli atti a dare vini IGP e DOP, nonché delle 

partite (cuvèe) atte a dare vini spumanti.  

(Decreti dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari per le campagne vendemmiali 

2013/2014 (BURP n. 143/2013) e 2014/2015 (BURP n. 113/2014);  2015/2016 (BURP 
n. 123/2015) );  2016/2017 (BURP n. 104/2016); 

  Linee guida per la ricognizione delle superfici vitate coltivate a “Minutolo bianco”. 
Determinazione dirigenziale n. 416 del 10/09/2013 (BURP n. 121 del 12/09/2013) 

  
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

Commissione tecnico-amministrativa regionale per la “Classificazione regionale delle 

varietà di viti per la produzione di vino”, presso l’Assessorato alle Risorse 
Agroalimentari, ai sensi della DGR n. 1371 del 04/09/2003.  
Determinazione dirigenziale n. 376 del 19/06/2012. 

DGR n. 1419 del 26/9/2003 – gestione della Riserva Regionale dei diritti di 

reimpianto non esercitati. Determinazione della consistenza. 

Determinazione dirigenziale n. 149 del 16/04/2014 nel BURP n. 55 del 24/04/2014 
Determinazione dirigenziale n. 226 del 23/06/2014 nel BURP n. 83 del 26/06/2014 
Determinazione dirigenziale n. 13 del 16/04/2015 nel BURP n. 26 del 19/02/2015 
Determinazione dirigenziale n. 255 del 03/07/2015 nel BURP n. 97 del 09/07/2015 

DGR n. 1419 del 26/9/2003 - Gestione della riserva regionale dei diritti di impianto 

non esercitati a seguito di estirpazione del vigneto da vino. Approvazione bando per 

la presentazione delle domande per l’assegnazione dei diritti di impianto della 

riserva regionale e da utilizzare nella regione Puglia per l’impianto di vigneti da vino 

per la produzione di vini DOP. 

Determinazione dirigenziale n. 235 del 01/07/2014 nel BURP n. 87 del 03/07/2014 
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Determinazione dirigenziale n. 60 del 19/03/2015 nel BURP n. 42 del 26/03/2015 
Determinazione dirigenziale n. 111 del 13/04/2015 nel BURP n. 56 del 16/04/2015 
Incameramento di oltre 3,3 milioni di euro presso la tesoreria regionale per la 
concessione dei diritti di impianto vigneti prelevati dalla riserva ed assegnati a titolo 
oneroso di cui alle DDS n. 111/2015 e n. 369/2015; 

- Ideazione e realizzazione cerimonia di consegna degli attestati di concessione dei 

diritti di impianto a n. 49 giovani imprenditori pugliesi presso sala riunioni 

dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Bari, 6/8/2014. 
  Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 602 del 20/07/2012 di nomina del 

Comitato Consultivo Vitivinicolo regionale, presso l’Assessorato alle Risorse 
Agroalimentari, in attuazione della DGR n. 761 del 26/4/2011 e n. 2161 del 
23/09/2011. (BURP n. 115 del 02/08/2012). 

  Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 603 del 20/07/2012  di nomina del 
Comitato Consultivo Florovivaistico regionale, presso l’Assessorato alle Risorse 
Agroalimentari, in attuazione della DGR n. 2011 del 13/09/2011 (BURP n. 115 del 
02/08/2012). 

  - Ideazione e progettazione stand Foreste / A.R.I.F. presso Fiera del Levante – Bari, 

14-22/09/2013 e 6-14/09/2014 

  Padiglione “AGRIMED 2013 e AGRIMED 2014 – stand Servizio Foreste / A.R.I.F.” – 
Fiera del Levante – Bari - con riproduzione, in miniatura, di un bosco didattico (2013) 
e di un mini vivaio forestale (2014).  

  - Progettista 

  Progetto definitivo, redatto per conto dell’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e 

Forestali (ARIF) relativamente alla Misura 227 del PSR Puglia 2007/2013, 

“intervento di valorizzazione  turistico - ricreativa della  “Masseria Russoli”, in agro 

di Crispiano – Martina Franca (TA), mediante la realizzazione di un percorso 

natura e un parco avventura. Importo di progetto approvato  €  257.205,60.  
Approvazione con Deliberazione del Direttore Generale dell’ARIF n. 370 del 
11/12/2013 e n. 384 del 18/12/2013. 

 - Assistenza tecnica alla Direzione Lavori per la sistemazione a verde delle aree 

esterne della sede della Regione Puglia, sita in Bari in via Gentile. 

  Ordine di Servizio n. 12 dell’11/12/2013 del R.U.P. e dirigente del Servizio LL.PP. 
Regione Puglia ai sensi dell’art. 152 del regolamento LL.PP. approvato con DPR n. 
207/2010. 

 
• Date (da – a)  Dal 15 luglio 2013 al 1° Agosto  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Area Politiche per lo 
Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  
• Tipo di impiego  Tecnico - amministrativo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente  ad  interim  Ufficio  Provinciale  dell’Agricoltura  di  Taranto: 
Funzioni: 

 adempimenti amministrativi delle attività d’Ufficio; 
 conciliazioni in materia agraria L. 203/82; 
 adempimenti tecnici e amministrati relativi alle iniziative di competenza dei 

Servizi di Sviluppo Agricolo, in attuazione della L.R. 8 febbraio 1994, n. 8; 
 attività di informazione e di supporto tecnico nonché l’attività di controllo per 

la consulenza aziendale alle imprese agricole (Reg. CE 79/2009); 
 controllo fitosanitario dei prodotti destinati all’esportazione ed 

all’importazione della provincia di Taranto nonché il controllo e la 
certificazione dell’attività vivaistica e sementiera; 

 adempimenti previste dal regime comunitario Quote Latte (Reg. CE 595/04 e 
s.m.i., L. 119/03 e s.m.i., DM 31/7/2003); 

 vigilanza e controllo sulle attività svolte dalle Associazioni provinciali in 
materia di selezione e miglioramento del patrimonio zootecnico, libri 
genealogici, riproduzione animale (L. 30/1991 e L. 280/1999 e s.m.i., D.M. n. 
403/2000); 

 vigilanza e controllo sulle attività di classificazione ed etichettatura, presso gli 
opifici di macellazione – Regg. CE 1234/07 e 566/08, D.M. 8.8.2008;  

 provvedimenti a favore dell’apicoltura - Regg. CE 797/04, 1234/07 e L.R. 
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61/85; 
 attività di imballaggio e commercializzazione uova - Reg. CE 589/08 e D.M. 

13.11.07; 
 provvedimenti a sostegno della bachicoltura – Reg. CE845/72 e D.M. 16/82; 
 attività connesse a settori quali l’olivicoltura da mensa e da olio; 

agrumicoltura (Piano agrumi regionale), viticoltura da vino (ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti - OCM vino), viticoltura da mensa, cerasicoltura, 
frutticoltura, orticoltura e cerealicoltura, nonché coltivazioni foraggere ed 
erbacee; 

 iscrizione negli albi DOC e negli elenchi IGT dei vigneti di uva da vino;  
 concessione di aiuti per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario 

(impianti arborei, fabbricati rurali e annessi rustici, serre e relativi impianti), 
per l’esercizio di attività agrituristiche e/o agro artigianali, impianti di 
trasformazione (cantine, oleifici), impianti ortofrutticoli, selezioni sementi e 
altri impianti; 

 autorizzazione all’abbattimento e/o trapianto di olivi, compresi quelli 
monumentali ai sensi della L.R. 14/2007; 

 attività dell’azienda regionale “Masseria Russoli”, con particolare riferimento 
alle iniziative volte a valorizzare e far conoscere l’asino di Martina Franca; 

 vigilanza e controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme 
comunitarie; 

 elaborazione del bilancio annuale e pluriennale dei capitoli di competenza. 

  Determinazione del Direttore di Area Organizzazione e Riforma 

dell’Amministrazione n. 33 del 25/07/2012 (BURP n. 118  del 09/08/2012) 

  Elenco delle principali responsabilità: 
  Dirigente d’Ufficio proponente 
  Attività tecnico amministrative effettuate a livello provinciale per conto dei Servizi 

Agricoltura e Alimentazione dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della 
Regione Puglia. 

  Gestione Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti” Piano Nazionale di 
Sostegno Vitivinicolo“ – Reg. (CE) n. 1234/07, come modificato dal Reg. (CE) n. 
491/09 – Ammissione a finanziamento delle domande di aiuto della provincia di 
Taranto per un importo complessivo di € 8.391.033,47. Determinazione dirigenziale n. 
445 del 03/08/2012 (BURP n. 118 del 09/08/2012). 

  Calendarizzazione attività istituzionali “Interventi preordinati all’attività istituzionale 

dell’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di Taranto relativi all’azienda regionale 

“Masseria Russoli”. Determinazione dirigenziale del Servizio Agricoltura n. 553 del 
18/10/2012. 

  - Progettista 

  Progetto definitivo, redatto per conto dell’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e 
Forestali (ARIF) relativamente alla Misura 227 del PSR Puglia 2007/2013, “intervento 

di valorizzazione  turistico - ricreativa della  “Masseria Russoli” in agro di Crispiano 

– Martina Franca (TA) mediante la realizzazione di un percorso natura e un parco 

avventura. Importo di progetto €  600.000,00.  
Approvazione con Deliberazione del Direttore Generale dell’ARIF n. 228 del 
26/10/2012 e n. 215 del 8/7/2013. 

  Gestione del P.S.R. Puglia 2007/2013: misure 2.1.6 e 2.1.4, 1.2.1 e 3.1.1 – 
Liquidazione e pagamento domande di aiuto della provincia di Taranto per un importo 
complessivo di  €  5.805.849,94. (Fonte: elenchi di liquidazione provinciale). 

  Adempimenti provinciali relativi al riconoscimento, da parte del Mipaaf, della calamità 
in Puglia: siccità 2012. D.G.R. n. 170 del 27/11/2012. 

 
• Date (da – a)  Dal 31 gennaio 2012 al 1° febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Area Politiche per lo 
Sviluppo Rurale – Servizio Foreste 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  
• Tipo di impiego  Tecnico - amministrativo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente  Ufficio  Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali: 
Gestione e amministrazione di: 

 programmazione e pianificazione forestale; 
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 pianificazione attività vivaistica regionale ed applicazione del D.Lvo 
386/2004; 

 attuazione e gestione delle Misure forestali del Programma di Sviluppo 
Rurale – Fondo FEOGA -  della Regione Puglia 2007/2013; 

 applicazione del R.D. 3267/1923 relativo al vincolo idrogeologico; 
 applicazione del Reg. reg. 10/2009 relativo ai “Tagli boschivi”; 
 applicazione del Reg. reg. 15/2009 relativo all’“Istituzione dell’Albo 

regionale delle imprese boschive”; 
 attività di progettazione di interventi nel demanio forestale regionale; 
 ricerca ed assistenza tecnica in campo forestale; 
 rapporti con Università, Ordini professionali ed Enti; 
 gestione del Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.); 
 gestione sistemi G.I.S.; 
 cartografia ed inventari forestali; 
 supporto all’Autorità di Gestione dei fondi del PSR Puglia 2007/2013 – 

misure forestali – relativamente agli Audit, agli incontri con i Servizi della 
Commissione europea, con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e 
con AGEA; 

 collaborazione e sostegno istituzionale per la redazione del Piano Forestale 
Regionale 2007/2013 con l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Agraria 
– Dipartimento delle Produzioni Vegetali; 

 formulazione disegni di legge in materia forestale (istituzione dei boschi 
didattici in Puglia – in corso iter legislativo); 

 elaborazione del bilancio annuale e pluriennale dei capitoli di competenza. 

  Determinazione del Direttore di Area Politiche per lo Sviluppo Rurale n. 3 del 

28/01/2010 (BURP n. 28 del 11/02/2010) 

  Elenco delle principali responsabilità: 
  L.R. 18/2000 – L.R. 3/2010 – Disposizioni in materia vivaistica forestale regionale. 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2369 del 27/10/2011. 
  Regolamento regionale 18 marzo 2005, n. 6 “attuazione dell’art. 18, comma 1 della L. 

11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni – Modifica – 
Adozione definitiva. Deliberazione di Giunta Regionale n. 2007 del 13/09/2011. 

  - Ideazione e progettazione stand Foreste presso Fiera del Levante - Bari 

  Progetto “AGRIMED 2011 – stand Servizio Foreste – A.R.I.F.” – Fiera del Levante – 
Bari - con riproduzione, in miniatura, di un bosco tipico della Puglia: la macchia 
mediterranea 

  Dirigente dell’Ufficio delegato dal Dirigente Servizio Foreste 
  Disposizioni attuative per la raccolta ed epoche di raccolta del materiale di 

moltiplicazione forestale nei boschi e popolamenti da seme della Regione Puglia. 
Determinazione dirigenziale  n. 65 del 26/03/2010 (BURP n. 52 del 18/3/2010). 

  - Responsabile albo imprese boschive in Puglia 

  Tenuta ed aggiornamento Albo Imprese Boschive operanti nel territorio della Regione 
Puglia ai sensi della L.R. 4/2009 e del Reg. Reg. 15/2009. 

  Piano Forestale Regionale (PFR) – Linee guida di programmazione forestale – 
Concessione proroga all’Università degli Studi di Bari – Estensione validità anno  
2011. Deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del 22/02/2011. 

  - Redattore 

  Redazione “Prezziario dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno”. 
Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (BURP n. 55 del 14/4/2011) 

  - Progettista 

  Progetto esecutivo “Ristrutturazione della masseria “Iazzo Nuovo”, presso la FDR di 
Mercadante, in agro di Cassano delle Murge (BA)”. Importo di progetto €  400.000,00. 
Determinazione dirigenziale n. 249 del 25/11/2010 

  Indicazioni tecniche per gli interventi previsti dall’Azione 3, Misura 227, PSR Puglia 
2007 – 2013 nelle aree a “bosco e a macchia”. Deliberazione di Giunta Regionale n. 
2464 del 16/11/2010. 

  Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali 
protette e nei Siti Natura 2000. Deliberazione di Giunta Regionale n. 2250 del 
26/10/2010. 
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  L.R. 18/2000, art. 4, lett. h) – Ricerca applicata di interesse forestale, divulgazione e 
assistenza tecnica in campo forestale regionale. Approvazione schema – tipo di 
convenzione. Deliberazione di Giunta Regionale n. 858 del 23/03/2010 (BURP n. 69 
del 19/4/2010). 

  Anno internazionale delle Foreste – interventi preordinati all’attività istituzionale 
informativa e divulgativa. Approvazione. Impegno di spesa sul capitolo 121012/2010 
di € 857.728,00. Determinazione dirigenziale n. 269 del 18/11/2010.  

  - Progettista 
  Progetto definitivo “Investimenti non produttivi nelle foreste demaniali regionali di 

Bari, Brindisi e Taranto ai sensi del PSR 2007/2013, Misura 227 (BURP n. 62/2010). 
Importo di progetto €  600.076,00. Deliberazione dell’Agenzia Regionale per le attività 
irrigue e forestali n. 1803 del 22/07/2010. 

  - Progettista 

  Progetto esecutivo “Intervento per interventi di prevenzione incendi boschivi nelle 
foreste demaniali e nei boschi in occupazione temporanea della provincia di Bari – 
anno 2010 -. Importo di progetto €  210.000,00. Atto di impegno n. 5 del 3/06/2010 ed 
atto di impegno n. 12 e 13 del 07/07/2010 dell’Agenzia Regionale per le Attività 
Irrigue e Forestali (ARIF). 

  - Progettista 

  Progetto esecutivo “Intervento per interventi di prevenzione incendi boschivi, 
manutenzione selvicolturale nelle FDR della provincia di Bari – anno 2010 -. Importo 
di progetto €  2.772.699,50. Determinazione dirigenziale n. 154 del 13/05/2010 

  - Progettista 

  Progetto esecutivo “Intervento per interventi di prevenzione incendi boschivi, 
manutenzione selvicolturale nelle FDR della provincia di Bari – anno 2010 -. Importo 
di progetto €  320.000,00. Determinazione dirigenziale n. 107 del 1/04/2010 

  - Redattore 

  Redazione bando pubblico per la presentazione delle domande relative alla Misura 226 
“Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi” del Programma di 
Sviluppo Rurale della Puglia 2007/2013 (B.U.R.P. n. 174 del 18/11/2010). 

  - Redattore 

  Redazione bando pubblico per la presentazione delle domande relative alla Misura 223 
“Primo imboschimento di superfici non agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale 
della Puglia 2007/2013 (B.U.R.P. n. 77 del 29/04/2010). 

  - Redattore 

  Redazione bando pubblico per la presentazione delle domande relative alla Misura 221 
“Primo imboschimento di terreni agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale della 
Puglia 2007/2013 (B.U.R.P. n. 62 del 08/04/2010). 

  - Redattore 

  Redazione bando pubblico per la presentazione delle domande relative alla Misura 122 
“Accrescimento del valore economico delle foreste” del Programma di Sviluppo 
Rurale della Puglia 2007/2013 (B.U.R.P. n. 62 del 08/04/2010). 

  - Redattore 

  Redazione bando pubblico per la presentazione delle domande relative alla Misura 227 
“Sostegno agli investimenti non produttivi - foreste” del Programma di Sviluppo 
Rurale della Puglia 2007/2013 (B.U.R.P. n. 62 del 08/04/2010). 

  - Coredattore 

  Coredazione del “Programma Quadro per il Settore Forestale” del Mi.P.A.F. in 
qualità di rappresentante della Regione Puglia (Decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole e Forestali n. 3592 del 22/02/2010) 

  - Collaboratore 

  Collaborazione nella redazione del “Piano del Settore Castanicolo 2010/2013” del 
Mi.P.A.F. in qualità di rappresentante della Regione Puglia per il I° Gruppo – Politiche 
di Settore: produzione, trasformazione, commercializzazione e problematiche 
fitosanitarie. ISBN 978-88-8145-253-8 

• Date (da – a)  Dal 31 gennaio 2010 al 28 dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Assessorato alla Cittadinanza Attiva  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  
• Tipo di impiego  Tecnico - amministrativo 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente della Regione Puglia 

In attesa di attribuzione di responsabilità di Ufficio 
   

• Date (da – a)  Dal 27 dicembre 2009 al 15 settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Area Politiche per lo 
Sviluppo Rurale – Servizio Foreste 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  
• Tipo di impiego  Tecnico - amministrativo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario regionale di categoria D5 
 redazione di progettazioni esecutive e direzione dei lavori di miglioramento 

selvicolturale delle Foreste Demaniali della provincia di Bari/Bat; 
 redazione progetti di valorizzazione degli immobili regionali presenti nelle 

Foreste Demaniali della provincia di Bari e Foggia; 
 responsabile dell’attuazione e gestione delle Misure forestali (122, 221, 223, 

226 e 227) del P.S.R. Puglia 2007/2013; 
 delegato al rilascio delle autorizzazioni al taglio boschivo a livello regionale 

per conto del Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi 
Forestali del Servizio Foreste; 

 avvio dell’istituzione dell’Albo regionale delle imprese boschive; 
 attività di raccordo tra le strutture centrali e periferiche, con apporto diretto 

alle scelte di indirizzo e di programma per la utilizzazione, conservazione e 
riqualificazione del demanio e degli immobili  forestali regionali; 

 supporto all’Autorità di Gestione dei fondi del PSR Puglia 2007/2013 – 
misure forestali – relativamente agli incontri con il partenariato socio - 
economico, con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e con AGEA; 

 avvio di n. 6 progetti di ricerca in campo forestale; 
 rapporti con Università, Ordini professionali ed Enti Parco nazionali e 

regionali; 
 gestione del Sistema Informativo della Montagna (SIM); 
 gestione sistemi GIS. 

  Elenco delle principali responsabilità: 
  - Progettista 
  Progetto esecutivo di individuazione dei boschi e dei popolamenti boschivi da inserire 

nel registro dei boschi da seme della Regione Puglia. 
Determinazione dirigenziale n. 757 del 21/12/2009 

  Collaboratore tecnico 

  Progetto esecutivo “Ristrutturazione di un immobile presso la F.D.R. di Mercadante, in 
agro di Cassano delle Muge (BA), da destinare a museo forestale”. Importo di progetto 
€ 103.500,00. Determinazione dirigenziale n. 738 del 3/12/2009 

  - Progettista 
  Progetto esecutivo “Ristrutturazione della stalla “Iazzo Nuovo”, presso la FDR di 

Mercadante, in agro di Cassano delle Murge (BA)”. Importo di progetto €  400.000,00. 
Determinazione dirigenziale n. 737 del 30/11/2009 

  - Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progetto esecutivo “Intervento per la tutela e la manutenzione ordinaria delle FDR 

della provincia di Bari – anno 2009 – ai sensi dell’accordo sindacale del 9/11/2009. 
Importo di progetto €  400.000,00. Determinazione dirigenziale n. 637 del 12/11/2009 

  - Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progetto esecutivo “Interventi di tutela e manutenzione ordinaria delle FDR della 

provincia di Bari – Anno  2009 – 3° periodo”. Importo di progetto € 396.886,00. 
Determinazione dirigenziale n. 548 del 05/10/2009 

   
• Date (da – a)  Dal 14 settembre 2009 al 1° settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Foreste 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  
• Tipo di impiego  Tecnico - amministrativo 

Principali mansioni e  Dirigente  ff  Ufficio Coordinamento Servizi Forestali: 
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responsabilità  redazione e realizzazione attività progettuali nell’ambito del demanio 
forestale regionale (ad eccezione dell’attività vivaistica ed antincendio) e dei 
terreni in occupazione temporanea; 

 applicazione del Reg. reg. 1/2002 “Tagli boschivi” a livello regionale; 
 albo piante monumentali (L.R. 14/2000, art. 30), ivi compresi olivi secolari; 
 albo imprese forestali; 
 rapporti con Università, Ordini professionali, Enti Parco e CFS in materia 

forestale; 
 tematiche ambientali e aspetti tecnici degli interventi forestali; 
 statistica forestale; 
 gestione del Sistema Informativo della Montagna (SIM) e archivio 

fotografico AGEA; 
 ricerca ed assistenza tecnica forestale; 
 responsabile ad iterim dell’Unità operativa (U.O.) “Servizi Forestali” 
 programmazione forestale: redazione delle linee guida forestali 2005/2007 

(attualmente vigenti in quanto prorogate); 
 attività di raccordo tra le strutture centrali e periferiche, con apporto diretto 

alle scelte di indirizzo e di programma per la utilizzazione, conservazione e 
riqualificazione del demanio e degli immobili  forestali regionali; 

 componente del Gruppo di Lavoro preposto alla elaborazione del Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) – Fondo FEOGA - della Regione Puglia 
2007/2013– e relativa attuazione e gestione delle Misure forestali (122, 221, 
223, 226 e 227). Importo complessivo delle Misure forestali pari a 138,0 M€; 

 supporto all’Autorità di Gestione nella redazione del PSR Puglia 2007/2013 – 
misure forestali – nonchè agli incontri con i Servizi della Commissione 
europea, con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e con AGEA; 

 elaborazione del bilancio annuale e pluriennale dei capitoli di competenza; 
 formulazione di regolamenti regionali in materia forestale (divenuti R.R. 

10/2009 e R.R. 15/2009) e settoriali. 
 responsabile del tavolo tecnico nazionale forestale quale Regione capofila in 

materia forestale. 

  Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1236 e 1237 del 30/08/2005 

(BURP n. 114 del 09/09/2005) e n. 524 del 24/04/2007 (BURP n. 65 del 03/05/2007) 

  Elenco delle principali responsabilità: 
  - Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progetto esecutivo “Ristrutturazione di masseria “Fra Diavolo”, presso la FDR di 

Mercadante, in agro di Cassano delle Murge (BA)”. Importo di progetto €  235.000,00. 
Determinazione dirigenziale n. 444 del 27/08/2009 

  - Ideazione e progettazione stand Foreste presso Fiera del Levante - Bari 

  Progetto “AGRIMED 2009 – stand Foreste” – Fiera del Levante - con riproduzione, in 
miniatura, del “Percorso Natura” della Foresta di Mercadante – Cassano delle Murge 
(BA) 

  - Redattore 

  Redazione regolamento regionale n. 15 del 06/07/2009 “Istituzione dell’albo regionale 
delle imprese boschive” (BURP n. 106 del 13/7/2009) 

  - Redattore 

  Redazione “Prezziario dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno”. 
Determinazione dirigenziale n. 289 del 28/5/2009 (BURP n. 84 del 11/6/2009) 

  - Redattore 

  Redazione regolamento regionale n. 9 del 30/06/2009 “Tagli boschivi” (BURP n. 101 
del 6/7/2009) 

  - Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progetto esecutivo “Interventi di prevenzione incendi boschivi nelle FDR e nei boschi 

in occupazione temporanea della provincia di Bari – Anno  2009”. Importo di progetto 
€ 104.516,00. Determinazione dirigenziale n. 272 del 19/05/2009 

  - Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progetto esecutivo “Interventi di tutela e manutenzione ordinaria delle FDR della 

provincia di Bari – Anno  2009 – 2° periodo”. Importo di progetto € 343.504,00. 
Determinazione dirigenziale n. 266 del 13/05/2009 
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  - Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progetto esecutivo “Interventi di tutela e manutenzione ordinaria delle FDR della 

provincia di Bari – Anno  2009 – 1° periodo”. Importo di progetto € 255.165,00. 
Determinazione dirigenziale n. 118 del 27/02/2009 

  - Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progetto esecutivo “Valorizzazione naturalistica della Foresta demaniale regionale di 

Umbra, in agro di Monte S. Angelo (FG), mediante la realizzazione di un Percorso 
Natura”. Importo di progetto €  93.000,00. Determinazione dirigenziale n. 625 del 
18/12/2008 

  - Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progetto esecutivo “Interventi di tutela e manutenzione ordinaria delle FDR della 

provincia di Bari – Anno  2008 – 2° periodo”. Importo di progetto €  60.000,00. 
Determinazione dirigenziale n. 504 del 12/11/2008 

  - Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progetto esecutivo “I° intervento straordinario di manutenzione del centro lavorativo di 

Vulgano, in agro di Lucera (FG)”. Importo di progetto €  73.400,00. Determinazione 
dirigenziale n. 576 del 25/11/2008 

  - Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progetto esecutivo “Valorizzazione ricreativa della FDR di Mercadante, in agro di 

Cassano delle Murge (BA), mediante la realizzazione di un percorso con aree 
parcheggio”. Importo di progetto €  105.145,00. Determinazione dirigenziale n. 524 del 
18/11/2008 

  - Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progetto esecutivo “Interventi di tutela e manutenzione ordinaria delle FDR della 

provincia di Bari – Anno 2008 – 1° periodo”. Importo di progetto € 330.690,00. 
Determinazione dirigenziale n. 102 del 05/03/2008 

  - Ideazione e progettazione stand Foreste presso Fiera del Levante - Bari 

  Progetto “AGRIMED 2008 – stand Foreste” – Fiera del Levante - con riproduzione, in 
miniatura, delle principali tipologie forestali della Puglia, dal Salento al Gargano. 

  - Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progetto esecutivo “Interventi di tutela e manutenzione ordinaria delle FDR della 

provincia di Bari – Anno  2007”. Importo di progetto €  542.000,00. Determinazione 
dirigenziale n. 249 del 10/05/2007 

  - Responsabile del Procedimento 

  Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento boschivo in località “Carpinosa”, in 
agro di Vico del Gargano (FG), F.D.R. di Umbra”. Determinazione dirigenziale n. 66 
del 08/02/2007. 

  - Responsabile del Procedimento 
  Progetto esecutivo inerente la vendita della massa legnosa ricavabile dal taglio 

intercalare di diradamento selettivo in località “Giovanicchio”, in agro di Vico del 
Gargano (FG), F.D.R. di Umbra”. Determinazione dirigenziale n. 9 del 17/01/2007 e 
Determinazione dirigenziale n. 9 del 17/01/2007. 

  - Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progetto esecutivo “Valorizzazione ricreativa della FDR di Mercadante, in agro di 

Cassano delle Murge (BA), mediante la realizzazione di un percorso pedonale con aree 
sosta attrezzate. Importo progetto di € 240.000,00. Determinazione Dirigenziale n. 
1078 del 29/09/2006 

  - Progettista 

  Progetto definitivo “Interventi di miglioramento di boschi regionali della provincia di 
Lecce”. Misura 1.7 del POR Puglia 2000-2006, intervento F). Importo progetto di € 
480.000,00. Determinazione dirigenziale n. 1116 del 2/11/2006 

  - Redattore 

  Redazione del “Piano Forestale Regionale: linee guida di programmazione forestale 
2005/2007”. 

Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 1968 del 28/12/2005. 

   
• Date (da – a)  Dal 30 agosto 2005 al 14 maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura e Foreste – Settore Foreste 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  
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• Tipo di impiego  Tecnico - amministrativo 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile di Misura 4 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2000 – 

2006 – Fondo  FEOGA 

Il responsabile di misura svolge le funzioni proprie del responsabile del procedimento 
di cui alla L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. e costituisce Centro responsabile di spesa. 

 Controllo periodico dei tempi programmati per l’attivazione della Misura, per 
l’assunzione degli impegni sui flussi finanziari; 

 Accertamenti e valutazioni preliminari idonei a verificare la fattibilità tecnica, 
economica e amministrativa degli interventi da ammettere a finanziamento; 

 Verifica del rispetto delle politiche comunitarie in materia di tutela 
ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza; 

 Verifica in via generale della conformità ambientale, territoriale ed 
urbanistica degli interventi e accerta l’acquisizione da parte dei beneficiari 
delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta; 

 Impegni e liquidazione delle spese, previa verifica della conformità alle 
normative vigenti; 

 Controlli in loco degli interventi finanziati, finalizzati alla verifica della 
correttezza amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti 
attuatori; 

 monitoraggio della Misura per l’Area Complemento delle Politiche 
Comunitarie. 

 attività di raccordo tra le strutture centrali e periferiche, con apporto diretto 
alle scelte di indirizzo e di gestione della Misura 4 del PSR Puglia 2000-2006 

  Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 573 del 14/05/2002 

  Elenco delle principali responsabilità: 
  - Redattore 

  Redazione bando pubblico per la presentazione delle domande relative alla Misura 4 
“Imboschimento di superfici agricole” del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 
2000/2006 (B.U.R.P. n. 42 del 17/03/2005). 

  - Responsabile della graduatorie di merito 

  Approvazione e gestione graduatoria provvisoria e definitiva. Determinazione 
dirigenziale  

  - Responsabile della spesa 

  Trasmissione elenchi di pagamento dei costi di “impianto, mancati redditi e cure 
colturali” degli imboschimenti realizzati sia con il software “Reg. CEE 2080” 
dell’A.I.M.A. che con il portale S.I.A.N. di A.G.E.A. 

  - Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progetto esecutivo “Valorizzazione ricreativa della Foresta Demaniale Mercadante in 

agro di Cassano delle Murge mediante la realizzazione di un sentiero salute”. Importo 
progetto di Euro 122.000,00. Determinazione Dirigenziale n. 135 del 1/10/2004. 

  - Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progetto esecutivo “Valorizzazione ricreativa della Foresta Demaniale Mercadante in 

agro di Cassano delle Murge mediante la realizzazione di un sentiero natura”. Importo 
progetto di Euro 150.000,00. Determinazione Dirigenziale n. 134 del 1/10/2004. 

  - Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progetto esecutivo “Sistemazione di un’area parcheggio, posizionamento di cartelloni 

turistici e tabelle di divieto, presso la Foresta Demaniale Mercadante in agro di 
Cassano delle Murge ed Altamura”. Importo progetto di Euro 166.305,00. 
Determinazione Dirigenziale n. 83 del 13/11/2004 

  - Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progetto esecutivo “Sistemazione e manutenzione straordinaria degli accessi della 

Foresta Demaniale Mercadante in agro di Cassano delle Murge ed Altamura”. Importo 
progetto di Euro 186.000,00. Determinazione Dirigenziale n. 82 del 13/11/2004 

  - Supporto Tecnico 

  Supporto tecnico per la redazione progetto di taglio boschivo esecutivo in località 
“Carpinosa”, agro di Vico del Gargano (FG), presso la F.D.R. “Umbra”.  
Determinazione Dirigenziale n. 176 del 22/12/2004. 

   
• Date (da – a)  Dal 13 maggio 2002 al 25 settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di  Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura e Foreste – Settore Foreste 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  
• Tipo di impiego  Tecnico - amministrativo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario regionale di categoria D  
 supporto tecnico al Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006 

della Regione Puglia – Misure forestali: 
� Misura 1.4, azione B) ; 
� Misura 1.7 “Incremento e gestione dei boschi e tutela della 

biodiversità del patrimonio forestale”, azione A), B), C), D), E) ed 

F) 
� Misura 4.6  

 Funzionario istruttore per l’esame e l’approvazione di progetti di 
manutenzione selvicolturale delle Foreste Demaniali della provincia di Bari, 
Brindisi, Lecce, Taranto e Foggia; 

 redazione progetti di valorizzazione del demanio forestale della provincia di 
Bari; 

 rapporti con Università e Ordini professionali in materia forestale; 
 collaboratore tecnico del dirigente del Settore Foreste 

  Determinazione del dirigente del Settore Personale della Regione Puglia n. 1353 del 

01/12/2000 (BURP n. 151 suppl. del 21/12/2000) 

  Elenco delle principali responsabilità: 
  - Redattore 

  Redazione regolamento regionale n. 1 del 18/01/2002 “Tagli boschivi” (BURP n. 10 
del 22/1/2002) 

  - Progettista 
  Progetto definitivo “Valorizzazione didattico-ricreativa della Foresta Demaniale 

Mercadante in Cassano delle Murge”. P.O.R. Puglia 2000-2006 Asse 1, Misura 1.6 
“Salvaguardia e Valorizzazione dei Beni Naturali ed Ambientali”, Linea d’Intervento 
n. “3”. Importo di £  868.617.536. Determinazione dirigenziale n. 50 del 22/10/2001 

  - Redattore 

  Redazione bandi della Misura 1.4, azione B) e Misura 1.7, azione A), B), C), D), E) ed 
F) del P.O.R. Puglia 2000/2006 - Fondo FEOGA sez. Orientamento - Asse I: Risorse 
Naturali. 
Disposizione del Dirigente di Settore n. 966 del 18/04/2001 

  - Redattore 

  Redazione “Norme Tecniche per la redazione dei progetti concernenti la misura 1.7” 
del P.O.R. Puglia 2000 / 2006 - Fondo FEOGA sez. Orientamento - Asse I: Risorse 
Naturali (BURP n. 135 del 05/09/2001) 

  - Informatore 

  Divulgazione bandi della Misura 1.4, azione B) e Misura 1.7, azione A), B), C), D), E) 
ed F) del P.O.R. Puglia 2000/2006 - Fondo FEOGA sez. Orientamento - Asse I: 
Risorse Naturali (BURP n. 135 del 05/09/2001) 

  - Collaudatore 

  Collaudatore in corso d’opera, relativo a “Lavori di tutela e conservazione del Bacino 

Idume di Lecce”, dell’importo di £ 400.000.000, finanziato con la Misura 7.3.9 del 
P.O.P. Puglia 1994/99. Decreto dell’Assessore all’Ambiente della Regione Puglia n. 
79 del 16/03/2000. 

   

• Date (da – a)  Dal 24 settembre 2000 al 27/12/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura e Foreste 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  
• Tipo di impiego  Tecnico - amministrativo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore di categoria C – responsabile di Unità Operative (U.O.) 
 attività di collaborazione diretta con il dirigente dell’Ispettorato Regionale 

delle Foreste su aspetti tecnici forestali connessi all’attuazione dei Programmi 
Comunitari in campo forestale (P.O.P. 1994/1999 – Misura 4.2.4 – P.O.R. 
2000 – 2006, Misura 1.7, 4.6 e 1.4, azione b); 

 esame ed istruttoria di progetti di finanziamento finanziati con i Programmi 
Comunitari in campo forestale (P.O.P. 1994/1999 – Misura 4.2.4 – P.O.R. 



Pagina 15 - Curriculum vitae di 
Dr. CAMPANILE  Domenico  

  

  

 

2000 – 2006, Misura 1.7, 4.6 e 1.4, azione b); 
 attività di raccordo tra le strutture centrali e periferiche, con apporto diretto 

alle scelte di indirizzo e di programma per la utilizzazione del demanio 
forestale regionale; 

 responsabile ad interim di Unità Operativa (U.O. 1) ed effettivo di U.O. 2) 
dell’Ufficio 1° dell’Ispettorato Regionale delle Foreste: 

 responsabile ad interim di U.O. 1) dell’Ufficio 2° dell’Ispettorato Regionale 
delle Foreste: 
� Programmazione interventi nei boschi di proprietà regionale,  
� Coordinamento attività;  
� Ricerca in materia forestale; 
� Rapporti con Università ed organismi professionali; 
� Formazione in materia forestale e del personale; 
� Applicazione della L.R. 14/2000, art. 29 (Disciplina attività 

selvicolturali ai sensi del RDL 3267/1923) art. 31 (Polizia forestale), 
art. 30 (vigilanza piante monumentali) 

� Gestione ex Reg. CEE 2080/92 e POR Misura 1.4, azione b); 
� D.Lvo 626/1994 e 494/1994 (Disciplina sicurezza del lavoro in 

campo forestale). 
� Applicazione del RD 3267/1923 in materia di vincolo idrogeologico; 
� D.Lvo 490/1999 (Norme in materia ambientale) 

  Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 5599 del 15/12/1995. Nota 

assessorile n. 30/35268/P del 21/12/1995. 

  Elenco delle principali responsabilità: 
  - Progettista 

  Progetto esecutivo "Interventi di miglioramento di superfici boschive" ai sensi del 
Programma Operativo Plurifondo Regione Puglia - Sez. FEOGA 1994-1999", Misura 

4.2.4, giusta lettera di incarico del 10/12/95 della Ditta Opera Diocesana per la 

Preservazione della Fede, con approvazione e finanziamento da parte dell'Assessorato 
all'Agricoltura e Foreste della Regione Puglia con D.G.R. n. 916 del 10/03/1997. 

  - Progettista 
  Progetto esecutivo "Interventi di miglioramento di superfici boschive" ai sensi del 

Programma Operativo Plurifondo Regione Puglia - Sez. FEOGA 1994-1999", Misura 

4.2.4, giusta lettera di incarico del 01/12/95 della Ditta Lanzolla Francesco, con 
approvazione e finanziamento da parte dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste della 
Regione Puglia  con D.G.R. n. 924 del 10/03/1997. 

  - Progettista 
  Progetto esecutivo "Interventi di miglioramento di superfici boschive" ai sensi del 

Programma Operativo Plurifondo Regione Puglia - Sez. FEOGA 1994-1999", Misura 

4.2.4, giusta lettera di incarico del 01/12/95 della Ditta Sardone Giuseppina, con 
approvazione e finanziamento da parte dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste della 
Regione Puglia  con D.G.R. n. 923 del 10/03/1997. 

  - Progettista 
  Incarico professionale in qualità di progettista di n. 3 progetti esecutivi di 

"Miglioramento e Cura dei Boschi", relativi ai comuni di Santeramo in Colle (BA), 
Gioia del Colle (BA) e Cassano delle Murge (BA), ai sensi del Programma Operativo 
Plurifondo Regione Puglia - Sez. FEOGA 1994-1999", Misura 4.2.4, giusta D.G.C. n. 
88  del 26/04/1995, lettera di incarico n. 1094 del 20/06/1995 della Comunità Montana 
della Murgia Sud Orientale di Gioia del Colle (BA), con approvazione e finanziamento 
degli stessi da parte dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste della Regione Puglia con 
D.G.R. nn. 914 e 915 del 10/03/1997 e n. 2696 del 20/05/1997. 

  - Progettista 
  Progetti esecutivi di “Imboschimento con latifoglie miste", relativi ai comuni di 

Santeramo in Colle (BA), Gioia del Colle (BA) e Laterza (TA), ai sensi del Reg. CEE 
2080/92", giusto incarico della Comunità Montana della MUrgia Sud orientale di 
Gioia del Colle (BA) n. 212 del 02/09/1994, lettera di incarico del 12/09/1994. 

  - Progettista e Direttore dei Lavori 
  Progettazione e direzione lavori di alberatura stradale realizzata in "Via A. Vespucci, 

Via S. Antonio Abate, Trav. Via S. Antonio Abate, Trav. Via S. Antonio Abate - 
Trav.Via G. Matteotti e Trav. Via Trieste" nel comune di Cassano delle Murge. 
Incarico professionale in qualità di "esperto in verde pubblico", giusta Deliberazione di 
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G.M. n. 331 dell'14/07/1994, esecutiva ai sensi di legge dal 08/08/1994. 
  - Progettista 
  Progetto esecutivo "Interventi di miglioramento di superfici boschive" ai sensi del Reg. 

CEE 2080/92 - Azienda Agricola De Stefano Giambattista, loc. "Conetto-Collone", 
giusta lettera di incarico del 20/05/94 della Ditta De Stefano Giambattista, approvato e 
finanziato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Bari - Regione Puglia - con 
Decreto n. 3934 del 20/12/1996. 

  - Supporto Tecnico 

  Supporto tecnico al progetto esecutivo ”interventi a favore dell’agriturismo” L.R. 
22/05/1985, n. 34, e ai sensi del POP regione Puglia – Sezione FEOGA 1994/99, 
Misura 4.3.1 Agriturismo. Azienda Agricola De Stefano Giambattista, loc. "Conetto-
Collone", giusta lettera di incarico del 05/05/’94. 

