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DETERMINAZIONE N° 6 DEL 22/05/2018 
 
 
OGGETTO: AVVIO OPERATIVO DELLA DESTINAZIONE TURISTICA 

ROMAGNA (PROVINCE DI FERRARA, FORLI'-CESENA, RAVENNA 
E RIMINI) –SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE – 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL DIRETTORE 

VISTO il D.Lgs. 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 L. 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;  
VISTA la L.R. 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – sistema 
organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-
commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 
7 (“Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la 
commercializzazione turistica”); 
VISTO in particolare l’art. 12 della L.R. n. 4/2016 che definisce le Destinazioni 
turistiche “enti pubblici strumentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 11-ter del 
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), dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, 
organizzativa, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali, a cui possono aderire 
le Camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in 
ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall'ISTAT come pubbliche”; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 212 del 27/02/2017 di istituzione 
dell’area vasta a finalità turistica coincidente con il territorio delle Province di 
Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, e di istituzione della Destinazione 
Turistica “Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)” relativa 
all’area vasta a finalità turistica (di seguito Destinazione Turistica Romagna); 
CONSIDERATO che, con delibera di Giunta Regionale n. 1237 del 2/08/2017 ad 
oggetto “L.R. 4/2016 – artt. 7 e 12 – Individuazione dei budget indicativi per la 
realizzazione dei programmi di promo-commercializzazione turistica delle 
destinazioni turistiche nell’ambito dei rispettivi programmi annuali di attività 
2017 e 2018 – Applicazione delle linee guida 2016, di cui alla DGR 538/2015, ai 
programmi di promo-commercializzazione turistica delle destinazioni turistiche” è 
stato approvato il budget indicativo per la realizzazione del progetto “Avvio 
operativo della Destinazione Turistica Romagna”; 
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VISTA la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 17/10/2017 con cui è stato 
approvato il programma delle attività turistiche 2018 – linee strategiche e 
programmatiche, programma di promo-commercializzazione e programma 
turistico di promozione locale (PTPL); 

VISTA la ‘Convenzione tra la Regione Emilia – Romagna, la Destinazione Turistica 
Emilia e la Destinazione Turistica Romagna per la gestione del personale regionale 
distaccato a tali enti’ approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 2080 del 
20/12/2017 e approvata con Delibera n. 17 del Consiglio di Amministrazione della 
Destinazione Turistica Romagna in data 29/11/2017; 

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Sviluppo delle Risorse Umane 
della Giunta Regionale e del Sistema degli enti del SSR n. 20710 del 21/12/2017 
per l’assegnazione temporanea in posizione di distacco di personale regionale 
presso la Destinazione Turistica Romagna; 

RICHIAMATO l’art. 2 dello Statuto della Destinazione Turistica Romagna che 
indica come sede legale APT Servizi srl, Piazzale Fellini n. 3, Rimini e che la stessa 
può istituire sedi operative; 

VISTA la Delibera n. 7 del Consiglio di Amministrazione della Destinazione 
Turistica Romagna del 29/09/2017 che al punto 2 individua quali sedi operative 
della Destinazione Turistica Romagna i domicili delle sedi delle Province, 
rispettivamente in Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini; 

VISTA la delibera di Assemblea dei soci della Destinazione Turistica Romagna n. 
14 del 6/12/2017 avente ad oggetto la ‘Definizione Quote Soci Pubblici Anno 2018’ 
e la successiva delibera n. 3 del 05/04/2018 di ‘Rimodulazione delle quote di 
adesione soci 2018’; 

VISTA la delibera dell’Assemblea dei soci della Destinazione Turistica Romagna n. 
15 del 06/12/2017 con cui è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 
2018 e la successiva delibera n. 4 del 05/04/2018 di ‘Variazione n.1 Bilancio di 
previsione 2018’; 

PREMESSO CHE Destinazione Turistica Romagna necessita delle polizze 
assicurative per la copertura dei diversi rischi derivanti dall’attività istituzionale 
dell’Ente, quali ‘All Risks Patrimonio Mobiliare’, ‘RCT/O’, ‘Kasko KM, ‘Infortuni’, 
‘Tutela legale’, ‘RC Patrimoniale’; 

