
REGIONE PIEMONTE BU43 28/10/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2021, n. 11-3922 
Art. 22 della l.r. 23/08: affidamento dell’incarico dirigenziale di Staff al Settore A1601B 
“Biodiversita' e aree naturali”, articolazione della Direzione A1600A Ambiente, energia e 
territorio, al dott. Matteo DE FELICE in luogo del precedente affidato con D.G.R. n. 6-3581 
del 23.7.2021. 
 

A relazione dell'Assessore Gabusi: 
Premesso che con D.G.R. n. 6-3581 del 23.07.2021 al dott. Matteo DE FELICE è stato 

affidato l’incarico dirigenziale di Staff alla Direzione A1600A Ambiente, energia e territorio; 
 

dato atto della nota prot. 109762/A1600A del 30.09.2021 con la quale il Direttore della 
direzione Ambiente, energia e territorio, di concerto con l’Amministratore di riferimento, per nuove 
mutate ragioni organizzative e al fine di rafforzare l’organico del settore A1601B “Biodiversità e 
aree naturali”, chiede l’attribuzione dell’incarico dirigenziale di staff presso tale struttura al dott. 
Matteo De Felice, in possesso delle necessarie competenze professionali; 
 

dato atto della disponibilità espressa dal dott. De Felice, agli atti d’ufficio; 
 

visto l’art. 22 della l.r. 23/08 ed i relativi criteri di cui alla D.G.R. n. 29-9649 del 22.9.08 e 
s.m.i.; 

 
ritenuto di affidare, nell’ambito della Direzione A1600A Ambiente, energia e territorio, al 

dott. Matteo DE FELICE l’incarico dirigenziale di Staff al Settore A1601B “Biodiversità e aree 
naturali” in luogo del precedente affidato con D.G.R. 6-3581 del 23.07.2021, ferma restando la 
durata dell’incarico prevista nel predetto provvedimento; 

 
ritenuto, inoltre, di stabilire che l’incarico decorre dalla data di notifica del presente 

provvedimento sino al 25.01.2022, come stabilito con D.G.R. n. 6-3581 del 23.07.2021 di cui sopra, 
salvo che nelle more intervenga un diverso incarico, come previsto dalla D.G.R. n. 6-2686 del 
29.12.2020 e che al dott. De Felice continuerà ad essere corrisposta la retribuzione di posizione pari 
a € 12.909,50, annua lorda, corrispondente all'incarico dirigenziale di Staff, ai sensi del CCNL 
2016-2018 e in applicazione alla D.G.R. 6-2686 del 29.12.2020 succitata, la cui spesa è già stata 
prevista con la D.G.R. n. 6-3581 del 23.07.2021; 

 
richiamati il D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in materia di autodichiarazioni nonché il Decreto 

legislativo 39/2013; 
 
dato atto delle dichiarazioni rilasciate dal dott. De Felice di non trovarsi in nessuna delle 

cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 
 
dato altresì atto che le predette dichiarazioni sono state verificate dagli uffici competenti, ai 

sensi del PTPC approvato con D.G.R. 1-3082 del 16.04.2021; 
 

vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000” e s.m.i.; 

 
vista la D.G.R. 1-3082 del 16.04.2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 
 

attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione 



economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, 
come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

 
 La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge 

 
delibera 

 
• di affidare, nell’ambito della Direzione A1600A Ambiente, energia e territorio, al dott. 

Matteo DE FELICE l’incarico dirigenziale di Staff al Settore A1601B “Biodiversità e aree 
naturali” in luogo del precedente affidato con D.G.R. 6-3581 del 23.07.2021, ferma restando 
la durata dell’incarico prevista nel predetto provvedimento; 

 
• di stabilire che l’incarico decorre dalla data di notifica del presente provvedimento sino al 

25.01.2022, come stabilito con D.G.R. n. 6-3581 del 23.07.2021 di cui sopra, salvo che nelle 
more intervenga un diverso incarico, come previsto dalla D.G.R. n. 6-2686 del 29.12.2020 e 
che al dott. De Felice continuerà ad essere corrisposta la retribuzione di posizione pari a € 
12.909,50, annua lorda, corrispondente all'incarico dirigenziale di Staff, ai sensi del CCNL 
2016-2018 e in applicazione alla D.G.R. 6-2686 del 29.12.2020 succitata, la cui spesa è già 
stata prevista con la D.G.R. n. 6-3581 del 23.07.2021;  

 
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 

61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013. 

 
(omissis) 


