
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300B Codice Settore A0302A

Classificazione 3.12 Classificazione per materia 5.9.5/9/2015

OGGETTO
Servizio di copertura assicurativa “Infortuni” in favore dei Consiglieri/Assessori regionali del  Piemonte,  Consiglieri regionali cessati dal mandato, Autorità 
Garanti,  membri Co.Re.Com., Difensore Civico e Collaboratori volontari e gratuiti – Proroga tecnica copertura AIG Europe Limited per il periodo: 
31/03/2016 – 29/07/2016 – Impegno di spesa di € 156,39 sul Cap. 11032 Art. 1, di € 16.393,51 sul Cap. 71, di € 82,90 sul Cap. 11032 – Art. 2, di € 100,30 sul 
Cap. 14035 – Art. 1 – Accertamento di € 16.393,51 sul Cap. 71 – Bilancio 2016 

PREMESSA
Vista la determinazione dirigenziale del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi n. A0302A/144/2015 del 30 
settembre 2015 con la quale si affidava la copertura assicurativa “Infortuni” in favore dei Consiglieri e Assessori regionali del Piemonte, Consiglieri cessati 
dal mandato, Autorità Indipendenti e di garanzia e Collaboratori volontari e gratuiti alla Compagnia AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per 
l’Italia (con sede in Milano – Via della Chiusa, 2) per il periodo 30 settembre 2015 – 31 marzo 2016 alle condizioni tecnico-economiche indicate nella 
quotazione offerta dalla Compagnia medesima (Nota Prot. C.R. n. A00032592/A0302A-R del 23 settembre 2015 - allegata alla determinazione 
soprammenzionata); 
Considerato che la materia di cui trattasi è attualmente oggetto di revisione di legge di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, con proposta di legge n. 164 
presentata il 13 ottobre 2015, attualmente in discussione in Consiglio regionale; 
Considerato, inoltre, che la copertura assicurativa “Infortuni” dei Consiglieri regionali, che scadrà il prossimo 31 marzo 2016, è obbligatoria e, pertanto, è 
necessario, nelle more dell’approvazione della proposta di legge, garantire la prosecuzione della copertura senza interruzioni; 
Ricordato che il Capitolato di polizza sottoscritto dall’Appaltatore sancisce all’art. 3 “Durata dell’assicurazione” che “è facoltà dell’amministrazione 
notificare alla Società entro i 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative 
ed economiche fino a un massimo di 120 giorni immediatamente successivi a tale scadenza… omissis”; 
Dato atto che con e-mail del 2 febbraio 2016 il Broker Willis Italia s.p.a., sentita la Società AIG Europe Limited, confermava la disponibilità della Compagnia 
di cui trattasi alla proroga della copertura “Infortuni” di 120 giorni e cioè dal 31 marzo 2016 al 29 luglio 2016; 
Atteso che con note Prot. C.R. n. 00004917/2016 del 15 febbraio 2016 e Prot. n. 00008340/2016 del 9 marzo 2016, inviate via PEC alla Compagnia AIG 
Europe Limited, il Consiglio regionale del Piemonte, al fine di permettere l’espletamento di nuova procedura di gara, manifestava l’intenzione di avvalersi 
della proroga contrattuale di 120 giorni (dal 31 marzo 2016 al 29 luglio 2016), come previsto dall’art. 3 del Capitolato di polizza; 
Valutato che CONSIP s.p.a. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa ad un servizio comparabile a quello in oggetto, né il mercato Elettronico 
(MEPA) può offrire tale servizio; 
Ritenuto, quindi, di avvalersi di quanto disposto dall’art. 3 del Capitolato di polizza e di dare, quindi, corso alla proroga tecnico-contrattuale della copertura 
assicurativa “Infortuni” in favore dei Consiglieri e Assessori regionali, nonché dei Consiglieri regionali cessati dal mandato, delle Autorità Garanti, dei 
membri Co.Re.Com., del Difensore Civico e dei Collaboratori volontari e gratuiti in favore di AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia 
(con sede in Milano – Via della Chiusa, 2) per ulteriori 120 giorni, decorrenti dal 31 marzo 2016, alle medesime condizioni normative ed economiche 
praticate dalla Compagnia nella polizza in scadenza;  
Atteso che si procederà alla proroga per mezzo di sottoscrizione dei relativi documenti assicurativi; 
Vista la legge regionale 30 dicembre 1981 n. 57 e s.m.i. “Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali”, che stabilisce l’istituzione di una 
assicurazione obbligatoria a favore dei Consiglieri regionali in carica, contro i rischi di morte, invalidità permanente e temporanea a seguito di infortunio, ivi 
comprese le spese sanitarie di ricovero, qualora non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;  
Considerato che, in forza della legge regionale 23 marzo 2000, n. 22, tali assicurazioni devono intendersi estese ai componenti della Giunta non Consiglieri 
Regionali; 
 Vista la legge regionale 3 agosto 2004 n. 21 “Rapporti tra il Consiglio regionale e i consiglieri cessati dal mandato” ed in particolare l’articolo 1 comma 5 ove 
si prevede che l’Ufficio di Presidenza, senza oneri per l’Ente e nei limiti e secondo criteri definiti, possa consentire ai Consiglieri regionali cessati dal 
mandato l’adesione alle convenzioni e ai servizi attivati per i Consiglieri regionali in carica; 
Vista la deliberazione n. 30 adottata dall’Ufficio di Presidenza nella seduta del 16 febbraio 2005, nella quale si stabiliva che i Consiglieri cessati dal mandato 
possono, ad adesione, fruire delle polizze Infortuni e Kasko, inoltrando istanza alla Direzione competente in materia di assicurazioni; 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 78/2014 del 31 luglio 2014 con la quale si individuava la sede dell’Ufficio del Garante regionale delle 
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e, contestualmente, si disponeva la copertura assicurativa per il rischio infortuni professionali per 
l’attività svolta dal Garante nelle sedi del Consiglio regionale, nelle riunioni di lavoro per la partecipazione ad incontri, viaggi e comunque nello svolgimento 
di ogni incarico connesso con l’espletamento del mandato; 
Considerato che, a tutela  patrimoniale  dell’amministrazione, si è provveduto ad assicurare, altresì,  soggetti privi di una copertura ex-legge per gli infortuni 
professionali e si è quindi estesa  eguale copertura assicurativa al Difensore Civico, al Presidente e ai due componenti del Co.Re.Com; 
 Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 113 del 20 novembre 2014 che regolamenta l’attivazione, in via sperimentale, di collaborazioni volontarie 
e gratuite con soggetti pubblici e privati in quiescenza che non abbiano compiuto i 75 anni di età, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile, né 
rinnovabile; 