   

• Date (da – a)  Da  Gennaio  1993 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente di Tavoli Tecnici, Gruppi di lavoro e Commissioni, nazionali e 
regionali 

  Presidente Commissione per l’affidamento dei servizi di organizzazione “Rural Camp 

2018”. Conferimento con Determinazione dirigenziale dell’Autorità di Gestione del 
PSR Puglia 2014/2020 n. 249 del 9/11/2018.  
Presidente Commissione per l’affidamento dei servizi di organizzazione della 
Summer school “Rural Camp 2018”. Conferimento con Determinazione dirigenziale 
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 174 del 01/08/2018. 
Presidente Commissione per concorso di idee “Crea il logo dei Boschi Didattici della 

Regione Puglia”. Conferimento con Determinazione dirigenziale della Sezione 
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 419 del 9/11/2018.  
Presidente Commissione per concorso fotografico “Fotogrammi della Puglia rurale”. 
Conferimento con Determinazione dirigenziale dell’Autorità di Gestione del PSR 
Puglia 2014/2020 n. 272 del 4/12/2017.  
Presidente Commissione per concorso di idee “Crea il logo dei Boschi Didattici della 

Regione Puglia”. Conferimento con Determinazione dirigenziale della Sezione 
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 323 del 13/12/2017. 
Presidente Commissione per l’individuazione dei soggetti affidatari del servizio di 
gestione del “Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta”. Conferimento con 
Determinazione dirigenziale dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 
202 del 10/10/2017.  
Presidente Commissione per l’affidamento dei servizi di “Ideazione, progettazione, 

allestimento e gestione spazi espositivi personalizzati per il Dipartimento Agricoltura 

in occasione della 81^ Fiera del Levante - Bari”. Conferimento con Determinazione 
dirigenziale dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 160 del 
30/07/2017.  
Presidente Commissione per l’affidamento dei servizi di “Redazione del Rapporto di 

valutazione per la stesura della Relazione Annuale di Esecuzione del 2017 del PSR 

Puglia 2014/2020”. Conferimento con Determinazione dirigenziale dell’Autorità di 
Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 56 del 14/4/2017.  
Presidente Commissione per l’affidamento dei servizi di “ideazione, progettazione 

grafica, realizzazione e stampa strumenti identità e brand immane” relativi al Piano di 
Comunicazione del PSR Puglia 2014-2020. Conferimento con Determinazione 
dirigenziale dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 294 del 30/8/2016.  
Componente effettivo Commissione per riesame/rivisitazione del finanziamento 
pubblico erogato in favore della ditta Hobby Nautica di Turco Ignazio, Carlo e Fabrizio 
con la Misura 3.3 “Luoghi di sbarco e ripari di pesca”, Asse 3 - FEP  2007/2013” della 
Sezione Caccia e Pesca della Regione Puglia. Conferimento incarico nota prot. n. 368 
del 3 marzo 2016 del Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela 
dell’Ambiente della Regione Puglia. 
Componente effettivo Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di dottore Agronomo e Dottore Forestale – II Sessione, anno 2015. 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari prot. n. 319 del 15/02/2016. 
Componente in qualità di esperto supplente della Sezione Specializzata Agraria del 
Tribunale di Trani, indicato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
Provincia di Bari – Biennio 2016 – 2017; 
Giuramento del 5 aprile 2016. 
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Componente effettivo della Commissione esaminatrice dell’”Avviso pubblico per la 

formazione dell’elenco di cui all’art. 2, co, 2 della L.R. n. 47/2014, indetto con DDS n. 

781 del 29/12/2014 e seguito e integrazione DDS n. 43 del 9/2/2015”. Determinazione 
del Dirigente del Servizio Personale della Regione Puglia n. 84 del 20/02/2015. 

  Componente effettivo Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di dottore Agronomo e Dottore Forestale – Sessione A e B, anno 
2014 – II sessione. 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari prot. n. 83878 del 25/11/2014. 

  Componente effettivo della Commissione Tributaria Provinciale in qualità di esperto 
della Sezione Agrarie Specializzate indicato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Provincia di Bari.– Biennio 2012-2013; Biennio 2013 – 2014; 

  Componente effettivo della Commissione esaminatrice dell’”Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte di ricerca e sperimentazione in agricoltura indetto con 

DDSA  n. 175 del 15/04/2013”. Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura 
n. 339 del 17/07/2013. 

  Presidente della Commissione esaminatrice dell’”Avviso pubblico per il conferimento 

di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa /professionale presso il 

Servizio Caccia e Pesca dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, da destinare al 

progetto standard MAGNA GRECIA MARE”. Determinazione del Direttore Area 
Politiche per lo Sviluppo Rurale, n. 283 del 25/10/2012. 

  Componente effettivo (rinunciatario per incompatibilità) della Commissione 

esaminatrice dell’”Avviso pubblico per il conferimento di n. 12 incarichi di lavoro 

autonomo per espletamento di attività di supporto tecnico-amministrativo afferenti 

l’attuazione del PSR Puglia 2007/2013 presso l’A rea Politiche per lo Sviluppo 

Rurale”. Determinazione del Direttore Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, n. 450 
del 18/12/2012 (BURP n. 187 del 27/12/2012). 

  Presidente della Commissione per la valutazione dei progetti integrati. Reg. CE n. 

1968/2005 – Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007/2013 – Misura 214 – 

azione 4 - sub azione a) “progetti integrati per la biodiversità”. Valutazione di n. 7 
progetti per un importo complessivo di € 14.092.800,00. Determinazione dirigenziale 
dell’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007/2013, n. 21 del 05/02/2013. 

  Componente effettivo del Comitato Consultivo Vitivinicolo regionale, presso 
l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari, ai sensi della DGR n. 1938 del 28/12/2005 
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 602 del 20/07/2012 (BURP n. 115 del 
02/08/2012) 

  Componente effettivo del Comitato Consultivo Florovivaistico regionale, presso 
l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari, ai sensi della DGR n. 440 del 04/04/2006 
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 602 del 20/07/2012 (BURP n. 115 del 
02/08/2012) 

  Componente effettivo del Tavolo di Filiera Florovivaistica nazionale, presso il 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Direzione Generale per la Promozione 
della Qualità Agroalimentare. 
Nota di designazione del Dirigente di Servizio Agricoltura della Regione Puglia, prot. 
n. 55731 del 12/07/2012 

  Presidente della Commissione tecnico-amministrativa regionale per la 

“Classificazione regionale delle varietà di viti per la produzione di vino”, presso 
l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari, ai sensi della DGR n. 1371 del 04/09/2003. 
Determinazione dirigenziale n. 376 del 19/06/2012. 

  Componente effettivo del Tavolo nazionale di Coordinamento Forestale (TFC), 

presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi dell’art. 1, comma 1082 
della L. 27/12/2006, n. 296.  
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 3592 del 22/02/2010 

  Componente effettivo del Gruppo di lavoro “Politiche di settore: 
commercializzazione, produzione, trasformazione problematiche comunitarie del 
settore castanicolo”, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 
Designazione del Direttore di Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione 
Puglia con nota  n. 154 del 02/03/2010 

  Componente del Gruppo di Lavoro di Programmazione (GLP) del Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misure Forestali (Misura 122 (Asse I) e Misure 221, 
223, 226 e 227 Asse II) presso l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della 
Regione Puglia. 
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Determinazione dirigenziale agricoltura, n. 2609 del 6/11/2009 
  Supporto tecnico al Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013 della Puglia 

relativamente alle Misure forestali: Misura 122 (Asse I) e Misure 221, 223, 226 e 227 
(Asse II). 
Nota del dirigente del Servizio Agricoltura n. 793 del 31/01/2007 

  Componente effettivo Commissione per valutazione progetto di recupero del 
patrimonio arboreo della Villa Tamborrino, città di Maglie (LE)  
Nomina del dirigente del Servizio Agricoltura e del Servizio Alimentazione della 
Regione Puglia  n. 11985 del 4/12/2007 

  Componente effettivo Comitato Tecnico Regionale Faunistico-Venatorio della 

Regione Puglia- Art. 5 L.R. n. 27/98. 
Decreto Presidente Giunta regionale n. 1063 del 18/11/2009 (BURP n. 190 del 
26/11/2009). Componente fino al 4/6/2012. 

  Componente effettivo Comitato Tecnico Regionale per le attività Estrattive 

Delega del Dirigente del Servizio Foreste n. 6926 del 17/11/2009 
  Componente effettivo Commissione esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 

della libera professione di dottore Agronomo e dottore Forestale Senior sessione 1 – 
Junior sessione 2 – Senior sessione 2 - Junior sessione 1. 
Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari del 22/6/2009 

  Componente effettivo Commissione Espropri della Regione Puglia per la provincia 

di Bari in qualità di esperto della materia forestale.  
D.P.G.R. n. 485 del 19/05/2009 (BURP n. 77 del 28/05/2009) 

  Componente effettivo della Commissione esaminatrice per la costituzione di esperti 
biologi, agronomi, veterinari, naturalisti per il Settore Caccia e Pesca della Regione 
Puglia (B.U.R.P. n. 173 del 6/12/2007).  
Nota assessorile n. 28/379/SP del 12/02/2008 dell’Assessore alle Risorse 
Agroalimentari e nota n. 857 del 6/03/2008 del Dirigente del Settore Caccia e Pesca 

  Componente effettivo Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di dottore Agronomo e Dottore Forestale – Sessione A e B, anno 
2008. 
Decreto Ministeriale del 14 maggio 2008 Comunicazione dell’Università degli Studi di 
Bari del 16/06/2008. 

  Componente effettivo Commissione per procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di prevenzione e tutela del patrimonio boschivo e di interventi di difesa 
idraulico-forestale. Importo a base di gara  €   28.750.000,00. 
Determinazione dirigenziale del Servizio Affari Generali dell’Assessorato alla 
Trasparenza e Cittadinanza Attiva n. 84 del 05/05/2008 e nota dirigenziale n. 
20/1548/C del 05/05/2008. 

  Presidente della Commissione esaminatrice per asta pubblica per la vendita di lotto 
boschivo in agro di Vico del Gargano (FG), località “Carpinosa”, F.D.R. “Umbra”. 
Determinazione dirigenziale del Settore Foreste della Regione Puglia n. 85 del 
25/02/2008. 

  Componente del Gruppo di Lavoro per la predisposizione di un “Programma Quadro 
per il Settore Forestale” ai sensi dell’art. 1, comma 1082 della L. 27/12/2006, n. 296. 
Nota n. 6725/07/2.17.4.18 del 27/12/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

  Componente del Comitato scientifico per l’organizzazione del III Congresso 

Nazionale di Selvicoltura – 16 – 19/10/2008 Taormina (ME) 
Nota del dirigente del Settore Foreste della Regione Puglia n. 3903 del 04/06/2007. 

  Componente del Comitato tecnico scientifico dell’Associazione Nazionale delle 
Aziende Regionali Forestali (A.N.A.R.F.). 
Nota del Settore Foreste della Regione Puglia n. 2658 del 13/04/2007 

  Componente effettivo, in qualità di esperto della materia forestale, della Commissione 

Provinciale Tartufi della Provincia di Bari per il rilascio del tesserino di 
autorizzazione ai raccoglitori di tartufi. 
L.R. n. 13 del 25/08/2003. Confermato con nota del 4/3/2016, prot. 46. 

  Componente del Comitato Tecnico Regionale Faunistico - Venatorio della Regione 

Puglia. Art. 5 L.R. n. 27/98. 
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 1059 dell’11/12/2006 (BURP n. 169 del 
21/12/2006). 

  Componente effettivo della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione 
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all’esercizio della professione di dottore Agronomo e dottore Forestale – II Sessione 
2006. 
Decreto del rettore dell’Università degli Studi di Bari n. 1281 del 10/02/2006 

  Componente effettivo della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di dottore Agronomo e dottore Forestale –  I e II 
Sessione 2005.  
Decreto del rettore dell’Università degli Studi di Bari n. 8970 del 15/09/2005 

  Componente effettivo della Commissione Tributaria Provinciale di Bari per l’anno 
2005. 
Disposizione del Presidente n. 138 del 12/01/2005. 

  Componente della Commissione degli esperti per l'integrazione dei collegi giudicanti i 
ricorsi contro le decisioni del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali (L. 7/1/1976 n. 3).  
Nota n. 15 del 01/02/2000 del presidente dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali di Bari. 

  Componente effettivo della "Commissione Urbanistica Edilizia Comunale" del 
comune di Cassano delle Murge (BA) quale rappresentante dell'Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Bari residenti nel comune di 
Cassano delle Murge. 
Decreto Sindacale n. 4 dell'11/07/1995 del Comune di Cassano delle Murge (dal 
17/07/1995 al 10/12/1997) 

   

• Date (da – a)  Da Gennaio 1993 ad oggi 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nomine, incarichi e deleghe, nazionali e regionali 

  Delegato alla supervisione e coordinamento delle Misure forestali del PSR Puglia 
2014/2020.  
Nota del Direttore di Dipartimento n. 999 del 7/05/2019; 
Nomina di esperto forestale, in qualità di rappresentante regionale, nel Tavolo 
nazionale “Filiera del Legno”.  
Nota del Direttore di Dipartimento n. 2914 del 27/11/2017. 
Delegato al rilascio di autorizzazioni ai tagli boschivi in Puglia ai sensi del 
Regolamento regionale “Taglio boschivi” n. 1/2002.  
Delega del dirigente del Settore Foreste n. 3268 del 14/11/2005. 
Provvedimenti amministrativi emessi dal 14/11/2011 al 31/01/2012. 

