
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300B Codice Settore A0302A

Classificazione 3.12 Classificazione per materia 05.09.05/3/2016

OGGETTO
Servizio di copertura assicurativa Infortuni stipulata in favore dei Consiglieri/Assessori regionali del Piemonte, Consiglieri regionali cessati dal mandato, 
Autorità garanti e membri Co.Re.Com., Collaboratori volontari e gratuiti per il periodo: 31/01/2017 – 31/05/2017 – Proroga - Compagnia AIG Europe 
Limited – Impegno di spesa di € 155,10 sul cap. 11032 art. 1, di € 16.257,72 sul Cap. 71, di €  124,32 sul Cap. 11032 – Art. 2 e di € 26,52 sul cap. 14035 – 
Art. 1 – Accertamento di € 16.257,72 sul Cap. 71 - Bilancio di gestione del Consiglio regionale 2017/2019 – Annualità 2017

PREMESSA
Vista la determinazione dirigenziale del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi n. A0302A/182/2016 del 29 luglio 
2016 con la quale veniva affidata la copertura assicurativa “Infortuni” in favore dei Consiglieri e Assessori regionali e Consiglieri cessati dal mandato, 
Autorità garanti e membri Co.Re.Com., Collaboratori volontari e gratuiti per il periodo 31/07/2016 – 31/01/2017 in favore della Compagnia AIG Europe 
Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano – Via della Chiusa, 2 per un premio complessivo presunto di € 28.025,00; 
Considerato che la copertura assicurativa “Infortuni” scadrà il prossimo 31 gennaio 2017; 
Dato atto che la materia di cui trattasi è oggetto di revisione di legge di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza attualmente in discussione in Consiglio regionale 
(Proposta di legge n. 164 presentata il 13 ottobre 2015); 
Atteso, in seguito all’entrata in vigore di tale revisione legislativa occorrerà predisporre un nuovo trattato di polizza, che dovrà essere sottoposto al vaglio 
dell’Ufficio di Presidenza, e ad indire una procedura d’appalto per l’individuazione del nuovo contraente; 
Valutato che l’iter legislativo e amministrativo di cui sopra richiederà una complessa istruttoria che certamente non si concluderà in tempi brevi e che occorre 
comunque garantire la copertura assicurativa “Infortuni” in favore dei Consiglieri e Assessori regionali di cui trattasi; 
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”; 
Vista la e-mail del 16 dicembre 2016 con la quale, in previsione della scadenza della copertura in questione, si richiedeva al Broker Willis Italia s.p.a. di 
valutare la disponibilità del mercato assicurativo e in particolare della Compagnia AIG Europe Limited alla prosecuzione della copertura assicurativa 
“Infortuni” per mesi 4 alle medesime condizioni contrattuali e normative; 
Vista la e-mail del Broker Willis Italia s.p.a. del 18 gennaio 2017 – agli atti dell’amministrazione - che comunicava la disponibilità della Compagnia AIG 
Europe Limited alla proroga per ulteriori mesi 4 alle stesse condizioni contrattuali in vigore in attesa che il Consiglio svolga le procedure obbligatorie per 
definire la copertura assicurativa in questione; 
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; 
Richiamato l’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 che dispone: “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di 
esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara un’opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente…..” 
Ritenuto, quindi, di dare corso alla proroga della copertura assicurativa “Infortuni” in favore dei Consiglieri e Assessori regionali, dei Consiglieri regionali 
cessati dal mandato, Autorità garanti e membri Co.Re.Com., 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 gennaio 2017 alle medesime condizioni normative ed 
economiche praticate dalla Compagnia nella polizza in scadenza;  
Atteso che si procederà alla stipulazione degli atti di proroga per mezzo di sottoscrizione dei relativi documenti assicurativi; 
  Evidenziato che la copertura assicurativa “Infortuni” è obbligatoria per i Consiglieri e Assessori in carica, per Autorità garanti e membri Co.Re.Com., 
Collaboratori volontari e gratuiti, mentre è ad adesione per i Consiglieri cessati che ne faranno specifica richiesta; 
Dato atto che la Compagnia AIG Europe Limited per la copertura dei Consiglieri e Assessori in carica, Autorità garanti e membri Co.Re.Com., Collaboratori 
volontari e gratuiti per il periodo 31/01/2017 – 31/05/2017 richiede un rateo di premio assicurativo di € 16.572,78 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; 
 Considerato che, ai sensi della Deliberazione n. 82 del 23 luglio 2015, 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%; 
Ritenuto di impegnare - per la polizza assicurativa in questione, per i Consiglieri  regionali, la somma complessiva di €155,10, o.f.c. (pari all’1% del premio a 
carico del Consiglio Regionale) sul Cap. 11032 - Art. 1 - del Bilancio gestionale del Consiglio regionale 2017 – 2019 annualità 2017; 
Ritenuto inoltre di impegnare sul Cap. 71 del Bilancio gestionale del Consiglio regionale 2017 – 2019 - Annualità 2017 la somma di € 15.354,51, o.f.c. (pari 
al 99% del premio a carico dei Consiglieri Regionali); 
Tenuto conto che la quota di € 15.354,51 o.f.c. (pari al 99% del premio a carico dei Consiglieri regionali), dovrà essere accertata ed introitata sul Cap. 71 del 
Bilancio gestionale del Consiglio regionale 2017 – 2019 - Annualità 2017; 
Considerato che la somma di € 9,12 per la messa in copertura obbligatoria “infortuni” degli Assessori esterni in carica (quota dell’1%) trova copertura sui 

