
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0302A

Classificazione 3.12 Classificazione per materia 05.09.05/1/2019

OGGETTO

Servizio di copertura assicurativa Infortuni dei membri del Consiglio e della Giunta regionale del Piemonte – Reale Mutua Assicurazioni – Proroga tecnica -  
Periodo: 30 settembre 2020 – 30 dicembre 2020 – Impegno di spesa di € 56,99 sul Cap. 11032 Art. 1, di €  5.974,16 sul Cap. 71, di € 3,35 sul Cap. 90 – 
Accertamento di € 5.974,16  sul Cap. 71 – Bilancio di gestione 2020/2022 – Annualità 2020 

PREMESSA

Vista la determinazione dirigenziale del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi n. A0302A/141/2019 del 22 maggio 
2019 con la quale si affidava la copertura assicurativa “Infortuni” in favore dei membri del Consiglio e della Giunta regionale del Piemonte alla Compagnia 
Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia Torino Castello con sede in Torino, per il periodo 31 maggio 2019 – 31 maggio 2020 sulla base della descrizione e 
delle condizioni  del servizio specificate nel capitolato di polizza per un importo complessivo annuo pari a € 24.138,00 o.f.c.; 
Dato atto che, in seguito all’avvio di una procedura negoziata per l’affidamento della copertura assicurativa Infortuni della durata di anni tre e alla successiva 
sospensione dei termini a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID19, con determinazione dirigenziale n. A0302A/108/2020 del 12 maggio 2020 si 
prorogava la copertura in questione per il periodo 31 maggio 2020 – 30 settembre 2020 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste dalla 
polizza in scadenza; 
Considerato, pertanto, che tale copertura assicurativa scadrà il prossimo 30 settembre c.a.; 
Dato atto che con  L.R. n. 20/2020 è stata modificata la L.R, n. 57/1981 (Assicurazioni contro gli infortuni dei Consiglieri regionali); 
Considerato che la nuova Legge Regionale prevede l’istituzione di una copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni connessi all’espletamento del 
mandato e  una copertura assicurativa facoltativa per gli infortuni non connessi all’espletamento del mandato; 
Considerato inoltre che la copertura assicurativa “Infortuni” dei membri del Consiglio e della Giunta regionale, deve essere garantita senza interruzioni; 
Ritenuto pertanto necessario, al fine di procedere all’avvio di una nuova gara per l’affidamento della copertura assicurativa Infortuni, richiedere alla 
Compagnia Reale Mutua Assicurazioni la proroga della copertura di cui trattasi per un periodo di mesi 3 (dal 30 settembre 2020 al 30 dicembre 2020); 
Vista la nota Prot. CR n. 00013532/2020 dell’8 settembre 2020 inviata via PEC in data 8 settembre 2020, con la quale si richiedeva alla Reale Mutua 
assicurazione la disponibilità a prorogare la copertura assicurativa di cui trattasi per ulteriori mesi tre alle medesime condizioni normative ed economiche 
(periodo dal 30 settembre 2020 al 30 dicembre 2020); 
Atteso che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte nella seduta n. 39 del 24 settembre 2020 ha preso atto della nota informativa 
predisposta dagli Uffici riguardante la proroga della copertura assicurativa Infortuni in corso fino al 30 dicembre 2020;  
Atteso che si procederà alla proroga per mezzo di sottoscrizione dei relativi documenti assicurativi; 
Rilevato che i membri del Consiglio Regionale sono complessivamente 51 (cinquantuno), compreso il Presidente della Regione; 
Considerato che la Giunta regionale composta da 11 (undici) membri è formata da n. 3 (tre) membri esterni al Consiglio regionale, portando così il numero 
degli assicurati a un totale di 54 (cinquantaquattro);  
Dato atto che, secondo i calcoli predisposti dal Broker Marsh s.p.a. comunicati con email del 4 settembre 2020 – agli atti dell’amministrazione, la Compagnia 
Reale Mutua Assicurazioni richiederà, per la copertura dei membri del Consiglio e della Giunta regionale in carica, per il periodo 30 settembre 2020 – 30 
dicembre 2020, un rateo di premio complessivo pari a € 6.034,50 o.f.c.; 
Dato atto che l’Ufficio di Presidenza ha deciso con deliberazione n. 82 del 23 luglio 2015 di procedere a una revisione della quota a carico del Consiglio 
regionale per la copertura Infortuni, modificando il precedente indirizzo dato agli uffici e fissando così la quota a carico del Consiglio regionale pari all’1% 
del premio e la restante quota del 99% del premio a carico del singolo assicurato; 
Dato atto che il pagamento del rateo di premio alla Compagnia assicuratrice avverrà  entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura e che, pertanto, la 
scadenza dell’obbligazione coincide con la sua esigibilità; 
Ritenuto di impegnare per la polizza assicurativa in questione, per i membri del Consiglio regionale in carica, la somma complessiva di € 56,99 (pari alla 
percentuale dell’1% del rateo di premio a carico del Consiglio Regionale) sul Cap. 11032 - Art. 1 - Bilancio di gestione 2020/2022 – Annualità 2020; 
Ritenuto inoltre di impegnare sul Cap. 71 del Bilancio di gestione 2020/2022 – Annualità 2020 la somma di € 5.642,26 (pari al 99% del rateo di premio a 
carico dei membri del Consiglio regionale); 
Tenuto conto che la quota di € 5.642,26 (pari al 99% del rateo di premio a carico dei membri del Consiglio regionale), dovrà essere accertata ed introitata sul 
Cap. 71 del Bilancio di gestione 2020/2022 – Annualità 2020; 
Ritenuto di impegnare la somma di € 3,35 (pari all’1% del rateo di premio a carico dei membri della Giunta non Consiglieri) sul Cap. 90 - Bilancio di gestione 
2020/2022 – Annualità 2020; 
Ritenuto di impegnare sul Cap. 71 del Bilancio di gestione 2020/2022 – Annualità 2020  la somma di € 331,90 (pari al 99% del rateo di premio a carico dei 
membri della Giunta non Consiglieri); 
Tenuto conto che la quota di € 331,90 (pari al 99% del rateo di premio a carico dei membri della Giunta non Consiglieri) dovrà essere accertata ed introitata 
sul Cap. 71 del Bilancio di gestione 2020/2022 – Annualità 2020; 
Stabilito che i competenti uffici del Settore “Trattamento economico dei Consiglieri, Personale e Organizzazione” dovranno effettuare la trattenuta delle quote 
di premio a carico dei membri del Consiglio e della Giunta regionale, sulle indennità di carica spettanti a ciascuno degli assicurati; 
Vista la  legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010; 
Richiamato il CIG n. ZC627C2C34; 