  Delegato al rilascio di autorizzazioni ai tagli boschivi in Puglia (dal 5/10/2009 al 
31/01/2010) - Art. 45, L.R. 10/2007. Delega di funzioni dirigenziali in materia di 
autorizzazioni al “Taglio boschivo” in Puglia ai sensi del regolamento regionale n. 
10/2009.  
Determinazione dirigenziale del Servizio Foreste n. 547 del 5/10/2009 

  COLLAUDATORE: Iscritto all’Albo regionale dei collaudatori della Puglia – L.R. 
13/2001, art. 22 – categoria 13 “Opere di ingegneria naturalistica” (BURP n. 20 del 
13/02/2006) 

  Nomina di Ispettore Fitosanitario della Regione Puglia.  
Determinazione dirigenziale del Settore Agricoltura n 1863 del 28/12/2005 (B.U.R.P. 
n. 21 del 16/02/2006). 

  Nomina di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.  
Determinazione dirigenziale n. 21 del 30/04/2002. 

  Esperto per l’integrazione dei collegi giudicanti i ricorsi contro le decisioni del 
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali – Corte 
di Appello di Bari (dal 2000 al 2002)  

  Docente al corso “Bosco della Pace” – Fase 2: laboratorio di cultura ambientale” – 
presso il Liceo Scientifico Statale Federico II  di Altamura (BA). Ottobre 2009 

  Docente al corso “Forestazione e selvicoltura razionali”: Formazione “Innovazione, 
sviluppo e gestione di imprese agricole” del Mistero per le Politiche Agricole e 
Forestali 

  Docente al corso “Gestione Aziendale”, nell’ambito del corso di Formazione “PIC 
Interreg II, Italia - Albania” dell’INIPA di Roma 

  Docente al corso teorico “Aspetti normativi, programmazione, gestione e valutazione 
dei programmi di forestazione”: Formazione per dirigenti, funzionari e divulgatori 
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agricoli Regione Puglia, Mis. 3 P.O.M., presso il C.I.F.D.A.  Metaponto (MT) 
  Docente al corso teorico di formazione professionale “Progetto Herbora”  Programma 

Comunitario Horizon  realizzato della Soc. Coop. “L’Obiettivo” di Bari 
  Docente al corso teorico - pratico "Nozioni di base per il taglio piante e criteri generali 

di antifortunistica", rivolto ai dipendenti delle Linee Tirafili Puglia dell’ENEL S.p.A. 
di Napoli  

  Collaborazione tecnica nella produzione di video relativo al corso teorico - pratico 
"Nozioni di base per il taglio piante e criteri generali di antifortunistica", rivolto ai 
dipendenti delle Linee Tirafili Puglia dell’ENEL S.p.A. di Napoli 

  Collaborazione tecnica nella produzione di video relativo allo stage svoltosi a 
Cassano delle Murge (BA), nell'ambito del corso teorico - pratico "Citta  Verde" del 
C.N.I.P.A. Puglia 

  Docente per corso teorico - pratico “Addetto alle nuove tecniche selvicolturali” del 
C.N.I.P.A. Puglia 

  Volontario al Parco Nazionale d’Abruzzo “Sul fronte della Natura” (dal 27/7 al 
10/8/1998) 

  Volontario al Campo SCOUT di Mercadante – Cassano delle Murge  “Sii preparato: 

l’avventura ti aspetta” (dal 31/5 al 2/6/1996) 
  Docente al corso “Incendi boschivi” della Protezione Civile della Regione Puglia 

  Ispettore Ausiliario AGECONTROL S.p.A. per il controllo e le azioni comunitarie nel 
quadro del regime di aiuto all'olio di oliva. L. 18/04/1962, n. 230, art. 1, lett. c. 

  Esperto in “vivaistica" per il Comune di Cassano delle Murge, giusta Deliberazione di 
G.M. n. 57 dell'11/11/1993 e lettera di incarico n. 12103 di prot. del 17/11/1993. 

  Docente al corso n. 12/SP/16/93 per "Esperto in tecniche di difesa boschiva - Lotta 
antincendio - Lotta fitosanitaria" del G.R. n. 3651 del 13/06/1994, con sede in Matera 
(dal 08/08/1994 al 12/09/1994), giusta lettera di incarico del 04/08/1994 della 
Provincia di Matera, approvata con Deliberazione di G.P. n. 3651 del 13/06/1994. 

  Docente ai corsi di riqualificazione professionale degli addetti al settore forestale: 
prima fase, attivati nel comune di Miglionico (MT) dal 4/10/1993 al 29/11/1993, giusta 
lettera di incarico n. 29883 del 07/12/1993, approvata con delibera di G.P. n. 1756 del 
01/10/1993. 

  Collaboratore vivaista presso il Dipartimento di Patologia vegetale della Facoltà di 
Agraria dell’Università degli Studi di Bari (dal 22/3/1993 al 9/10/1993) 

  Collaboratore del Prof. Nicola Luisi, ordinario della cattedra di Patologia vegetale 
forestale presso il Dipartimento di Patologia vegetale della Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Bari (dal 1/3/1993 al 9/10/1993) 

  Sorvegliante forestale presso il Consorzio di Bonifica Appulo - Lucano (oggi Terre 
d’Apulia) (dal 23/08/1986 al 15/07/1990) 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2000 – Agosto 2012 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per il Tribunale Civile e Penale di Bari  
(Incarico esterno regolarmente autorizzato dal Servizio Personale della Regione 

Puglia) 

  � Stima di immobili sia rurali che urbani. Ufficio Esecuzione Immobiliare - 
Giudice  Dr.ssa Traversa- R. Gen. Esec. n. 562/2001.  

  � Stima di immobili sia rurali che urbani. Ufficio Esecuzione Immobiliare - 
Giudice  Dr.  Scoditti - R. Gen. Esec. n. 386/1998 

  � Stima di immobili rurali. Ufficio Esecuzione Immobiliare - Giudice  Dr.  
Scoditti - R. Gen. Esec. n. 796/1995. 

  � Stima di immobili sia rurali che urbani. Ufficio Esecuzione Immobiliare - 
Giudice  Dr.ssa Traversa- R. Gen. Esec. n. 852/1996 

  � Stima di immobili sia rurali che urbani. Ufficio Esecuzione Immobiliare - 
Giudice  Dr. Agostinacchio- R. Gen. Esec. n. 866/1994 

  � Stima di immobili sia rurali che urbani. Ufficio Esecuzione Immobiliare - 
Giudice  Dr.  Scoditti - R. Gen. Esec. n. 390/1994. 
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ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 2016 
Barletta – 4° edizione anno 2016 “La vigna e la viticoltura innovativa”. 15 Febbraio 
2016 

Relatore 

 

Bari –INPS - progetto “Valore P.A. – Corsi di formazione 2015” “Europrogettazione 

per la Pubblica Amministrazione”. Giugno 2016 

Corso di aggiornamento professionale 
 

Roma – Forum Nazionale delle Foreste “Tutela e valorizzazione del patrimonio 

forestale italiano”. 29 Novembre 2016 

Uditore 
 
2015 
Bari – Federazione Regionale dei Dott. Agronomi e Forestali della Puglia, convegno  
“Il processo civile telematico”. 5  Febbraio  2015 

Uditore 
 
Bari – Formez PA- progetto Capacity SUD “Laboratorio di Progettazione europea”. 3 
– 4 Marzo 2015 

Uditore 
 
Bari – Formez PA- progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la 

semplificazione”, Seminario “Le proposte di semplificazione nell’area Politiche per lo 

Sviluppo Rurale”. 25  Giugno  2015 

Relatore 
 
2014 
Comune di Cassano delle Murge – 13° edizione anno 2014 “Pane ed olio in frantoio 

2014”. Novembre 2014 

Collaboratore dell’organizzazione dell’evento 

   
  CRA – UTV e Provincia di Bari - Corato presso Torrevento s.r.l.- 28/3/2014 

“Progetto PRI.MO “Miglioramento delle performance viti-enologiche di primitivo, 

moscato reale e nero di Troia” 

Partecipazione workshop 

   
  Formez PA - Bari- 24/3/2014 

“Il procedimento amministrativo: trasparenza e responsabilità” 

Partecipazione seminario 

 
  Università degli studi di Foggia - Foggia.- 01-03/07/2014 

“V  Convegno Nazionale di Viticoltura” 

Partecipazione convegno 

 
  Pro Loco di Sammichele  di Bari – Sammichele di Bari- 12/07/2014 

“Enoturismo in Puglia” 

Relatore  al  Convegno 

 
  FORPROGEST S.P.A. – Trani (BA) 6-10-2014 

Corso EIPASS 7 modules (european informatics passport) (Fondamenti 
dell’Information Technology, gestione funzioni di base del sistema operativo 
Videoscrittura, foglio elettronico, gestione di dati strutturali, presentazioni 
multimediali, internet & networking). Ei card code EIC00182527AA 
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Corso di aggiornamento 

 
  GAL Valle d’Itria – Martina Franca - 10/11/2014 

“Vitigni autoctoni ed enoturismo” 

Relatore  al  Convegno 

 
  Comune di Ruvo  di Puglia – Assessorato alle Attività produttive – Ruvo di Puglia - 

19/11/2014 
“Dal sistema dei diritti alle autorizzazioni di impianto vigneti” 

Relatore  al  Convegno 

 
  Comune di Cassano delle Murge – Assessorato all’Agricoltura – Cassano delle Murge 

- 22/11/2014 
“Giovani imprenditori in agricoltura” 

Relatore  al  Convegno 

 
  2013 
  Politecnico di Bari, CSAD, INAIL Puglia, ASL Bari e AENOR Italia - Bari - 6/3/2013 

  “Le best practices per la gestione della sicurezza nelle aziende pugliesi” 

  Seminario di aggiornamento 

 
  FORMEZ PA  Capacity SUD Puglia – presso Comando della Polizia Municipale,  

Bari, 4 e 5 Giugno 2013 
  Laboratorio Project Cycle Management (PCM) “Una metodologia europea per 

migliorare le capacità di progettazione delle amministrazioni pubbliche” 

  Corso di formazione 

 
  Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria, Bari 14/06/2013 
  Pianificazione Territoriale ed Ambientale 

  Conseguimento di MASTER di II° livello “Pianificazione Territoriale ed 
Ambientale”, con la votazione di 60/60 con lode (60 CFU) 

 
  Progetto FSE Incontro al federalismo Fiscale – presso Cineporto – Fiera del Levante,  

Bari, 24 Giugno 2013 
  Opendays del federalismo fiscale: discuti, impara, fai” 

  corso di aggiornamento 

 
  Progetto PON GAS FSE 2007/2013 Obiettivo Convergenza, Asse E – “Capacità 

istituzionale”- presso Cineporto – Fiera del Levante,  Bari, 15 Luglio 2013 
  Progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione” - 

“Semplificazione dell’azione amministrativa, SCIA, Conferenza di Servizi e 

Autorizzazione Unica Ambientale” 

  corso di aggiornamento 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Puglia – Servizio Personale e Organizzazione – Bari – Auditorium Polizia 
Municipale – 16/2/2012 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Manovre di stabilizzazione finanziaria 2010 – 2011 – 2012: leggi di stabilità, 

sviluppo, crescita, “salva Italia” e decreto sulle liberalizzazioni” 

• Qualifica conseguita  Giornata di formazione per il personale dirigente della Regione Puglia 

 
  X PERCORSI - DELOITTE – Bari 2, 3 e 6 luglio 2012 
  Corso per categoria C, D e Dirigenti “Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi” 

  corso di formazione per il personale dirigente della Regione Puglia 

 
  Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio - Valenzano (BA) – Tecnopolis -  29 

giugno e 5 luglio 2012 
  Corso per categoria C, D e Dirigenti “Il Sistema Informativo Territoriale Regionale 
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per la semplificazione delle procedure e il raccordo amministrativo” 

  corso di alta formazione per il personale tecnico ed amministrativo degli Enti locali 

 
  Politecnico di Bari – Dipartimento di Ingegneria delle acque e di Chimica – Febb. – 

Lug. 2012. 
  MASTER di II Livello “Pianificazione Territoriale e Ambientale” 

  Frequentazione I° semestre 

 
  Regione Puglia – IGEAM – Cineporto – Fiera del Levante - Bari – 24 e 25 ottobre 

2012 
  “Corso di formazione per Dirigenti” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 37 

comma 7) – durata 16 ore 

  corso di formazione obbligatorio per Dirigenti 

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bari – Assessorato alle Risorse Agroalimentari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “CORSO DI INGLESE PER DIRIGENTI DELL’AREA POLITICHE PER LO 

SVILUPPO RURALE – Livello base - ” corso di formazione organizzato dalla Regione 
PUGLIA – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale. 

• Qualifica conseguita  corso di formazione per il personale dirigente della Regione Puglia 

 
  Cineporto – Fiera del Levante - Bari 
  “STATUS, POTERI E RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE” corso di alta 

formazione organizzato dalla Regione PUGLIA – Servizio Personale e Organizzazione 
– in collaborazione con un magistrato della Corte dei Conti di Bari. 

  corso di alta formazione per il personale dirigente della Regione Puglia 

 
  Cineporto – Fiera del Levante - Bari 
  “LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’AMMINISTRAZIONE 

REGIONALE – IL CONTROLLO ESTERNI DELLA CORTE DEI CONTI” corso di alta 
formazione organizzato dalla Regione PUGLIA – Servizio Personale e Organizzazione 
– in collaborazione con un magistrato della Corte dei Conti di Bari. 

  corso di alta formazione per il personale dirigente della Regione Puglia 

 
  Cineporto – Fiera del Levante - Bari 
  “LA POLITICA REGIONALE DELL’UNIONE EUROPEA E L’OBIETTIVO 3: 

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA” corso di alta formazione organizzato 
dalla Regione PUGLIA – Servizio Personale e Organizzazione – in collaborazione con 
un magistrato della Corte dei Conti di Bari. 

  corso di alta formazione per il personale dirigente della Regione Puglia 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNI.VER.SUS. - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per neo-dirigenti “TRACCE II – Trainning coachining empowerment” 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

 
  Regione Puglia – Salone AGRIMED  2010 – Fiera del Levante, Bari 
  Seminario:  “Biodiversità, paesaggio, tutela e fruizione del Bosco” 

  Organizzatore del Seminario 

 
  X PERCORSI - DELOITTE - Bari 
  Corso per categoria C, D e Dirigenti “COMUNICAZIONE  EFFICACE” 

  Corso di formazione 

 
  Regione Puglia – sala riunioni dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Bari 
  Le novità introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 alla disciplina del procedimento 
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amministrativo. PON GAS FSE 2007/2013, Obiettivo 1 – Convergenza, Piano 
Esecutivo DAR 2009 – 2010. 