 
RICHIAMATA la determinazione del Servizio Affari Generali e Gestione Risorse 
Umane, Finanziarie, Patrimoniali e Informatiche della Provincia di Rimini n. 177 
del 14/03/2017 avente ad oggetto “RDO per l’affidamento del servizio di 



           

DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA 

3 
 

brokeraggio assicurativo in lotto unico per le provincie di Rimini e Forlì-Cesena per 
anni 4 tramite la piattaforma Intercent-ER - CIG 695602663E – approvazione 
risultanze di gara e affidamento”, con la quale la Provincia di Rimini ha affidato il 
servizio di brokeraggio assicurativo dell’Ente, per le annualità 2017/2021, 
all’operatore AON SPA; 
 
RICHIAMATO l’addendum contrattuale del 18/01/2018, agli atti dell’ufficio, con il 
quale il contratto di brokeraggio sopra richiamato è stato esteso, su richiesta 
dell’Amministrazione Provinciale, all’Ente Destinazione Turistica Romagna per 
assistere l’ente nello sviluppo e gestione del proprio programma assicurativo; 
 
VISTA la relazione tecnica presentata da AON Spa sull’esito dell’indagine di 
mercato per le coperture assicurative (acquisita con Prot. 237 del 24/04/2018) e 
le allegate offerte tecniche-economiche formulate sulla base dei capitolati tecnici 
redatti per ogni tipologia di copertura assicurativa (lotti), da cui succintamente 
emerge che: 
 

- Le Compagnie interpellate sono: UNIPOLSAI, ITAS, LLOYD’S DI LONDRA, 
HELVETIA; 

- Nel formulare le proprie offerte, le Compagnie si sono basate su capitolati 
tecnici (condizioni di polizza); 

- Sono state impartite tre prescrizioni per la formulazione delle offerte: 
a) Possibilità di apportare varianti di natura sia migliorativa che 

peggiorativa per singolo rischio; 
b) Titolo preferenziale costituito dall’accettazione del capitolato tecnico 

allegato ad ogni rischio oggetto di indagine; 
c) Non è ammessa alcuna variazione o sostituzione del capitolato tecnico 

proposto; 
 
DATO ATTO che per la copertura assicurativa ‘ALL RISKS Patrimonio Mobiliare’ 
nessuna delle compagnie interpellate si è resa disponibile ad oggi a fornire 
quotazioni e che pertanto, rendendosi necessaria una ulteriore negoziazione sul 
mercato, si demanda a successivi atti l’assunzione di spesa per questa tipologia di 
copertura assicurativa; 
 
PRESO ATTO che tramite l’indagine di mercato, per ogni tipologia di rischio, sono 
state individuate le seguenti migliori offerte: 
 
Rischio  COMPAGNIA Accettazione 

Capitolato 
PREMIO ANNUO 
LORDO € 

RCT/O 
 

LLOYD’S SINDACATO 
PROBITAS 

NO 3.899,77 

KASKO KM 
 

UNIPOLSAI SI 1.200,00 
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INFORTUNI 
 

ITAS MUTUA SI 1.440,00 

TUTELA LEGALE 
 

ITAS MUTUA SI 7.000,00  

RC PATRIMONIALE LLOYD’S Sindacato 
ARCH 2012 

NO 2.907,98 

 
VALUTATE le offerte congrue in relazione ai servizi richiesti e alle motivazioni 
esposte nella relazione del broker AON; 
 
VISTI i capitolati tecnici (condizioni di polizza), su cui si sono basate le Compagnie 
interpellate nel formulare le proprie offerte, saranno sottoscritti in luogo del 
contratto tra la Destinazione Turistica Romagna e le rispettive Società 
Assicuratrici, e che sono parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 
A – A1, A2, A3, A4, A5); 
 
CONSIDERATO che le coperture assicurative per il 2018 saranno attivate dalle ore 
24 del giorno 22/05/2018 e che conseguentemente i premi versati comprendono 
un totale di giorni 223 (ossia dal 23/05/2018 al 31/12/2018); 
 
