
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1715A 
D.D. 13 ottobre 2022, n. 814 
Polizza n. 170745448 del 30/11/2019. Servizio di Responsabilità civile verso terzi e prestatori di 
lavoro. Rimborso delle franchigie a seguito delle liquidazioni effettuate nel periodo maggio-
luglio 2022 per sinistri causati da fauna selvatica. Impegno e liquidazione di ¿ 35.143,99 sul 
capitolo di spesa 134095/2022 a favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. Bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022. 
 

 

ATTO DD 814/A1715A/2022 DEL 13/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Polizza n. 170745448 del 30/11/2019. Servizio di Responsabilità civile verso terzi e 
prestatori di lavoro. Rimborso delle franchigie a seguito delle liquidazioni effettuate 
nel periodo maggio-luglio 2022 per sinistri causati da fauna selvatica. Impegno e 
liquidazione di € 35.143,99 sul capitolo di spesa 134095/2022 a favore di UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A.. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022. 
 

 
Premesso che: 
-con determinazione n. 430 del 14/11/2019 del settore A1305A - Contratti-persone giuridiche-
espropri-usi civici è stato aggiudicato il servizio di copertura assicurativa per la Regione Piemonte; 
- con lo stesso atto è stato affidato alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. il servizio di Responsabilità 
civile verso terzi e prestatori di lavoro; 
- in data 30/11/2019 è stata sottoscritta la polizza n. 170745448 relativa al servizio di cui al punto 
precedente, data da cui decorre la copertura assicurativa. 
 
Dato atto che la polizza in oggetto prevede: 
- all’art. 3 (Procedura per sinistri da ungulati selvatici) della sezione 4 (Gestione dei sinistri): 
“Premesso che per i sinistri da ungulati selvatici la presente polizza opera con una franchigia di € 
2.500 per sinistro, la gestione operativa sarà regolata da specifiche procedure sulla base di quanto 
elencato qui di seguito: 
• la Contraente respingerà in prima istanza le richieste di risarcimento che non saranno corredate 

dalla notifica di un atto giudiziario; 
• la Contraente per il tramite della propria Avvocatura assume la gestione della lite fino ad un 

valore massimo da concordare, indicativamente € 30.000,00; 
• la Società prende atto che le procedure sinistri costituiscono parte integrante delle condizioni 

normative di polizza”. 
- all’art. 2 (Sottolimiti di risarcimento franchigia e scoperto) della sezione 5 (Massimali, sottotitoli, 
franchigie e scoperti): 



 

“… ..il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà 
effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del 
Contraente l’importo della franchigia: 
Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto la Società si impegna a far pervenire alla 
Contraente tramite lettera raccomandata R/R o a mezzo pec l’elenco dei sinistri qietanzati e 
liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione per ciascun 
sinistro qietanzato e liquidate del: 
• numero del sinistro 
• data di denuncia del sinistro 
• data di liquidazione del sinistro 
• importo quietanzato e liquidate al terzo danneggiato 
• documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo: copia della quietanza 

sottoscritta, oppure copia dell’ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento 
equipollente) 

• importo da recuperare nei confronti della Contraente 
Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica 
soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna semestralità sulla scorta della documentazione 
fornita dalla Società”. 
 
Rilevato che in data 04/02/2022, di comune accordo tra le parti contraenti, si è convenuto di 
modificare parzialmente le procedure per sinistri da ungulati selvatici di cui all’art. 3 della sezione 4 
della polizza, dettagliando le attività in capo ai soggetti (Contraente e Società assicurativa) coinvolti 
nella gestione dei sinistri da ungulati selvatici. 
 
Vista la nota prot. n. 18845/2022/A1700A del 28/07/2022, conservata agli atti del settore 
Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, nella quale la Società UnipolSai 
Assicurazione Spa chiede il recupero delle franchigie anticipate dalla Compagnia per un totale di € 
98.760,76 a seguito delle liquidazioni effettuate dalla stessa nel periodo ottobre 2021-luglio 2022 
per 45 sinistri, per un totale liquidato di € 165.270,89; 
 
dato atto la Società UnipolSai Assicurazione Spa nella nota di cui al precedente capoverso: 
- richiede anche la liquidazione di € 62.116,77 per franchigie relative a pagamenti effettuati dalla 
Compagnia nel periodo ottobre 2021-aprile 2022 (pari ad 105.020,15 per 27 sinistri) già liquidate 
con determinazione dirigenziale n. 576 del 28/07/2022; 
- richiede la liquidazione di € 36.643,99 a seguito delle liquidazioni effettuate nel periodo maggio-
luglio 2022 per 18 sinistri, per un totale liquidato di € 60.250,73; 
- non indica alcuni dati previsti all’art. 2 della sezione 5 della polizza di cui trattasi e che, a seguito 
di richiesta di integrazione informale al Broker, Marsh Spa, inviata per email in data 26/08/2022, 
sono stati forniti con note prot. n. 21999/2022/A1700A del 22/09/2022 e prot. n. 23811 
/2022/A1700A del 07/10/2022 inviata via email dal Broker, Marsh Spa e conservata agli atti del 
Settore. 
 