  Seminario 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FORMEZ - Pozzuoli (NA). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione della PA e aggiornamento della Task Force Ambiente “L5 – Aree 

protette e sostenibilità ambientale”. PON ATAS Progetto Operativo Ambiente. Prot. 
3857 del 18/06/2008. 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’Albo Regionale dei Componenti il Collegio Tecnico (A.R.C.C.T.) della 
Regione Puglia. D.L.vo n. 327/2001, art. 21, 3° comma. L.R. n. 3/2005, art. 16. 
Regolamento regionale n. 20 del 28/11/2006 (B.U.R.P. n. 92 del 28/06/2007). 

• Qualifica conseguita  Iscrizione albo 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 OPERA - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento “Il nuovo codice dei contratti pubblici – D.Lvo 163/2006” 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

 
  Regione Puglia 
  Iscrizione all'Albo Regionale dei Collaudatori della Regione Puglia, L.R. 16/05/1985, 

art. 58, (B.U.R.P. n. 44 dell'11/04/1997) e L.R. 13/01, art. 22 (B.U.R.P. n. 20 del 
13/02/2006). 

  Iscrizione albo 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.I.A.S.U. (Centro Internazionale Alti Studi Universitari) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all'Albo Regionale dei Collaudatori della Regione Puglia, L.R. 16/05/1985, 
art. 58, (B.U.R.P. n. 44 dell'11/04/1997) e L.R. 13/01, art. 22 (B.U.R.P. n. 20 del 
13/02/2006). 

• Qualifica conseguita  Iscrizione albo 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Bari – Ufficio Caccia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Qualificazione per “Guardia Volontaria per la tutela faunistico, ambientale 

ed ecologica”. L.R. 27/98, art. 44, co. 4. 
• Qualifica conseguita  Qualifica di Guardia Volontaria 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.I.F.D.A., Metaponto (MT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento "Decentramento e semplificazione delle procedure 

amministrative - Le leggi Bassanini". 
• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

 
  C.I.F.D.A., Metaponto (MT) 
  Corso di aggiornamento "Gestione e trattamento delle informazioni nei servizi di 

sviluppo agricolo". 
  Corso di aggiornamento 
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  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Medicina Interna e medicina 
Pubblica – Sezione Medicina del Lavoro, Bari. 

  Corso di perfezionamento professionale "Prevenzione e sicurezza del lavoro". 
  Corso di perfezionamento 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ARCHEO, Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento "Valutazione di impatto ambientale"  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

 
  Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Bari 
  Corso di perfezionamento "Progettazione, ristrutturazione e manutenzione di parchi e  

giardini"  
  Corso di perfezionamento 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.I.F.D.A., Metaponto (MT). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento "Sviluppo Rurale". POM Misura 3 “Sistema informativo per la 
divulgazione agricola”. 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento "Qualificazione Professionale nel Settore dell'Urbanistica". 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 

 
  CIFDA 
  Corso di specializzazione "Divulgatore Agricolo Polivalente". 

  Corso di specializzazione 

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Regionale Pugliese Tecnici e Ricercatori in Agricoltura - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Impianto e gestione del bosco in ambiente mediterraneo”. 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

 
  Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e Penale di Bari 
  Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e Penale di Bari ed 

identificato con matr. n. 268. 
  Attualmente iscritto 

 
  C.I.F.D.A. – METAPONTO (MT) 

  IX Corso di formazione istituito per la Regione Puglia ed indetto dal C.I.F.D.A. - 
METAPONTUM - "Concorso Interregionale per la formazione di Divulgatori Agricoli 

tra le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia con sede in Metaponto (MT)" per 
l'ammissione di n. 20 aspiranti divulgatori Agricoli Polivalenti al corso di formazione 
istituito in applicazione del P.O. "Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività 
connesse - Obiettivo 1 - Reg.to C.E.E. 2052/'88”. 

  Corso di formazione 

 
• Date  1993 

 
  Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Bari 
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  Iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Bari 
ed identificato con numero 821di matricola. 

  Attualmente  iscritto 

 
• Date  Novembre 1992 

 
  Università degli Studi di Bari – Facoltà di Agraria - Corso di laurea in Scienze 

Forestali 
  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Forestale 
  Abilitato alla libera professione 

 
• Date  Ottobre 1992 

  Università degli Studi di Bari – Facoltà di Agraria – A.A. 1991/92 
  Laurea in Scienze Forestali conseguita con votazione 110/110 
  Laureato 

 
• Date  Luglio 1985 

  Liceo Scientifico Statale “Ricciotto Canudo” di Cassano delle Murge (Bari) 
  Maturità scientifica con votazione 44/60 
  Maturità  scientifica 
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PARTECIPAZIONE  A  CONCORSI  

PUBBLICI 
 

• Date (da – a)  3 luglio 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Puglia - Servizio Personale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idoneità al concorso pubblico per esame per la copertura di n. 16 posizione lavorative 
di Dirigente – Area Territorio e Infrastrutture – di cui n. 8 riservate al personale 
interno.  
Determinazione dirigenziale del Settore Personale della Regione Puglia n. 646 del 
03/07/2009.  
Posizione: 17° su 59 candidati idonei (1° dei non vincitori a parità di punteggio con il 
13°). 

• Qualifica conseguita  Idoneità al concorso per dirigenti tecnici della Regione Puglia 

 
  25 settembre 2000 
  Regione Puglia - Servizio Personale 
  Vincitore del concorso interno per titoli ed esami per posti di ex 7° Q.F. (cat. D) – 

istruttore Direttivo (art. 32, L.R. n. 7/1997) indetto dalla Regione Puglia. 
Determinazione dirigenziale del Settore Personale n. 969 del 25/09/2000. 

  Funzionario pubblico di qualifica “D1” della Regione Puglia 

 
  20 settembre 1994 
  C.I.F.D.A. – METAPONTO (MT) 

  Vincitore di “Concorso Interregionale per la formazione di Divulgatori Agricoli tra le 
Regioni Basilicata, Calabria e Puglia con sede in Metaponto (MT)" per l'ammissione di 
n. 20 aspiranti divulgatori Agricoli Polivalenti al corso di formazione istituito in 
applicazione del P.O. "Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse - 
Obiettivo 1 - Reg.to C.E.E. 2052/'88”. 

  Vincitore di concorso pubblico per divulgatori della Regione Puglia 
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LAVORI  SCIENTIFICI E GIORNALISTICI  PUBBLICATI 
 
 

• Date  2014 
• Nome e tipo di istituto di  Campanile D. 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Alta Murgia, traccia identitaria della Puglia rurale”. Rivista tecnico divulgativa dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Matera, Numero IX, Anno III, 
Luglio – settembre 2014. Numero monotematico. 
 

• Date  2013 
  Campanile D. 
  “Vitigni autoctoni pugliesi: attualità e prospettive” e “Esigenze degli utilizzatori e 

obiettivi della ricerca nella meccanizzazione viticola e nell’impiantistica enologica”. 
Rivista  Foglie - Agricoltura, Agroalimentare, Turismo Rurale- n. 21: 1 dicembre 2013. 

 
  Campanile D. 
  La gestione sostenibile e la valorizzazione delle risorse forestali in Puglia. Rivista 

Foglie - Agricoltura, Agroalimentare, Turismo Rurale - n. 17: 1 ottobre 2013. 
 

• Date  2009 
  Campanile D., et al. 
  Programma Quadro per il Settore Forestale. Quaderni INEA nell’ambito delle attività 

della Rete Rurale Nazionale. 
 

  Campanile D. 
  La situazione forestale in Puglia. Quaderni del GAL Meridaunia “Le economie del 

bosco e del sottobosco. Claudio Grenzi Editore (FG) - ISBN 978-88-8431-307-2. 
 

• Date  2008 
  Campanile G., Campanile D. 
  Il Parco della Murgia materana: Il bosco di Lucignano: Biodiversità vegetale e 

animale, Quaderni del Parco della Murgia, 13: 12-16. 
 

  Campanile D. 
  La politica forestale della Puglia nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Atti 

III Congresso Nazionale di Selvicoltura", 16-19/10/2008 Taormina (Messina), 
Accademia Italiana di scienze Forestali. 1065 – 1067. 

 
  Campanile D. 
  Il Gargano, la Foresta Umbra e i patriarchi vegetali. Gli speciali di Gusto di Puglia, n. 

4/Magg. 2008/Anno  II; 4 – 11. 
 

• Date  2007 
  Campanile G., Campanile D. 
  Aree protette e sviluppo sostenibile. Atti del IV e V ciclo di seminari “Io e 

l’ambiente”, “Rete Natura 2000: conoscere per tutelare”, Quaderni del Parco della 
Murgia, 10: 69-71. 

 
  Campanile G., Campanile D. 
  Prospettive ed evoluzione della Murgia. Atti del IV e V ciclo di seminari “Io e 

l’ambiente”, “Rete Natura 2000: conoscere per tutelare”, Quaderni del Parco della 
Murgia, 10, 12-16. 

 
• Date  2006 

  A. Pantaleo, A. Pellerano, P. Tenerelli, D. Campanile 
  Valutazione delle potenzialità di colture energetiche in Puglia attraverso analisi 

multicriterio in ambiente GIS. Università degli Studi di Napoli Federico II - Giornate 
di Studio, Anacapri, 5 -6 Giugno 2006, Villa Orlandi. 
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  C. Cocca, D. Campanile, G. Campanile 
  Il parco nazionale del Pollino tra ecologia e sviluppo. Forest@ 3 (3): 310 – 314 

(online).URL: http//www.sisef.it 
 

  G. Campanile, D. Campanile, M. Nigro, F. Mannerucci, A. Ruscelli, N. Luisi 
  Prove preliminari di antagonismo di funghi endofiti contro Diplopia corticola e 

indicazioni gestionali per il contenimento del deperimento delle querce. Sessione 
speciale: Forest@ 3 (1): 78- 85 (ondine). URL: http//www.sisef.it 

 
• Date  2005 

  D. Campanile 
  L’Alta Murgia: un territorio da conoscere e visitare. Gli speciali di Alberi e Territorio, 

n. 12/Dic. 2005/Anno  II; 19 – 24. 
 

  D. Campanile, R.P. Manicone 
  Utilizzazioni boschive in ambiente mediterraneo. Quaderno n. 4 del Parco della Murgia 

Materna. III° Ciclo di seminari febbraio – aprile 2005: 75 – 78. 
 

• Date  2000 
  Rescia A., D. Campanile 
  Analisi tecnico - statistica e risvolti economici dell’applicazione del Reg. Cee 2080/92 

in Puglia. Terra Pugliese, Anno 49°, N. 1 - 2000: 3 - 12 
 

• Date  1999 
  D. Campanile, R.P. Manicone 
  Interventi di miglioramento di querceti deperienti della Murgia barese e tarantina. 

S.I.S.E.F. - Atti II - "Applicazioni e prospettive per la ricerca forestale italiana" - 
Bologna, 20 - 22 Ottobre 1999: 299 - 303. 

 
  D. Campanile, V.N. Lombardi, P. Semerari, 
  Interventi di arboricoltura da legno in provincia di Bari. S.I.S.E.F. - Atti II - 

"Applicazioni e prospettive per la ricerca forestale italiana" - Bologna, 20 - 22 Ottobre 
1999: 295 - 298. 

 
• Date  1998 

  D. Campanile, D. Pellerano, F. Ventricelli, 
  Macchina raccogli-imballatrice per l'utilizzazione dei residui di lavorazione in bosco. 

Atti Convegno Internazionale di "Viabilità forestale: aspetti ambientali, legislativi e 
tecnico-economici", Lago Laceno - Bagnoli Irpino (AV), 2 - 3 ottobre 1998: 239 - 244. 

 
  Ragno D., Campanile D., Rossi N., Siciliano P. 
  I risultati del Reg. Cee 2080/92 in Puglia. Atti II Congresso Nazionale di "Selvicoltura 

per il Miglioramento e la Conservazione dei Boschi Italiani", Venezia, 24-27 giugno 
1998, Vol. IV: 415 - 427. 

 
• Date  1993 

  Luisi  N., Campanile D., Labonia G. 
  Un grave disseccamento del Noce in Italia meridionale. Atti Congresso "Arboricoltura 

da legno e politiche comunitarie". Tempio Pausania, 22-23 giugno 1993, 157 - 172. 
 

  Luisi  N., Campanile D. 
  Ricerche su aspetti patologici del Noce in Italia meridionale. Monti e Boschi, 44 (3): 

27 - 30. 
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PARTECIPAZIONE  A: 
CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP 
 

• Date (da – a)  2019 
• Nome e tipo di istituto di  Bologna, 28/03/2019 

istruzione o formazione  Conferenza “Il sistema di allertamento nazionale: competenze e tecnologie per la 

mitigazione dei rischi naturali” 
  RELATORE 

 

• Date (da – a)  2018 
• Nome e tipo di istituto di  Roma, 13/18/2018 

istruzione o formazione  Giornata studio “La Tutela e la gestione degli alberi monumentali” 
  Uditore 

 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e tipo di istituto di  Villa Romanizzi Carducci, Bari, 27/09/2016 

istruzione o formazione  Workshop “Progetto  ECOSEA” 

  RELATORE 

   
• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di  Pro Loco di Sammichele di Bari, 12/07/2014 
istruzione o formazione  Convegno “Enoturismo in Puglia” 

  RELATORE 

   

• Date (da – a)  2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
- Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della di Matera – Università della Basilicata – 

Matera – 29/11/2013 
  Workshop “Direzione lavori nei tagli boschivi in proprietà privata”. 
  