VISTO l’elenco dei premi riferiti alle coperture assicurative obbligatorie dell’Ente 
con durata di giorni 223, riportato in allegato B, allegato B) al presente atto; 
 
CONSIDERATO necessario liquidare l’importo totale di € 10.141,00 a favore delle 
compagnie assicuratrici quale ammontare dei premi assicurativi dell’Ente con 
durata di giorni 223 per le diverse coperture assicurative elencate; 
 
DATO ATTO che trattasi di spesa corrente finalizzata a tutelare l’Ente mediante 
stipula delle obbligatorie coperture assicurative, che, se non tempestivamente e 
correttamente effettuate, esporrebbero l’Ente a danni patrimoniali certi e gravi; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento formerà oggetto della pubblicazione 
prevista dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, nelle modalità ivi 
previste e definite dall’Ente; 
 
RITENUTO inoltre precisare che il completamento della relativa procedura è da 
considerarsi subordinato all’esito positivo delle verifiche circa la insussistenza, in 
capo alle compagnie assicuratrici dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di euro 10.141,00 di cui al presente 
procedimento trova copertura sul cap/art. 141301/3464 del Bilancio 2018; 
 
DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di 
attestazione circa la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
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dell'art. 147, bis, comma l del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma l lett. 
d) del DL 10/12/2012 n. 174, convertito con modifìcazioni nella legge 7.12.2012, n. 
213". 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Direttore ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 
10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213; 
 
VISTI i seguenti atti normativi: 
 
- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
- D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 
- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”; 
- Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
- Statuto della Destinazione Turistica Romagna, il regolamento di contabilità e 
regolamento per l’acquisizione di beni, servizi, lavori di importi inferiori alle soglie 
di rilievo comunitario; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1. di approvare i capitolati tecnici (condizioni di polizza) Allegato A (A1, A2, 
A3, A4 e A5) quali parti integranti e sostanziali del presente atto e che 
saranno sottoscritti, in luogo del contratto, dal Direttore di Destinazione 
Turistica Romagna e dalle rispettive Compagnie assicurative per gli importi 
indicati nell’allegato B); 

 
2. di procedere al pagamento dei premi riferiti alle coperture assicurative 

obbligatorie per l’ente per il periodo di 223 giorni; 
 

3. di approvare la spesa complessiva di € 10.141,00 per il periodo di giorni 
223 (dalle ore 24 del 22/05/2018 alle ore 24 del 31/12/2018) a favore di 
LLOYD’S SINDACATO PROBITAS sede legale in Milano Corso Garibaldi 86 
Codice fiscale 07585850584 / P.IVA 10655700150 per il rischio RCT/O, 
Società Assicuratrice UNIPOLSAI Assicurazioni SpA con sede legale in 
Bologna, via Stalingrado n. 45, cap 40128 Codice fiscale/Partita Iva n. 
00818570012 per il rischio KASKO KM, ITAS MUTUA - Gruppo ITAS 
Assicurazioni sede legale in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 cap 
38122 codice fiscale / P. Iva 00110750221 per i rischi INFORTUNI e 
TUTELA LEGALE, LLOYD’S SINDACATO ARCH 2012 sede legale Corso 
Garibaldi 86 codice fiscale 07585850584 / P.IVA 10655700150, per il 
rischio RC PATRIMONIALE; 
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4. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura come segue: 
 

Cap/Art 
PEG Mis Prog. Tit. Macr. Conto (piano dei conti integrato) 

141301/3464 7 01 1 03 U.1.03.02.99.999 

Descrizione capitolo Prestazioni di servizi  

Descrizione articolo Spese varie e generiche 

Creditore 
Polizza RCT/O - LLOYD’S SINDACATO PROBITAS 

sede legale in Milano Corso Garibaldi 86 
P.IVA 10655700150 

causale Pagamento polizze assicurative 

CIG CUP MEPA Anno esigibilità 

Z3E23AA401 - no 2018 2019 2020 successivi 

Importo Pren./Imp.-Acc. 

