
REGIONE PIEMONTE BU47S2 25/11/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2021, n. 43-4138 
Legge regionale 16/2016, articolo 6. Premio di Laurea e Dottorato di ricerca del valore 
complessivo di euro 5.000,00 per l'anno accademico 2021 - 2022 in memoria del Direttore 
regionale all' Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ing. Stefano Rigatelli su tematiche 
ambientali. 
 
A relazione dell'Assessore Marnati: 
 

Premesso che: 
per onorare la memoria dell’ing. Stefano Rigatelli, Direttore regionale all’Ambiente, Governo e 
Tutela del Territorio scomparso prematuramente il giorno 19 aprile 2016, l’articolo 6 della Legge 
regionale 16/2016, ha istituito una borsa di studio annuale intitolata a “Stefano Rigatelli” destinando 
la somma di euro 5.000,00 ad un dottorato di ricerca (PhD); 
in considerazione del percorso di studi dell’ing. Stefano Rigatelli, che si laureò nel 1991 in 
Ingegneria Mineraria, indirizzo Geotecnico Geomeccanico, presso il Politecnico di Torino e del 
successivo percorso lavorativo presso la Regione Piemonte dal 1996, dapprima in qualità di 
funzionario del Settore “Gestione rifiuti”, Servizio “Bonifiche”, poi di Dirigente e, da ultimo nel 
2014, di Direttore della Direzione A16, nonché della sua ampiamente documentata professionalità 
nel l’ambito delle tematiche ambientali, la Giunta regionale, con deliberazione n. 51-4418 del 
19/12/2016, ritenne opportuno destinare i fondi della borsa di cui trattasi al Politecnico di Torino - 
Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI). 

 
Dato atto che, nell’ambito della Missione 09, Programma 09, il capitolo di spesa 165980, 

avente la denominazione – Borsa di studio “Stefano Rigatelli” per il contributo a dottorati di 
ricerca su tematiche ambientali – ha uno stanziamento di euro 5.000,00 per ciascuno degli anni 
2021, 2022 e 2023. 
 

Preso atto della disponibilità manifestata con mail del 22/9/2021 dal Politecnico di Torino – 
Dipartimento DIATI ad accettare, in un’unica soluzione per l’anno 2021, il trasferimento di euro 
5.000,00 per l’assegnazione di uno o più premi di Laurea e/o di Dottorato in memoria del Direttore 
regionale all’Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ing. Stefano Rigatelli.  
 

Dato atto che tali premi, come da richiesta del Politecnico di Torino – Dipartimento DIATI, 
potranno essere destinati alle tematiche ambientali comprese quelle relative ai cambiamenti 
climatici, in linea con l’interesse in tal senso della Regione Piemonte e del Dipartimento DIATI. 
 

Ritenuto pertanto di destinare i premi per l’anno accademico 2021-2022 a studenti del 
Politecnico di Torino, iscritti ai corsi di Laurea previsti dal Dipartimento DIATI del Politecnico di 
Torino che svolgano la tesi di laurea e il dottorato in uno dei seguenti ambiti: 

• Bonifica di siti inquinati 
• Risanamento ambientale 
• Amianto 
• Mitigazione e Cambiamenti climatici 
 

Visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 

visto il D.Lgs  n. 118/2011 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi”; 



vista la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 
vista la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 “Assestamento del bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 e disPosizioni finanziarie”;  
vista la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 

"Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”;  

vista la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14 giugno 2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 
"Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023”; 

vista la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 “Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2021-2023”; 

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i.; 

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 

Preso atto della D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 “Approvazione Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Regione Piemonte anni 2021-2023”. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

 
Tutto ciò premesso, 
 
la Giunta regionale unanime, 

 
 

delibera 
 
- ai sensi dell’articolo 6 della Legge regionale 16/2016, di destinare, per l’esercizio finanziario 

2021, risorse pari a euro 5.000,00, per l’assegnazione, in memoria dell’ing. Stefano Rigatelli, di 
uno o più premi di Laura e/o di Dottorato per l’a.a. 2021-2022. Il premio è rivolto a studenti del 
Politecnico di Torino iscritti ai corsi di Laurea previsti dal Dipartimento di Ingegneria 
dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture che svolgano la tesi di laurea e il dottorato in 
uno dei seguenti ambiti: 

• Bonifica di siti inquinati 
• Risanamento ambientale 
• Amianto 
• Mitigazione e Cambiamenti climatici 
 

-  di demandare al Direttore Responsabile della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio  
l’adozione di tutti gli atti necessari all’impegno e al trasferimento delle risorse destinate con il 
presente provvedimento, nonché la definizione, da concordare con l’Ufficio dell’Ateneo dedicato, 
dei criteri tecnici per la selezione e l’individuazione dei candidati (eventuali requisiti specifici di 
merito, commissione giudicatrice, tempistiche di pubblicazione del bando, promozione e 
diffusione); 
 



-  di dare atto che la alla spesa si fa fronte con le somme stanziate nel Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023, nell’ambito della Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente, Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del 
territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni), capitolo 165980 . 
 
 

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. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013 
nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
(omissis) 