Uditore 
 - Legambiente - Auditorium Liceo Scientifico – Cassano delle Murge, 25/11/2013 
  Convegno “La forza dell’acqua e il ruolo del bosco nella mitigazione del rischio 

idrogeologico” 

  
RELATORE 

 -  CRSFA Basile Caramia di Locorotondo - sede degli incontri: Ruvo di Puglia 
(18/11/2013), Gioia del Colle (20/11/2013), Cerignola (22/11/2013), Manduria 
(27/11/2013), Castellaneta (04/12/2013), Rutigliano (5/12/2013), Barletta (9/12/2013) - 

  
Aggiornamenti tecnici per l’impianto e reimpianto vigneti 

  
RELATORE 

 - Regione Puglia - Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di Lecce (UPA LE) – Sala 
Conferenze  – 28/06/2013 

  III Giornata divulgativa e di aggiornamento in Viticoltura ed Enologia “Viticoltura ed 

innovazione, temi strategici nel nuovo sviluppo rurale”  

  
COORDINATORE / MODERATORE dei lavori della Sessione Tecnica 

 - Centro di Ricerca e Sperimentazione In Agricoltura “Basile Caramia” e A.I.S. Puglia – 
Gioia del Colle – ex distilleria “Paolo Cassano” – 11/5/2013 

  Giornata di studio “Antichi vitigni per nuovi vini: gli autoctoni pugliesi”  

  
COORDINATORE / MODERATORE dei lavori della Sessione II “Le ragioni 

dell’evoluzione della base ampelografica pugliese” 
 - Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali della Puglia e della Basilicata - Villa 

Romanazzi Carducci – Bari – 10/05/2013 
  Tavola rotonda “La progettazione, le utilizzazioni forestali e il vincolo paesaggistico-

ambientale” e presentazione dell’opera “Manuale Forestale” di N. Palmieri del C.F.S. 
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RELATORE 

 - Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Otranto (LE), 18/5/2013 

  Convegno Internazionale “Vini rosati” e “Premiazione 2° concorso enologico Vini 

Rosati d’Italia” 

  
Uditore 

 - Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Fiera del Levante – 
AGRIMED, Bari, 20/9/2013 

  Seminario “La gestione sostenibile e la valorizzazione delle risorse forestali in Puglia”  
  

MODERATORE 

 - Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 
Alimenti – Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali – Fiera del Levante – 
AGRILEVANTE, Bari, 17/10/2013 

  Seminario “Vitigni autoctoni pugliesi: attualità e prospettive”  

  
Uditore 

 - Ordine dei Medici della Provincia di Bari – Movimento Pro-Me-Diet, Noicattaro (BA), 
19 ottobre 2013 

  I° convegno “La dieta mediterranea: uno stile di vita. Il ruolo del medico nella 

prevenzione delle malattie cardiovascolari”. 

  GIURIA 
 - Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali – 

Fiera del Levante – AGRILEVANTE, Bari, 19/10/2013 
  Seminario “Esigenze degli utilizzatori e obiettivi della ricerca nella meccanizzazione 

viticola e nell’impiantistica enologica”  

  
RELATORE 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

- Centro di Ricerca e Sperimentazione In Agricoltura “Basile Caramia” – Locorotondo – 
6/7/2012 

  Convegno “25 anni di Ricerca, Sperimentazione e Formazione per il progresso 

dell’Agricoltura” –  

  
COORDINATORE  della  Sessione  V  “Viticoltura ed Enologia” 

  Uni.Versus – Bari – 13/09/2012 
  Seminario “Prospettive del settore agroalimentare nella nuova politica agricola 

comunitaria” 
  Regione Puglia – Servizio Agricoltura - Fiera del Levante (Bari) – 14/09/2012 
  Convegno “Il futuro della Politica Agricola Comunitaria. III Conferenza nazionale” 

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

- Regione Puglia – Servizio Affari  Generali – Fiera del Levante – Cineporto – 4/2/2011 

  Seminario  “Sistema Codice Unico di progetto” 

 - Regione Puglia – Servizio Agricoltura – I.A.M. Valenzano – 11/3/2011 
  Convegno “Fondo di Garanzia ISMEA: ulteriore opportunità per le imprese agricole 

pugliesi” 

 - Regione Puglia – Servizio Ecologia – Hotel Villa romanizzi Carducci – 22/3/2011 
  Convegno “La produzione di energia rinnovabile quale politica di sviluppo regionale 

delle aree Rurali” 

  
- 

Assobalneari ITALIA – Assobalneari Lecce – Campus Universitario – Facoltà di 
Ingegneria – Lecce – 8/4/2011 
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  Giornata di studio sull’erosione costiera “Raccogliamo la sfida” 
 - Regione Puglia -  FORMEZ – Hotel Oriente – Bari – 12/04/2011 
  Giornate di discussione “Etica e Trasparenza” 
 - Regione Puglia -  FORMEZ – Hotel Oriente – Bari – 13/04/2011 
  Giornate di discussione “Innovazione e Trasparenza nella P.A.” 
 - Centrobiofilo – Bari – Villa La Rocca - 26/05/2011 
  Ciclo di seminari “Il giardino mediterraneo” 
  

RELATORE 

  Regione Puglia -  ECOSFERA – Hotel Sheraton  Nicolaus – Bari – 01/06/2011 
  Seminario di studio “Il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Bilancio di Metà 

percorso.” 
  Regione Puglia – FORMEZ – Hotel Villa Romanizzi Carducci – Bari – 20/06/2011 
  Seminario “La riduzione dei termini dei procedimenti delle attività di impresa” 

 - Roma Forest 2011 – Ministero per le Politiche agricole e Forestali (RETE RURALE 
NAZIONALE) – Università Pontificia Urbaniana – 23-24 /06/2011 

  Convegno internazionale: “Present and future role of forest resources in the socio-

economic development of rural areas” 
 - Regione Puglia – FORMEZ – Hotel Villa Romanizzi Carducci – Bari – 04/07/2011 
  Seminario “La semplificazione amministrativa in agricoltura” 

 - Regione Puglia – Salone AGRIMED  2011 – Fiera del Levante, Bari - 12/09/2011 
  Convegno:  “Le foreste in Puglia. Caratteristiche, politiche e strumenti” 

  RELATORE e MODERATORE 

 - Regione Puglia – Comune di Casamassima - ex Convento Monacelle – Casamassima –
07/11/2011 

  Seminario “Open Day” – Progetto G.O.A.L. 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – Pescasseroli (AQ). 29 settembre – 2 
ottobre 2010 

  Conferenza internazionale:" EUROPARC  2010” 

  Regione Puglia – Salone AGRIMED  2010 – Fiera del Levante, Bari 
  Seminario:  “Biodiversità, paesaggio, tutela e fruizione del Bosco” 

  RELATORE 
  Università degli Studi di Bari – Facoltà di Agraria (BA) 

  Convegno:" Le tecniche di ingegneria naturalistica per la difesa del suolo e la tutela 

dell’ambiente”. Facoltà di Agraria,  Bari.  

RELATORE 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AIPIN – Sezione Puglia, Bovino (FG) 

  Convegno:" Le Applicazioni dell’ingegneria naturalistica alle sistemazioni idraulico-

forestali nella lotta al dissesto idrogeologico”. Comunità Montana dei Monti Dauni 
Meridionali, Bovino (FG).  

RELATORE 
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Congresso nazionale: “III° Congresso Nazionale di Selvicoltura”, Taormina (Messina). 

RELATORE 



Pagina 33 - Curriculum vitae di 
Dr. CAMPANILE  Domenico  

  

  

 

  Convegno:" La gestione e il miglioramento del patrimonio forestale della Murgia nella 

politica regionale”. Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Università di Bari, Facoltà di 
Agraria. 
RELATORE 

  Workshop: "I percorsi “Natura e Salute” della  foresta demaniale regionale di 

Mercadante”. Mediterre, Fiera dei Parchi del Mediterraneo 4^ edizione (Bari). 
RELATORE 

Workshop "Risorse finanziarie per il comparto forestale nel Programma di Sviluppo 

Rurale della Puglia 2007 – 2013”. Mediterre, Fiera dei Parchi del Mediterraneo 4^ 
edizione (Bari).  
RELATORE 

  Convegno: "Risorse finanziarie per il comparto forestale nel Programma di Sviluppo 

Rurale della Puglia 2007 – 2013”. 59° Fiera Internazionale dell’Agricoltura e della 
Zootecnia, Foggia.  
RELATORE 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario “Tecniche e metodi per la redazione di piani forestali di indirizzo 

territoriale (PFIT) e per il monitoraggio e lo studio dei fenomeni di land degradation” 

Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Regione Puglia, Bari. 
  Workshop “Inventario Emissioni Gas Serra in Italia 1990 – 2005- Adattarsi ai 

cambiamenti climatici nei settori della pesca e dell’agricoltura: il contributo della 

Regione Puglia” –  Nuovo Teatro G. Verdi., Brindisi. 

RELATORE 
  Convegno “La protezione della foresta. Proposte e progetti per la selvicoltura 

italiana” –  Abbazia di Vallombrosa (FI). 
  Convegno “Il sistema nazionale delle Statistiche Forestali: situazione attuale e 

prospettive” –  Istituto Nazionale di Statistica, Roma. 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Dimostrazione Internazionale di Macchine e Attrezzature Forestali - XIV  D.I.M.A.F.", 
San Severino Lucano (PZ). 

  Seminario “Paesaggi forestali e caratteri ecologici dell’ambiente alpino”, Università 
di Bari, Facoltà di Agraria, Bari. 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario "Le sistemazioni idraulico-forestali per la protezione del territorio solcato 

da lame”, Università di Bari, Facoltà di Agraria. 
  Workshop "Stato della biodiversità in Italia: strumenti di applicazione delle direttive 

Habitat e Uccelli e Programmazione dei fondi comunitari 2007 - 2013” – Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la Protezione della Natura, 
Roma. 

  Convegni e seminari "Il Clima e l’uomo, impatti sociali e demografici. Povertà, 

migrazioni e immigrazioni”; Rischio desertificazione: azioni per il Mediterraneo”; 

“Conservazione e sostenibilità nel Mediterraneo”; “La scuola e l’educazione allo 

sviluppo sostenibile nelle aree protette”; “Gli accordi internazionali sull’ambiente”. –
Mediterre – Fiera dei Parchi del Mediterraneo – 3^ edizione, Brindisi. 

  Workshop "Modelli di gestione sostenibile dei sistemi forestali per la conservazione 

della complessità e della diversità biologica” – Accademia Italiana di Scienze 
Forestali, Firenze. 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno: "Il bosco: ottimizzazione delle risorse legnose, zootecniche e faunistiche". 
Associazione Ambientale – Forestale “CassanoBoschi”. Cassano delle Murge (BA). 

  "Dimostrazione Internazionale di Macchine e Attrezzature Forestali - XIII  

D.I.M.A.F.", Arrone (TN). 
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• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipazione “EIMA D.I.M.A.F. 2002". U.N.I.F. Associazione ONLUS, Arcidosso 
(GR). 

  Convegno Internazionale "Interazione fra selvicoltura e meccanizzazione forestale nei 

paesi del Mediterraneo". U.N.I.F. Associazione ONLUS. Santa Fiora (GR). 
  Convegno su "Verde urbano e sviluppo sostenibile". Università di Bari - Facoltà di 

Agraria, Bari. 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Convegno Nazionale “Innovazioni nella difesa dalle malattie di piante agrarie e 

forestali con mezzi di lotta biologica ed integrata”,  Università degli Studi di Bari, 
Facoltà di Agraria, Dipartimento di Biologia e Patologia Vegetale, P.O.M. - Misura 2 - 
Progetto di Ricerca A 24, Cisternino (BR). 

  
XIV Convegno Nazionale di Micologia. Università degli Studi di Bari, Facoltà di 
Agraria, Dipartimento di Biologia e Patologia Vegetale ed Unione Micologia Italiana - 
Gruppo Micologico Pugliese “A. Ciccarone”, Selva di Fasano (BR). 

  Incontro divulgativo: "Tecniche innovative di lotta contro le malattie delle piante 

agrarie e forestali". Università degli Studi di Bari, Facoltà di Agraria, Dipartimento di 
Biologia e Patologia Vegetale, Bari. 

  Seminario: "Fasce tampone boscate in ambiente agricolo: un vantaggio per 

l’ambiente, un’opportunità per le aziende". Fiera di Verona, Verona. 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno nazionale: "L’utilizzo di biomasse agricole e fprestali a scopo energetico" e 

"Dimostrazione di Macchine e Attrezzature Forestali - XI  D.I.M.A.F.", Selva di Meana 
- Orvieto (PG). 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 II Congresso S.I.S.E.F.: "Applicazioni e Prospettive per la ricerca forestale italiana", 
Camera di Commercio, Bologna. 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno Nazionale: "Quali servizi orientati allo SVILUPPO  RURALE", Villa 
Romanazzi Carducci, Bari. 

  Convegno internazionale su "Viabilità forestale: aspetti ambientali, legislativi e 

tecnico-economici" e "Dimostrazione di Macchine e Attrezzature Forestali - X  

D.I.M.A.F.". Lago Laceno (AV). 
  Congresso Nazionale: "Selvicoltura per il Miglioramento e la Conservazione dei 

Boschi Italiani", Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista, Venezia. 
  Convegno su "Strumenti e idee per l'agricoltura pugliese del 2000", Villa Romanazzi 

Carducci, Bari.  
  Seminario su "Le politiche strutturali della Unione Europea per lo sviluppo rurale", 

Assessorato Agricoltura e Foreste, Bari. 
  Convegno su "Giornata preparatoria al 2° Congresso di Selvicoltura", Firenze. 
  Seminario: “Interventi di risanamento e di miglioramento di un querceto in provincia 

di Bari” e “Monitoraggio fitosanitario e gestione selvicolturale dei querceti pugliesi” 
presso Università degli Studi di Bari  – Facoltà di Agraria - Dipartimento di Biologia e 
Patologia Vegetale  

RELATORE 

 
• Date (da – a)  1997 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I Congresso S.I.S.E.F. "La Ricerca Italiana per le Foreste e la Selvicoltura", 
AGRIPOLIS (Padova). 

