REGIONE PIEMONTE BU50 15/12/2011

Codice DB0503
D.D. 22 novembre 2011, n. 929
Copertura assicurativa a favore dei componenti della Giunta Regionale. Impegno di spesa di
euro 8.250,00 (cap. 100286/11).
Premesso che da alcuni anni la Regione Piemonte ha ritenuto opportuno provvedere alla copertura
assicurativa per infortuni a favore dei membri della Giunta Regionale nello svolgimento del proprio
mandato istituzionale;
dato atto che:
- con determinazione dirigenziale n. 1396 del 30.11.2009 della Direzione Risorse Umane e
Patrimonio veniva aggiudicata, per un periodo di tre anni, a Lloyd’s – Sindacato leader Sagicor,
C.so Garibaldi 86 – 20121 Milano, la copertura assicurativa per infortuni di cui al lotto 7 del
relativo bando di gara e che nell’importo di detta aggiudicazione euro 4.260,00 (o.f.i.) sono a carico
della competente Direzione regionale Affari Istituzionali e Avvocatura;
- Lloyd’s con nota del 1.9.2011 (prot. 38021/7.5 dell’8.9.2011) notificava ufficialmente il recesso
dal contratto sopra citato, ai sensi dell’art. 5 “Recesso in caso di sinistro” delle norme che regolano
la gestione del contratto medesimo, con decorrenza dalla ore 24,00 del 31.12.2011;
- la competente Direzione Risorse Umane e Patrimonio, prendendo atto della nota suindicata,
avviava le procedure per garantire la copertura assicurativa infortuni a seguito del recesso di
Lloyd’s e contattava tramite il broker della Regione Piemonte, Marsh S.p.A., Unipol Assicurazioni,
che aveva presentato la seconda migliore offerta in sede della relativa gara, la quale, con nota del
12.10.2011, si rendeva disponibile ad effettuare la copertura assicurativa in questione;
- non si è ancora chiuso formalmente il procedimento di affidamento ad Unipol da parte della
competente Direzione Risorse Umane e Patrimonio;
- il pagamento dei premi, come previsto dal contratto del servizio di brokeraggio assicurativo, verrà
effettuato dall’Amministrazione a favore della società Marsh (omissis) entro i termini
contrattualmente previsti dalle polizze e che il broker stesso si obbligherà a versare i premi alle
compagnie assicuratrici aggiudicatarie, decurtando la provvigione spettante al medesimo, entro il
mese successivo all’avvenuto incasso, al fine di garantire all’Amministrazione l’efficacia e la
continuità della copertura assicurativa;
- sul competente capitolo 100286 del Bilancio per l’anno finanziario 2011 sono stati stanziati €
11.000,00 e che risultano assegnati al momento Euro 8.250,00 per le spese per la copertura di oneri
assicurativi a favore dei componenti la Giunta Regionale;
ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell’art. 31, comma 7 della L.R. n. 7/2001, all’impegno di
spesa relativo alla copertura assicurativa citata;
Tutto ciò premesso e considerato,
visto l’art. 17 della L. R. n. 23/08;
vista la L. R. n. 7/2001;
viste le LL.RR. n. 25 e 26 del 2010;

IL DIRETTORE
determina
di impegnare la somma di € 8.250,00 sul capitolo 100286/11, necessaria per la copertura
assicurativa a favore dei membri della Giunta Regionale, dando atto, per le motivazioni di cui in
premessa, che l’importo occorrente per il pagamento del premio della polizza assicurativa verrà
erogato alla Società Marsh, la quale lo verserà a favore della società che sarà formalmente
individuata dalla competente Direzione Risorse Umane e Patrimonio quale affidataria del servizio
in questione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Direttore
Laura Bertino