 Considerato che la soprariportata Deliberazione dispone, altresì, la copertura assicurativa per il rischio “Infortuni” da stipulare in favore dei suddetti 
Collaboratori e stabilisce inoltre che le spese derivanti da tale copertura siano a carico del Consiglio regionale;  
 Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 138 del 21 dicembre 2015 che stabilisce che le collaborazioni volontarie sono consentite esclusivamente a 
titolo gratuito, con soggetti già lavoratori pubblici o privati in quiescenza, che non abbiano compiuto i 78 anni d’età; 
Rilevato che i Consiglieri Regionali in carica sono 51 (cinquantuno), compreso il Presidente della Regione; 
Considerato che la Giunta regionale composta da 11 (undici) assessori è formata da n. 3 (tre) membri esterni al Consiglio regionale, portando così il numero 
degli assicurati a un totale di 54 (cinquantaquattro);  
 Dato atto che, secondo i calcoli predisposti dal Broker Willis Italia s.p.a., la Compagnia AIG Europe Limited richiederà, per la copertura dei Consiglieri e 
Assessori regionali in carica, un rateo di premio pro-capite di € 306,65 e , pertanto, per un numero complessivo di 54 assicurati (51 Consiglieri e 3 Assessori 
esterni) da porre in copertura per il periodo 31/03/2016 – 29/07/2016 il rateo di premio assicurativo previsto è di € 16.559,10 o.f.c.; 
Tenuto conto che l’art. 3, comma 2 della L.R. 57/81 (e successive modificazioni ed integrazioni) prevede in ogni caso, a carico del Bilancio regionale, una 
percentuale massima del 70% del premio assicurativo; 
Vista la Deliberazione n. 82 del 23 luglio 2015 con la quale l’Ufficio di Presidenza ha stabilito, nelle more di una rivisitazione legislativa della materia, di 
procedere a una revisione della quota a carico del Consiglio regionale per la polizza Infortuni, prevedendo, in modifica del precedente indirizzo dato agli 
uffici che, a carico del Consiglio regionale, vi sia la quota pari all’1% e che conseguentemente a carico del Consigliere regionale rimanga la quota del 99%; 
Dato atto che il pagamento del rateo di premio alla Compagnia assicuratrice avverrà  entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura e che, pertanto, la 
scadenza dell’obbligazione coincide con la sua esigibilità; 
Ritenuto di impegnare - per la polizza assicurativa in questione, per i Consiglieri  regionali in carica, la somma complessiva di € 156,39 (pari alla percentuale 
dell’1% del rateo di premio a carico del Consiglio Regionale) sul Cap. 11032 - Art. 1 - del Bilancio del Consiglio regionale per l’Esercizio finanziario 2016; 
Ritenuto inoltre di impegnare sul Cap. 71 del Bilancio del Consiglio regionale per l’Esercizio finanziario 2016 la somma di € 15.482,76 (pari al 99% del rateo 
di premio a carico dei Consiglieri regionali in carica); 
Tenuto conto che la quota di € 15.482,76 (pari al 99% del rateo di premio a carico dei Consiglieri regionali in carica), dovrà essere accertata ed introitata sul 
Cap. 71 del Bilancio del Consiglio regionale per l’Esercizio Finanziario 2016; 
Considerato che la somma di € 9,20 (pari all’1% del rateo di premio a carico degli Assessori non Consiglieri) trova copertura sui fondi impegnati sul Cap. 90 