Vista la nota del Settore Avvocatura prot. n. 23814/2022/A1700A del 07/10/2022, agli atti del 
Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, che conferma che le liquidazioni 
effettuate nel periodo maggio-luglio 2022, per le quali la Società richiede il recupero delle 
franchigie, ad esclusione del sinistro identificato al n. 1-8101-2021-0930335 per il quale la 
franchigia richiesta è di € 1.500,00, si riferiscono a sentenze o a transazioni riguardanti sinistri 
causati da fauna selvatica di cui il Settore Avvocatura ha richiesto alla Società assicurativa di 
procedere alla relativa liquidazione; 
 
dato atto che a seguito di richiesta informale di chiarimenti, inviata per email in data 20/09/2022 al 



 

Broker, Marsh Spa, in merito al sinistro identificato al n. 1-8101-2021-0930335, il Broker, con nota 
prot. n. 23810/2022/A1700A del 06/10/2022, inviata via email e conservata agli atti del Settore 
Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, ha confermato che non trattasi di sinistro 
causato da fauna selvatica e quindi la liquidazione non compete al Settore Conservazione e gestione 
fauna selvatica e acquicoltura. 
 
Preso atto, a seguito del controllo della documentazione integrativa fornita dalla Società 
assicurativa e alla conferma del Settore Avvocatura della Regione Piemonte, che l’importo dovuto 
in esecuzione della polizza n. 170745448 del 30/11/2019 per il rimborso delle franchigie anticipate 
da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., affidataria del servizio di Responsabilità civile verso terzi e 
prestatori di lavoro, a seguito delle liquidazioni effettuate dalla stessa, nel periodo maggio-luglio 
2022, dei sinistri stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica ammonta ad € 35.143,99. 
 
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “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 s.m.i.”; 
 
vista la legge regionale del 29 aprile 2022 n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022). "; 
 
vista la legge regionale del 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 
 
vista la D.G.R. n. 1 – 4970 del 4 maggio 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.”; 
 
vista la Legge regionale 2 agosto 2022 n.13 ”Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024”; 
 
vista la D.G.R. n. 73-5527 del 3/08/2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 
-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”; 
 
visto il Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18”; 
 
vista la comunicazione prot. n. 11284/A1700A del 05/05/2022 con la quale il Direttore della 
Direzione Agricoltura e Cibo autorizza, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore 
Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura ad adottare provvedimenti di impegno 
sullo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 - 
Programma 1602) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nei limiti indicati nella 
comunicazione stessa e dalla legge regionale n. 6/2022; 
 
stabilito che la spesa di € 35.143,99 per il rimborso delle franchigie, a seguito di liquidazioni 
effettuate nel periodo maggio-luglio 2022 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per sinistri stradali 
contro fauna selvatica avvenuti dopo il 30/11/2019, trova copertura finanziaria nel limite dello 
stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 - Programma 
1602) al netto degli impegni assunti sull’annualità 2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024; 
 
ritenuto pertanto necessario, in ottemperanza alla polizza n. 170745448 del 30/11/2019 



 

“Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro”, impegnare e liquidare € 35.143,99 sul 
capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 
2022-2024 annualità 2022 a favore della Società UnipolSai Assicurazioni Spa (C.F. 00818570012) 
Via Stalingrado n. 45, 40128 Bologna – cod. benef. 57801, a titolo di rimborso delle franchigie a 
seguito di liquidazioni effettuate dalla società, nel periodo maggio-luglio 2022, per sinistri stradali 
contro fauna selvatica avvenuti dopo il 30/11/2019. 
 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 € 35.143,99. 
 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. 
 
visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97; 
 
vista la Legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a 
pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione Trasparente. 
 
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. n. 1-3361 del 14.06.2021. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• Legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale " e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei 
controlli interni. Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000"; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei 
controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046"; 



 

• DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte". 

 
DETERMINA  
 
- di prendere atto che il rimborso delle franchigie incluse negli importi anticipati da UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A., affidataria del servizio di Responsabilità civile verso terzi e prestatori di 
lavoro (polizza n. 170745448 del 30/11/2019), a seguito della liquidazione da parte della stessa, nel 
periodo maggio-luglio 2022, dei sinistri stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica, ammonta 
ad € 35.143,99; 
 
- di impegnare e liquidare € 35.143,99 sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 - 
Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 a favore della 
Società UnipolSai Assicurazioni Spa (C.F. 00818570012) Via Stalingrado n. 45, 40128 Bologna – 
cod. benef. 57801, a titolo di rimborso delle franchigie a seguito di liquidazioni effettuate dalla 
società, nel periodo maggio-luglio 2022, per sinistri stradali contro fauna selvatica avvenuti dopo il 
30/11/2019. 
 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 € 35.143,99. 
 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, 
nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.lgs. 33/2013. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna 
selvatica e acquicoltura) 
Firmato digitalmente da Alessandra Berto 

 
 
 


