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Codice A1111C 
D.D. 5 agosto 2022, n. 501 
Servizio Assicurativo regionale: polizza assicurativa All Risks n. 13581403 - SACE BT SpA. 
Approvazione e regolazione Appendice n. 4 per premio 30.11.2021-30.11.2022 - carico 
contabile n. 5090513. Spesa di E 24.672,00 o.f.c. sul cap. 134040/2022 del bilancio finanziario 
gestionale 2022/2024 - annualità 2022, a favore della società di brokeraggio Marsh S.p.A. (cod. 
ben. 769029). 
 

 

ATTO DD 501/A1111C/2022 DEL 05/08/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Servizio Assicurativo regionale: polizza assicurativa All Risks n. 13581403 – SACE 
BT SpA. Approvazione e regolazione Appendice n. 4 per premio 30.11.2021-
30.11.2022 - carico contabile n. 5090513. Spesa di € 24.672,00 o.f.c. sul cap. 
134040/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024 – annualità 2022, a favore 
della società di brokeraggio Marsh S.p.A. (cod. ben. 769029). 
 

 
Premesso che: 
 
- Con determinazione dirigenziale n. 72/A13000 del 13.03.2019 del Settore Contratti-persone 
giuridiche-espropri usi civici, in tema di brokeraggio, veniva affidato il servizio assicurativo alla 
Società Marsh SpA, con sede in Milano Viale Luigi Bodio, 33 - partita IVA 01699520159 – per il 
periodo 16.05.2019 al 16.05.2022 e approvato lo schema di contratto; 
 
- l’atto aggiuntivo, CIG n. 75025471A5, è stato registrato al Rep. n. 00198, in data 16.05.2019; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 189/A1006E del 06.05.2022 del Settore Gestione giuridica ed 
economica del personale è stato rinnovato il servizio di brokeraggio ai sensi dell’art. 63, comma 5 
D.lgs 50/2016 s.m.i. alla medesima Società – CIG 9220354CD0, per la durata di anni uno, fino al 
15 maggio 2023; 
 
- il contratto di servizio di brokeraggio assicurativo suindicato, all’art. 7, stabilisce che il pagamento 
dei premi, verrà effettuato dall’Amministrazione a favore della Società Marsh S.p.A. entro i termini 
contrattualmente previsti dalle polizze e che il broker stesso si obbligherà a versare i premi 
assicurativi 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; 
 



 

- vista la polizza assicurativa “All Risks Patrimonio“ n. 13581403 – validità 2019-2022 (CIG n. 
79409241CA); 
 
considerato che, nel corso dell’anno 2022, il Settore Patrimonio immobiliare, Beni mobili, 
Economato e Cassa Economale richiedeva un aggiornamento sulla copertura assicurativa “All 
Risks” dell’immobile denominato “Forte di Exilles” assicurato alla partita rischio locativo e 
divenuto di proprietà regionale, rendendo quindi necessario lo spostamento della relativa somma già 
assicurata dalla partita a rischio locativo a fabbricati storico vincolati; 
 
dato atto che, con appendice alla polizza All Risks n. 4 - prot. n. 48569/A1111C del 21.07.22, 
relativa alla polizza assicurativa “All Risks Patrimonio n. 13581403, veniva riscontrato a carico 
della Regione Piemonte un debito di € 24.672,00 per effetto della variazione intervenuta nel 2022 
conseguente all’estensione del premio assicurativo dell’immobile sopra descritto, come da carico 
contabile – prodotto da Marsh S.p.A. - n. 5090513 del 21.7.2022, a regolazione del premio 
assicurativo riferito al periodo 30/11/2021-30/11/2022 conseguente alla variazione intervenuta nel 
periodo in questione come dettagliato nell’appendice allegata alla presente determinazione; 
 
preso atto dell’adeguamento del premio assicurativo per effetto della variazione suddetta, come 
indicato nel carico contabile n. 5090513 del 21.07.2022; 
 
considerato che, in adempimento agli obblighi contrattuali previsti nella suddetta polizza 
assicurativa – All Risks Patrimonio, con validità 2019-2022 - si deve provvedere alla regolazione 
dei premi, per il periodo 30.11.2021 – 30.11.2022, a copertura assicurativa dei beni di proprietà 
regionale, come indicato nel carico contabile succitato versando direttamente alla società di 
brokeraggio Marsh Spa, l’importo di € 24.672,00 o.f.c. - sull’ annualità 2022 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024 – cap. 134040/2022 per la copertura assicurativa “All Risks 
Patrimonio” – CIG 79409241CA; 
 
ritenuto di impegnare la spesa di € 24.672,00 o.f.c. per l’adeguamento del premio assicurativo 
riferito al periodo 2021/2022 con i fondi del capitolo 134040/2022 del bilancio finanziario 
gestionale 2022/2024 – annualità 2022 - CIG 9220354CD0; 
 
- dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, che 
costituisce il criterio di imputazione delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate 
all’esercizio in cui vengono a scadenza, la spesa è imputabile alle annualità 2022-2024; 
 
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto 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 e considerato; 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• l'art. 57, comma 5, lett. A) del d.lgs 163/2006 e s.m.i.; 

• gli articoli 4, 16 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 



 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive"; 

• il d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• la D.G.R n. 1 - 4970 del 04/05/2022 - Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile"; 

• la D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09/07/2021 Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R; 

• la L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione"; 

• la D.G.R. n. 1- 4936 del 29 aprile 2022 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024; 

 
 

determina 
 
 
 
• di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegata appendice n. 4 - Adeguamento 

premio alla polizza triennale All Risks Patrimonio n. 13581403, per il periodo 2021/2022; 
 
• di impegnare, per effetto della variazione di cui alla suddetta appendice n. 4, sul cap. 

134040/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024 – annualità 2022, la somma di € 
24.672,00 o.f.i. per la copertura assicurativa All Risks Patrimonio – a favore della società di 
brokeraggio MARSH S.p.A. (COD. BEN. 76909 – C.F./P.IVA 01699520159), come previsto dal 
contratto di servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo - CIG 9220354CD0; 

 
• di dare atto che alla sopra citata spesa di € 24.672,00 o.f.i. si farà fronte con i fondi del capitolo 

134040 del bilancio gestionale 2022/2024 - annualità 2022; 
 
• la transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 
 
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. 22/2010, nonché sul sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it nella sezione “Amministrazione Trasparente “, ai sensi dell’art. 23, lett. b) 
del d.lgs. 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, 
economato e cassa economale) 
Firmato digitalmente da Alberto Siletto 

 
 
 