– Imp. n. 109/2016 del Bilancio del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2016; 
Ritenuto di impegnare sul Cap. 71 del Bilancio del Consiglio regionale per l’Esercizio finanziario 2016 la somma di € 910,75 (pari al 99% del rateo di premio 
a carico degli Assessori non Consiglieri); 
Tenuto conto che la quota di € 910,75 (pari al 99% del rateo di premio a carico degli Assessori non Consiglieri) dovrà essere accertata ed introitata sul Cap. 
71 del Bilancio del Consiglio regionale per l’Esercizio Finanziario 2016; 
Dato atto, altresì, che il rateo di premio per la copertura dei Consiglieri cessati dal mandato per il periodo 31/03/2016 – 29/07/2016, interamente a carico degli 
aderenti, può essere stimata sulla base dei dati storici in € 3.142,70, ma sarà definito solo quando saranno pervenute le adesioni dei Consiglieri interessati;    
Stabilito che i competenti uffici del Settore “Trattamento economico dei Consiglieri, Personale e Organizzazione” dovranno effettuare la trattenuta delle quote 
di premio a carico dei Consiglieri e Assessori, sulle indennità di carica spettanti a ciascuno degli assicurati; 
Dato atto che, secondo quanto previsto dal Broker Willis Italia s.p.a., la Compagnia AIG Europe Limited per un numero complessivo di 5 membri 
appartenenti alle Autorità Indipendenti e di Garanzia da porre in copertura per il periodo 31 marzo 2016 – 29 luglio 2016 richiederà un rateo di premio 
assicurativo di € 82,90 o.f.c.; 
 Ritenuto di impegnare - per la copertura assicurativa in favore dei membri delle Autorità Indipendenti e di Garanzia - la somma complessiva di € 82,90 sul 
Cap. 11032 Art. 2 - del Bilancio del Consiglio regionale per l’Esercizio finanziario 2016; 
Dato atto che la Compagnia AIG Europe Limited per un numero complessivo di 2 collaboratori volontari e gratuiti, attualmente impiegati negli uffici di 
comunicazione e amministrativi e dei Gruppi consiliari, da porre in copertura per il periodo 31 marzo 2016 – 29 luglio 2016 richiederà un rateo di premio 
assicurativo di € 100,30 o.f.c.; 
 Ritenuto, pertanto, di impegnare - per la copertura assicurativa in favore dei collaboratori volontari e gratuiti - la somma complessiva di € 100,30 sul Cap. 
14035 Art. 1 - del Bilancio del Consiglio regionale per l’Esercizio finanziario 2016; 
Vista la  legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010; 
Richiamato il CIG n. Z43164AB8B; 
Vista la determinazione n. A0302A/136/2014 del 28 maggio 2014 con la quale: 
1. si aggiudica alla WILLIS ITALIA s.p.a. il servizio di consulenza ed assistenza assicurativa per il Consiglio Regionale del Piemonte per anni tre ; 
2. si dispone che i premi assicurativi saranno liquidati al Broker Willis Italia s.p.a. che dovrà versare il corrispettivo alle compagnie di assicurazione 
trattenendo le commissioni di propria spettanza 
Visto il contratto Rep. N. 2157 del 14 luglio 2014 (Art. 4) con il quale si conferisce al broker WILLIS ITALIA s.p.a. un apposito mandato rappresentativo per 
tutte le operazioni di gestione amministrativo-contabile delle polizze assicurative, compresi i versamenti alle Compagnie dei premi incassati dal Consiglio 
regionale; 

