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Determinazione dirigenziale n.  71 del  06/07/2020 
Oggetto : OGGETTO:  coperture assicurative per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 - proroga 
polizze in essere          

 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 

 
- VISTA la deliberazione di Giunta n.26 del 30 marzo 2020 che ha ratificato il Provvedimento 
Presidenziale n. 5 del 24/03/2020 Assetto macro-strutturale dell’ente: approvazione modifica 
competenze delle Aree dirigenziali,ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ente con il quale è stata approvata la proposta di 
revisione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente; 

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 43 del 30/03/2020 avente ad oggetto ”Revisione 
microstruttura organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e 
istituzione delle aree di posizione organizzativa"; 

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, 
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 
219 del 25/11/2016, che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di 
Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; 

-VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. Antonio 
RUSSO è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a 

decorrere dal 31 luglio 2019; 

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato al  
dott. Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, 
SERVIZI DIGITALI, SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - “ANAGRAFE E 
SERVIZI DI REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della struttura 
organizzativa dell’Ente; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate le 
“Linee di mandato e programma pluriennale 2016/2020”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 24 ottobre 2019 con cui è stata approvata 
la “Relazione previsionale e programmatica Anno 2020”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 13 dicembre 2019 con cui è stato 
approvato il “Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2020”; 

- VISTA la deliberazione n. 112 del 13 dicembre 2019, con cui la Giunta Camerale ha approvato il 
“Budget Direzionale per l’anno 2020”; 

- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 9 del 31 gennaio 2020 con cui è stato approvato 
il Piano della performance 2020-2022 redatto in coerenza e per l’attuazione dei programmi 
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prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2020 e dei servizi o attività assegnati alla 
competenza delle diverse Aree organizzative; 

- PRESO ATTO delle scadenze in atto delle seguenti polizze assicurative:  

 

OGGETTO DELLA POLIZZA SOCIETA' DECORRENZA SCADENZA 

      
ALL RISKS RALE MUTUA 30/06/2019 30/06/2020 

INFORTUNI  RALE MUTUA 30/06/2019 30/06/2020 

TUTELA LEGALE ROLAND 30/06/2019 30/06/2020 

RC PROFESSIONALE Lloyd's Insurance 30/06/2019 30/06/2020 

RC PATRIMONIALE Lloyd's Insurance 30/06/2019 30/06/2020 

KASKO UNIPOL SAI 30/06/2019 30/06/2020 

 
- PRESO ATTO altresì che con Determina Dirigenziale n. 69 del 26/06/2020 è stato affidato 
l’incarico di Broker assicurativo alla società Consulbroker S.P.A. con sede in viale Marconi, 90 – 
85100 Potenza; 
- CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel d.p.c.m. del 9 marzo 2020 hanno esteso 
all’intero territorio nazionale l’applicazione delle misure adottate per il contrasto e la prevenzione 
della diffusione del virus COVID-19 che hanno ridotto l’operatività di Amministrazioni e Enti 
pubblici; 
- RITENUTO opportuno, pertanto, di prorogare le polizze assicurative sopra richiamate per il 
periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 al fine di allineare anche la scadenza di tutti I contratti 
assicurativi dell’ente al 31/12/2020 

 

d e t e r m i n a 
 

Le premesse formano parte integrale del presente provvedimento. 

- di prorogare  le seguenti  polizze assicurative per il periodo indicato in tabella: 

OGGETTO DELLA POLIZZA SOCIETA' DECORRENZA SCADENZA 

      
ALL RISKS RALE MUTUA 01/07/2020 31/12/2020 

INFORTUNI  RALE MUTUA 01/07/2020 31/12/2020 

TUTELA LEGALE ROLAND 01/07/2020 31/12/2020 

RC PROFESSIONALE Lloyd's Insurance 01/07/2020 31/12/2020 

RC PATRIMONIALE Lloyd's Insurance 01/07/2020 31/12/2020 

KASKO UNIPOL SAI 01/07/2020 31/12/2020 
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- di assicurare la copertura della spesa correlata ai citati contratti, per il periodo 01/07/2020 al 
31/12/2020, con le risorse  iscritte nel preventivo economico 2020 ai conti 325030 AB04 “Oneri 
per Assicurazioni”, 325031 AB04 “Oneri per assicurazioni personale”, 325031 “Oneri per 
assicurazioni organi istituzionali”   e 325072 BC08 “Oneri  di gestione servizio conciliazione” . 

 

    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


		InfoCamere - Firma digitale
	RUSSO ANTONIO
	InfoCamere - Firma digitale




