
REGIONE PIEMONTE BU19S7 12/05/2020 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 55 
XI Legislatura. Integrazione di funzioni assessorili di cui al D.P.G.R. n. 43 del 14 giugno 2019.  

 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

Visto l’art. 122, ultimo comma, della Costituzione; 
 
 visti gli artt. 50, 51, 54  e 55 dello Statuto della Regione Piemonte; 
 
 visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 43 del 14 giugno 2019 
di nomina dei componenti della Giunta regionale, mediante il quale venivano assegnate 
all’assessore Matteo Marnati le funzioni relative a Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e 
connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati; 
 
 vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ed in particolare al 
COVID-19; 
 
 considerato l’avvio, a livello internazionale, di importanti iniziative di promozione della 
ricerca volta a contenere e debellare gli effetti del COVID-19; 
 
 considerato che tale complessiva attività può interessare Università, Centri di ricerca, 
laboratori del sistema piemontese; 
 
 visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 44 del 3 luglio 2019 di 
nomina di un ulteriore componente della Giunta regionale; 
 
 visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 48 del 27 aprile 2020 
di modifica e integrazione dei D.D.P.G.R. n. 43 del 14 giugno 2019, n. 44 del 3 luglio 2019 e n. 73 
del 20 dicembre 2019; 
 
 ritenuto in conseguenza di assegnare all’Assessore Matteo Marnati le funzioni relative a 
“Ricerca applicata per emergenza COVID-19”; 
 

dato atto che risultano immodificate le altre funzioni attribuite all’Assessore Marnati ed agli 
altri Assessori in carica; 

 
richiamati l’art. 51 della Costituzione e l’art. 13 dello Statuto della Regione Piemonte; 

 
 
 

decreta 
 
 
 

- di attribuire all’Assessore Matteo Marnati le funzioni “Ricerca applicata per emergenza 
COVID-19” ad integrazione di quelle attribuite con D.P.G.R. n. 43 del 14 giugno 2019; 

 



-    di dare atto che le funzioni a lui complessivamente attribuite sono: 
 

 
MARNATI Matteo Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con 

Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Ricerca applicata per 
emergenza COVID-19 

 
- di stabilire che la nuova attribuzione di funzione decorre ad ogni effetto dalla data del 

presente decreto; 
 
- di dare atto che risultano immodificate le funzioni attribuite agli altri Assessori in carica. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 

dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai 
sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’Ente 
nella sezione Amministrazione Trasparente.  

 
Alberto Cirio 

 
 