Vista la determinazione n. A0302A/146/2019 del 27 maggio 2019 con la quale: 
    1. si affidava a MARSH s.p.a. il servizio relativo all’incarico di consulenza ed assistenza assicurativa per il Consiglio Regionale del Piemonte per anni tre; 
2.  si dispone che i premi assicurativi saranno liquidati al Broker Marsh s.p.a. che dovrà versare il corrispettivo alle compagnie di assicurazione trattenendo le 
commissioni di propria spettanza; 
Visto il contratto Rep. N. 6/2019/CR del 16 settembre 2019 con il quale si conferisce al broker MARSH s.p.a. un apposito mandato rappresentativo per tutte 
le operazioni di gestione amministrativo-contabile delle polizze assicurative, compresi i versamenti alle Compagnie dei premi incassati dal Consiglio 
regionale; 
Visto il piano triennale della prevenzione della corruzione e delle buone pratiche (P.T.P.C.) degli Uffici del Consiglio regionale del Piemonte e del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Consiglio regionale (Anni 2020/2022) approvati con deliberazione dell’U.d.P. n. 99 del 8 luglio 2020; 

 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. Vista la D.C.R 48-27475 del 19.12.2019;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.212 del 23.12.2019

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di prorogare – per le motivazioni espresse in premessa - la copertura assicurativa Infortuni stipulata in favore dei membri del Consiglio e della 
Giunta regionale del Piemonte alla Compagnia Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia Torino Castello con sede in Torino, per il periodo 30 
settembre 2020 – 30 dicembre 2020 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche attualmente in vigore;

2. di procedere alla proroga per mezzo di sottoscrizione dei relativi documenti assicurativi;

3. di stanziare per la copertura assicurativa contro gli “Infortuni” in favore dei membri del Consiglio e della Giunta regionale del Piemonte a favore 
della Società Reale Mutua Assicurazioni, la somma complessiva di € 6.034,50 o.f.c. provvedendo come segue: 
a) impegnare per i membri del Consiglio regionale la somma complessiva di € 56,99 o.f.c. (pari alla percentuale dell’1% del rateo di premio a 
carico del Consiglio regionale) sul Cap. 11032 – Art. 1 del Bilancio di gestione 2020/2022 – Annualità 2020; 
b) impegnare la somma di € 3,35 (pari alla quota dell’1% del rateo di premio per la copertura dei membri della Giunta regionale non Consiglieri) 
sul Cap. 90 del Bilancio di gestione 2020/2022 – Annualità 2020; 
c) impegnare sul Cap. 71 del Bilancio di gestione 2020/2022 – Annualità 2020 la somma totale di € 5.974,16 così suddivisa: € 5.642,26 per il 
rateo di premio a carico dei membri del Consiglio regionale (quota pari al 99% del rateo di premio a carico dei membri del Consiglio regionale) 
ed € 331,90 per il rateo di premio a carico dei membri della Giunta regionale non Consiglieri (quota pari al 99% del rateo di premio a carico dei 
membri della Giunta regionale non Consiglieri); 
d) accertare sul Cap. 71 del Bilancio di gestione 2020/2022 – Annualità 2020 la somma totale di € 5.974,16;

4. di liquidare la relativa spesa sulla base di idonea documentazione debitamente vistata;

5. di confermare che la Compagnia Reale Mutua Assicurazioni è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 7, della  legge 13 
agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010. 

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):



TARICCO LUISA ; ZANOTTI CORRADO

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.
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