  Convegno "Funghi e Alimentazione", 48° Fiera Internazionale dell'Agricoltura di 
Foggia (Fg). 

  
"Politiche di sviluppo per le aree rurali e Riforma dei fondi strutturali", Assessorato 
Agricoltura e Foreste della Regione Puglia, Bari. 

  
"MIFLOR '97" - Salone internazionale del Florovivaismo, Fiera di Milano (MI). 

  Convegno "Gli Aspetti Paesaggistici delle Aree Silvestri", C.N.R. Napoli (NA). 
 

• Date (da – a)  1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno "Agricoltura e Rimboschimento - Reg. Cee 2080/92"; Terme di Latronico 

(PZ). 
  Convegno "Dimostrazione Internazionale delle Macchine e delle Attrezzature 

Forestali - IX D.I.M.A.F.", Druogno (Verbania). 
  Convegno "Rischi e Protezione nella Filiera Legno", Druogno (Verbania). 
  Convegno "Dal bosco primigenio al rimboschimento", Parco Nazionale d'Abruzzo, 

Civitella Alfedena (AQ). 
  Convegno "Agriturismo e turismo rurale per uno sviluppo sostenibile del Mezzogiorno 

d'Italia", EXPOLEVANTE '96, Bari. 
 

• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno nazionale "Ricerca ed innovazione per la peschicoltura meridionale". Sibari 

(CS). 
  Convegno "Olivicoltura mediterranea: stato e prospettive della coltura e della 

ricerca" (Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura di Cosenza); Cosenza. 
 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Congresso Internazionale “Recent Advances in Studies on Oak Decline” (Dipartimento 

di Patologia vegetale, Università degli Studi di Bari); Selva di Fasano (BR). 
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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. 
 

PRIMA  LINGUA  Italiano 
 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
 

ALTRE  LINGUE  Francese 
 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

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. 

 Predisposizione alla leadership orientata alla relazione e alla collaborazione; 
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui si è reso 
indispensabile la collaborazione tra diverse figure professionali e con modalità orarie 
diverse (turni, fine settimana, ecc.); 
Capacità trainante tra i propri collaboratori; 
Coinvolgimento dei propri collaboratori in un lavoro di squadra, di team e non di 
singolo; 
Tali capacità sono state migliorate nel tempo con l’attività lavorativa alle dipendenze 
dell’Amministrazione regionale. 

 

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. 

 Flessibilità e spirito di adattamento; 
Predisposizione alla decisione e alla leadership; 
Capacità di comunicare e di coordinare;  
Entusiasmo, immaginazione e intuizione nell’attività lavorativa; 
Capacità di organizzare e disciplinare il lavoro; 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alla carenza di 
collaboratori e alle scadenze delle attività lavorative; 
Capacità di problem solving;  
Capacità di organizzare in modo equilibrato il proprio tempo. 
Tali capacità e predisposizioni sono state affinate nell’ambito dell’attività lavorativa 
alle dipendenze dell’Amministrazione regionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office: Word, Excel e 
Access;  
Buona conoscenza sistemi operativi Windows (95, 98, NT, Me, 2000, XP); 
Buon utilizzo di fotocamere digitali e trattamento immagini per la pubblicazione in 
rete; 
Ottima capacità di navigare in Internet; 
Tali conoscenze sono state via via affinate per interesse personale e nell’ambito 
dell’attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione regionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona dedizione all’attività giornalistica e di comunicazione istituzionale. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Volontario in corsi di educazione ambientale per bambini di scuola elementare. 
Attento alle dinamiche relazionali. 
Innamorato della natura e, in particolare, dei boschi. 

PATENTE  Patente di guida “B” 
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ULTERIORI  INFORMAZIONI 
 
 

• Date (da – a)  2019 
• Ringraziamento  Collaboratore ai lavori del Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale 

2017/2018 – RaF ITALIA. 25 marzo 2019. 
• Date (da – a)   

• Ringraziamento  Stima e gratitudine della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali della Puglia “per il lavoro svolto in qualità di dirigente capace ed 

eclettico della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la 

Pesca”, prot. 93 del 13/2/2019. 
• Date (da – a)  2014 

• Ringraziamento  Ringraziamento dell’Amministrazione comunale di Cassano delle Murge (BA) per la 
collaborazione fornita in occasione dell’evento “Pane ed Olio in frantoio 2014”, 
novembre 2014. 

• Notazione di merito  Notazione di merito da parte della Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali 
(Link eventi, 22/09/2014) per l’eccellente lavoro di coordinamento svolto per la 
realizzazione dello stand “Un vivaio forestale in miniatura”. AGRIMED 2014, 
padiglione della 78esima Fiera del Levante di Bari, 13- 21 settembre 2014. 

• Date (da – a)  2013 
• Ringraziamento  Ringraziamento del Prof. ing. Biagio Bianchi – Università degli Studi di Bari dip. 

DISAAT - per aver effettuato l’intervento conclusivo, in sostituzione dell’Assessore 
alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, con attenzione e competenza in 
occasione del seminario “Esigenze degli utilizzatori e obiettivi della Ricerca nella 

meccanizzazione e nell’impiantistica enologica”, Bari, Fiera del Levante, 19 ottobre 
2013 

• Notazione di merito  Notazione di merito da parte della Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali 
(Link eventi, 22/09/2013) per l’eccellente lavoro di coordinamento svolto per la 
realizzazione dello stand “Un bosco didattico della Puglia”. AGRIMED 2013, 
padiglione della 77esima Fiera del Levante di Bari, 14- 22 settembre 2013. 

• Riconoscimento di merito  Riconoscimento (targa) da parte della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali della Puglia e della Basilicata per l’impegno profuso a 
favore del patrimonio ambientale e forestale. Tavola rotonda “La progettazione, le 

utilizzazioni forestali e il vincolo paesaggistico-ambientale”, Bari, Villa Romanizzi 
Carducci, 10 maggio 2013. 

• Ringraziamento  Ringraziamento del dott. Nazario Palmieri (dirigente superiore del Corpo Forestale 
dello Stato), per il contributo tecnico fornito nella redazione dei volumi I e II del 
“Manuale Forestale”, IMAGO Editrice, febbraio 2013. 

Funzioni  vicarie  Funzioni vicarie del Dirigente del Servizio Agricoltura della Regione Puglia dal 12 al 
14 agosto 2013. Nota del dirigente di Servizio n. 69474 del 9/8/2013. 

• Date (da – a)  2012 
• attestato di riconoscimento  Attestato di merito e profitto del Presidente della Federazione Regionale degli Ordini 

dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Puglia per il I° ciclo di seminari 
“Conoscenze ed applicazioni in campo forestale”. Nota del 03/09/2012, prot. n. 82. 

Ringraziamento  Ringraziamento del direttore di Uni.Versus (Scuola di Management & Technology) di 
Bari per l’importante contributo fornito al seminario 13 settembre 2012 “Prospettive 

del settore agroalimentare nella nuova politica agricola comunitaria”. 
• Date (da – a)  2011 

• attestato di riconoscimento  Attestato di riconoscimento del Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Provincia di Bari per tecnico-scientifico relativo all’intervento del 
Presidente dell’Ordine nell’ambito del TG2 in data 3 ottobre 2011 che trattava il 
seguente argomento ”Gli alberi e i giardini di Bari”. Nota del 16/12/2011, prot. n. 436. 

• nota  di ringraziamento  Nota di apprezzamento del Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
della Provincia di Bari per visita guidata con dottori agronomi e dottori forestali della 

Lombardia presso la FDR di Mercadante, in agro di Cassano delle Murge. Nota del  
07/06/2011, prot. n. 148. 

Funzioni vicarie  Funzioni vicarie del Dirigente del Servizio Foreste della Regione Puglia dal 1° agosto 
al 16 agosto 2011. Disposizione di Servizio n. 18923 del 28/07/2011. 
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• nota di encomio  Nota di encomio per l’intervento in rappresentanza dell’Ufficio Pianificazione e 
Coordinamento Servizi Forestali della Regione Puglia in occasione della 
manifestazione dei LIONS il 16/10/2011 a Cassano delle Murge – Masseria Ruotolo. 
Nota dell’Officer Distrettuale LIONS Club Altamura Host, dr. Filippo Portoghese. 
Nota prot. AOO36/2/11/2011, n. 25004 Servizio Foreste. 

• Date (da – a)  2010 
• nota  di ringraziamento  Nota di ringraziamento del Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

della Provincia di Bari per gli interventi trasmissione televisiva “Agri 7”, dell’emittente 
Telenorba, nel settore dell’Ambiente, Foreste e Tutela del territorio. Nota del  
29/09/2010, prot. n. 187. 

• nota  di ringraziamento  Nota di ringraziamento del Rettore dell’Università degli Studi di Bari per la 
partecipazione al seminario: “Biodiversità, paesaggio, tutela e fruizione del Bosco” da 
parte del prof. Vittorio Gualdi. Nota del 04/10/2010.  

• nota di compiacimento  Nota di compiacimento per i lavori di sistemazione torrette di avvistamento antincendi 
boschivi in provincia di Bari. Nota del Prefetto di Bari, prot. n. 10/300/0/Prot. Civ. del 
2/08/2010 e Nota del dirigente del Servizio Foreste,  prot. n. 36/23/8/2010, n. 17888. 

• citazione  di merito  Citazione di apprezzamento per i lavori di manutenzione e cura della FDR di 
Mercadante, in agro di Cassano delle Murge (BA). Il Quotidiano - edizione Bari -, 
venerdì 25/06/2010, articolo dal titolo  “In gara sull’Abetone 17 podisti baresi”, pag. 
19. 

Funzioni  vicarie  Funzioni vicarie del Dirigente del Servizio Foreste della Regione Puglia dal 9 agosto al 
23 agosto 2010. Disposizione di Servizio n. 17252 del 09/08/2010. 

• Date (da – a)  2009 
•   Collaboratore del Dipartimento Foreste ed Ambiente del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.  
•   Componente Commissione interna d’indagine amministrativa ex art. 42, c. 2, lett. a) 

dello Statuto della Regione Puglia. D.P.G.R. n. 909 del 1/10/2009 
• attestazione  di merito  Attestato di lodevole e proficuo servizio svolto dal 06/06/2006 al 04/06/2009 presso il 

Servizio Foreste della Regione Puglia (prot. n. 3459/2009). 
Funzioni  vicarie  Funzioni vicarie del Dirigente del Servizio Foreste della Regione Puglia dal 5 agosto al 

25 agosto 2011. Disposizione di Servizio n. 4333 del 13/07/2011. 
• Date (da – a)  2008 

• attestazione  di merito  Attestato di encomio per realizzazione “stand Settore Foreste” presso la Fiera del 
Levante di Bari in occasione del “MEDITERRE 2008” dell’Assessore alle Risorse 
Agroalimentari. Nota n. 28/1229/SP del 26/5/2008. 

• Date (da – a)  2007 
• attestazione  di merito  Attestato di apprezzamento per realizzazione “Percorso Natura” e “Percorso Salute” 

presso la FDR di Mercadante, in agro di Cassano delle Murge (BA) dell’Assessore alle 
Risorse Agroalimentari. Nota n. 28/1296/SP del 5/6/2007. 

   Attestato di ringraziamento per realizzazione per organizzazione della visita in Puglia 
dell’Ordine Speciale dei Consiglieri Agricoli in Roma (gruppo O.S.C.A.R.) 
dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari. Nota n. 28/1299/SP del 5/6/2007. 

• Date (da – a)  2006 
• attestazione  di merito  Attestato di lodevole e proficuo servizio svolto dal 11/03/1999 al 06/06/2006 presso il 

Settore Foreste della Regione Puglia (prot. n. 2104/2006). 
• Date (da – a)  2005 

• attestazione  di merito  Attestato del Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Bari per il seminario tenuto in data 19 e 21 aprile 2005 presso la Facoltà 
di Agraria di Bari, aula XI, dal titolo “P.S.R. Misura 4 - Imboschimento di superfici 

agricole - e P.O.R. Puglia Misura 1.7 , interventi A, B ed F. 
   Attestato del Presidente del PARCO della MURGIA MATERANA per il seminario 

tenuto in data 22 marzo 2005 presso la sede dell’Ente Parco a Matera dal titolo 
Utilizzazioni boschive in ambiente mediterraneo. 

• Date (da – a)  2002 
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• attestazione  di merito  Attestato del Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Bari per il seminario tenuto in data 23/07/2002 presso la Facoltà di 
Agraria di Bari, aula XI, dal titolo "Interventi nel settore forestale: POR Puglia 2000 - 

2006 (Misura 1.7, Misura 1.4 azione B, Misura 4.6). 
• Date (da – a)  1997 

• attestazione  di merito  Attestato di lodevole e proficuo servizio svolto dal 27/12/1995 al 11/03/1999 presso 
l’Ispettorato Regionale delle Foreste della Regione Puglia (prot. n. 751/1999). 

   Attestato del Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Bari per il seminario tenuto in data 16/09/1997 presso la Facoltà di 
Agraria di Bari, aula XI, dal titolo "L'applicazione della politica forestale comunitaria 

in Puglia". 
   Attestato del Coordinatore del Settore Protezione Civile della Regione Puglia per il 

seminario tenuto in data 22/03/1997 presso il CRFP "G. Pastore" di Bari, dal titolo 
"Stato di emergenza e ipotesi di rischio di un incendio boschivo". 

 

 
A norma del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47, consapevole delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell’art. 76, dichiaro che tutto quanto esposto nel presente curriculum vitae corrisponde al vero. 

Dichiaro, inoltre, ai sensi del D.Lvo n. 196/2003, di dare la mia autorizzazione al trattamento dei dati nell’ambito della 

presente procedura. 

 

ALLEGATI  COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ 

 
 

Cassano delle Murge  (BA),  lì   15 ottobre  2019 
 
 
 F.to  In  fede 
 
 Dott.   Domenico   CAMPANILE 
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