€ 2.404,00 2018 

 
Cap/Art 

PEG Mis Prog. Tit. Macr. Conto (piano dei conti integrato) 

141301/3464 7 01 1 03 U.1.03.02.99.999 

Descrizione capitolo Prestazioni di servizi  

Descrizione articolo Spese varie e generiche 

Creditore 
Polizza KASKO KM – UNIPOLSAI Assicurazioni SpA sede 

legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, cap 40128 
P. IVA n. 00818570012 

causale Pagamento polizze assicurative 

CIG CUP MEPA Anno esigibilità 

ZAC23AA43D - no 2018 2019 2020 successivi 

Importo Pren./Imp.-Acc. 

€ 740,00 2018 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=37397374
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Cap/Art 

PEG Mis Prog. Tit. Macr. Conto (piano dei conti integrato) 

141301/3464 7 01 1 03 U.1.03.02.99.999 

Descrizione capitolo Prestazioni di servizi  

Descrizione articolo Spese varie e generiche 

Creditore 
Polizza INFORTUNI- ITAS MUTUA 

Gruppo ITAS Assicurazioni sede legale in Trento, Piazza 
delle Donne Lavoratrici, 2 cap 38122  

P. IVA 00110750221 
causale Pagamento polizze assicurative 

CIG CUP MEPA Anno esigibilità 

ZB823AA488 - no 2018 2019 2020 successivi 

Importo Pren./Imp.-Acc. 

€ 888,00 2018 

 
 
 
Cap/Art 

PEG Mis Prog. Tit. Macr. Conto (piano dei conti integrato) 

141301/3464 7 01 1 03 U.1.03.02.99.999 

Descrizione capitolo Prestazioni di servizi  

Descrizione articolo Spese varie e generiche 

Creditore 
Polizza TUTELA LEGALE- ITAS MUTUA 

- Gruppo ITAS Assicurazioni sede legale in Trento, Piazza 
delle Donne Lavoratrici, 2 cap 38122 

P. IVA 00110750221 
causale Pagamento polizze assicurative 

CIG CUP MEPA Anno esigibilità 

ZD223AA4AD - no 2018 2019 2020 successivi 
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Importo Pren./Imp.-Acc. 

€ 4.316,00 2018 

 
Cap/Art 

PEG Mis Prog. Tit. Macr. Conto (piano dei conti integrato) 

141301/3464 7 01 1 03 U.1.03.02.99.999 

Descrizione capitolo Prestazioni di servizi  

Descrizione articolo Spese varie e generiche 

Creditore 
Polizza RC PATRIMONIALE – LLOYD’S SINDACATO ARCH 2012 

sede legale in Milano Corso Garibaldi 86 
P.IVA 10655700150 

causale Pagamento polizze assicurative 

CIG CUP MEPA Anno esigibilità 

Z6923AA4CF - no 2018 2019 2020 successivi 

Importo Pren./Imp.-Acc. 

€ 1.793,00 2018 

 
5. di subordinare il completamento della procedura all’esito positivo delle 

verifiche circa l’insussistenza in capo Compagnie Assicuratrici dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

6. di precisare, ai sensi di quanto previsto all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che 
i contratti di cui trattasi verranno stipulati mediante scrittura privata; 

 
7. di dare atto che si provvederà con successivi atti alla liquidazione di 

eventuali conguagli relativi ad appendici di polizza o pagamenti ricadenti 
nella franchigia a carico dell’Ente; 

 
8. di demandare a successivi atti di impegno la copertura degli oneri sui 

bilanci 2019/2020/2021; 
 

9. di individuare quale responsabile del procedimento me medesima per gli 
adempimenti conseguenti al presente atto; 
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10. di dichiarare che non sussistono in capo al responsabile del procedimento 
motivi ostativi in merito all’assenza di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della 
Legge 241/90 e s.m.i.; 

 
11. di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Rimini 

nella sezione ‘Atti di Altri Enti’.  
 

 
 

IL DIRETTORE 
                                                     Dott.ssa CHIARA ASTOLFI 

                                                             (Firmato digitalmente) 


