
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB0707 
D.D. 17 settembre 2014, n. 510 
Polizza di assicurazione incendio e rischi accessori INA Assitalia n. 86/1034172, ns, rep. 15228 
del 18.03.2010. Regolazione del premio pagato per l'annualita' 2012/2013 Euro 81,58 e 
conguaglio premio per il periodo 30.11.2013 - 30.11.2014 Euro 163,16. Accertamento della 
somma complessiva di Euro 244,74 (Cap. di entrata n. 39580), a titolo di rimborso in favore 
della Regione Piemonte.  
 
Premesso che, con Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Negoziale e Contrattuale – 
Espropri – Usi Civici n. 1396 del 30.11.2009, è stato approvato il verbale di aggiudicazione all’INA 
Assitalia S.p.A., Agento s.r.l., del servizio di assicurazione contro i rischi da incendio ed accessori 
degli immobili in proprietà ed in uso alla Regione Piemonte, nonché dei loro contenuti, per il 
periodo dal 30 novembre 2009 al 30 novembre 2012, a fronte del premio annuo di Euro 155.123,34 
o.f.c.; 
 
vista la polizza incendio e rischi accessori di copertura assicurativa degli immobili regionali n. 
86/1034172 ns. rep. n. 15228 del 18.03.2010, emessa dall’INA Assitalia S.p.A e appendice n. 
309032 del 14/01/2013, emessa da INA Assitalia S.p.A; 
 
preso atto della comunicazione dell’INA Assitalia, in data 27 giugno 2013, che segnalava  il 
conferimento di gran parte delle attività assicurative italiane di Assicurazioni Generali  S.p.A. a 
INA Assitalia S.p.A. e che quest’ultima a far data dal 1° luglio 2013 avrebbe assunto la 
denominazione di “Generali Italia S.p.A.” con sede in Roma, via L. Bissolati n. 23; 
 
premesso che, la gestione della polizza di cui sopra è affidata alla Società MARSH S.p.A., con sede 
in Torino, Via Cavour n. 1, affidataria del servizio di brokeraggio assicurativo affidatole con 
contratto rep. n. 15406 del 10/06/2010, ed ora, a seguito  di gara ad evidenza pubblica, riaffidatole 
con  contratto rep. n. 290/2014 del 08/09/2014, registrato all’Agenzia delle Entrate in data 
09/09/2014; 
 
considerato che, ai sensi dell’art. 7 del sopra citato contratto, il pagamento del premio annuale deve 
essere effettuato dall’Amministrazione regionale direttamente a favore della MARSH S.p.A. entro il 
termine contrattualmente previsto dalla polizza, con impegno della stessa Società di brokeraggio a 
versarlo alla Compagnia Assicuratrice; 
 
dato atto che, con appendice di polizza INA Assitalia S.p.A. ora Generali Italia S.p.A. n. 407756 del 
02/07/2014 e con appendice n. 407757 del 30/06/2014, veniva riscontrato in favore della Regione 
Piemonte un credito pari ad Euro 244,74 a regolazione del premio assicurativo per l’annualità 
2012/2013 di Euro 81,58 e conguaglio premio per l’annualità 2013/2014 di Euro 163,16;  
 
atteso che, l’introito della somma complessiva di Euro 244,74 a regolazione premio assicurativo per 
l’annualità assicurativa dal 30/11/2012 al 30/11/2013 pari a Euro 81,58 e conguaglio premio 
assicurativo per l’annualità dal 30/11/2013 al 30/11/2014 pari a Euro 163,16, avverrà, a mezzo di 
bonifico bancario effettuato a cura della società di brokeraggio MARSH S.p.A., sul capitolo di 
entrata n. 39580 del bilancio regionale per l’esercizio 2014; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 142/2012, in 
ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della presidenza della 
Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 class 001.030.070 del 07/02/2013; 



 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4,16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i.; 
vista la L.R. 7/2001 art. 31, comma 7, lettera c); 
viste le LL.RR. nn. 1 e 2 del 05/02/2014; 
viste le DD.GG.RR. nn. 1-7079 e 2-7080 del 10.02.2014; 
 

determina 
 
- di prendere atto dell’ appendice n. 407756 del 02/07/2014 e appendice n. 407757 del 30/06/2014 
alla polizza INA Assitalia S.p.A. n. 86/1034172, ns. rep. n. 15228 del 18.03.2010 e appendice n. 
309032 del 14/01/2013, ora Generali Italia S.p.A, come in precisato in preambolo, che si allegano 
alla presente determinazione dirigenziale; 
 
- di accertare, sul capitolo di entrata n. 39580 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014, 
la somma di Euro 244,74, in favore della Regione Piemonte, a titolo di rimborso concernente la 
regolazione premio assicurativo per l’annualità assicurativa dal 30/11/2012 al 30/11/2013 pari a 
Euro 81,58 e conguaglio premio assicurativo per l’annualità dal 30/11/2013 al 30/11/2014 pari a 
Euro 163,16, riguardanti la polizza di assicurazione incendio e rischi accessori n. 86/1034172 e 
appendice n. 399032 del 14/01/2013,  stipulata con la Società INA Assitalia S.p.A., Agento s.r.l., 
ora Generali Italia S.p.A, a copertura degli immobili in proprietà ed in uso alla Regione Piemonte. 
 
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. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 
trattandosi di atto di accreditamento non riconducibile a tale disciplina. 
 
Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Giorgio LUCCO. 

 
Il Dirigente 

Giorgio Lucco 
 