 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE



a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. vista la D.C.R. n. 120-45948 del 28/12/2015; 
  
i. vista la l.r.  n. 29 del 30/12/2015;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n. 1 del 26/01/2016

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di prorogare – per le motivazioni espresse in premessa – e in relazione alla disposizione prevista dall’art. 3 del Capitolato di polizza - la copertura 
assicurativa Infortuni  stipulata in favore dei Consiglieri e Assessori regionali in carica, Consiglieri regionali cessati dal mandato aderenti, 
Autorità Garanti, membri Co.Re.Com., Difensore Civico, Collaboratori volontari e gratuiti alla Società Compagnia AIG Europe Limited – 
Rappresentanza Generale per l’Italia (con sede in Milano – Via della Chiusa, 2) per il periodo 31 marzo 2016 – 29 luglio 2016 alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche attualmente in vigore;

2. di procedere alla proroga per mezzo di sottoscrizione dei relativi documenti assicurativi;

3. di stanziare per la copertura assicurativa contro gli “Infortuni” in favore di  Consiglieri ed Assessori regionali in carica, Autorità di Garanzia, 
membri Co.Re.Com, Difensore Civico, Collaboratori volontari e gratuiti a favore della Società AIG Europe Limited, la somma complessiva di € 
16.742,30 o.f.c provvedendo come segue: 
a) impegnare per i Consiglieri regionali in carica la somma complessiva di € 156,39 (pari alla percentuale dell’1% del rateo di premio a carico del 
Consiglio regionale) sul Cap. 11032 – Art. 1 del Bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2016; 
b) dare atto che la somma di € 9,20 (pari alla quota dell’1% del rateo di premio per la copertura degli Assessori regionali non Consiglieri) trova 
copertura sul Cap. 90 – Imp. n. 109/2016 del Bilancio del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2016; 
c) impegnare sul Cap. 71 del Bilancio del Consiglio regionale per l’Esercizio 2016 la somma totale di € 16.393,51 così suddivisa: € 15.482,76 per 
il rateo di premio a carico dei Consiglieri regionali in carica (quota pari al 99% del rateo di premio a carico dei Consiglieri regionali) ed € 910,75 
per il rateo di premio a carico degli Assessori regionali non Consiglieri (quota pari al 99% del rateo di premio a carico degli Assessori non 
Consiglieri); 
d) accertare sul Cap. 71 del Bilancio del Consiglio regionale per l’Esercizio Finanziario 2016 la somma totale di € 16.393,51; 
e) impegnare la somma di € 82,90 sul Cap. 11032 – Art. 2 del Bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2016 per la copertura 
delle Autorità di Garanzia, membri Co.Re.Com.e Difensore Civico; 
f) impegnare la somma di € 100,30 sul Cap. 14035 – Art. 1 del Bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2016 per la copertura 
dei collaboratori volontari e gratuiti; 

4. di rinviare a successivo provvedimento le operazioni contabili sui competenti capitoli del Bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio 
finanziario 2016 per l’accertamento d’entrata delle somme riscosse dai Consiglieri regionali cessati dal mandato che invieranno l’adesione alla 
copertura assicurativa in questione e per il conseguente impegno della spesa necessario al pagamento dei relativi ratei di premio assicurativo;

5. di liquidare la relativa spesa sulla base di idonea documentazione debitamente vistata;

6. di confermare che la Compagnia Aig Europe Limited è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 7, della  legge 13 agosto 
2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010. 

Elenco allegati: 
 n. protocollo               oggetto                                                                                    impronta

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):



TARICCO LUISA ; ZANOTTI CORRADO

Il responsabile del settore

Il responsabile della direzione proponente

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.