Rep. N. A0302A/19/2017 del 02/02/2017



fondi impegnati sul Cap. 90 – Imp. n. 149/2017 del Bilancio gestionale del Consiglio regionale 2017 – 2019 - Annualità 2017; 
Ritenuto di impegnare sul Cap. 71 del Bilancio gestionale del Consiglio regionale 2017 – 2019 - Annualità 2017 la somma complessiva presunta di € 903,21 
o.f.c. (pari al 99% del premio a carico degli Assessori non Consiglieri); 
Tenuto conto che la quota presunta di € 903,21 o.f.c. (pari al 99% del premio a carico degli Assessori non Consiglieri) dovrà essere accertata ed introitata sul 
Cap. 71 del Bilancio gestionale del Consiglio regionale 2017 – 2019 - Annualità 2017; 
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; 
  Considerato che la spesa per la copertura assicurativa “Infortuni” predisposta in favore dei membri delle Autorità garanti e membri Co.Re.Com. e dei 
Collaboratori volontari e gratuiti, in via presuntiva ammonta rispettivamente a € 124,32 o.f.c. e a € 26,52 o.f.c.; 
Ritenuto, pertanto, di impegnare - per la copertura assicurativa in favore delle Autorità garanti e membri Co.Re.Com. - la somma complessiva di € 124,32 sul 
Cap. 11032 Art. 2 - del Bilancio gestionale del Consiglio regionale 2017 – 2019 - Annualità 2017; 
  Ritenuto, inoltre, di impegnare – per la copertura assicurativa in favore dei Collaboratori volontari e gratuiti, la somma complessiva di € 26,52 sul cap. 14035 
– Art. 1 Bilancio gestionale del Consiglio regionale 2017 – 2019 - Annualità 2017; 
  Dato atto che la spesa per la copertura facoltativa “Infortuni” dei Consiglieri cessati dal mandato, quantificata in via presuntiva in € 1.624,14 o.f.c., è a totale 
carico degli aderenti e sarà  definitiva solo quando saranno pervenute le adesioni dei Consiglieri interessati;    
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; 
Visto il CIG n. Z9C1A78CF2; 
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. 183-43098 del 28/12/2016; 
  
i. vista la l. r. n. 28 del 29/12/2016; 

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n. 2 del 19/01/2017

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di prorogare – per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate - la copertura assicurativa “Infortuni”  stipulata in favore 
dei Consiglieri e Assessori regionali in carica, dei Consiglieri regionali cessati dal mandato aderenti, Autorità garanti e membri Co.Re.Com., 
Collaboratori volontari e gratuiti alla Società AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in MILANO – Via della 
Chiusa, 2, per un periodo di 120 giorni decorrenti dal 31 gennaio 2017, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche attualmente in 
vigore;

2. di procedere alla stipulazione degli atti di proroga contratto 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 garanti e membri 
Co.Re.Com., Collaboratori volontari e gratuiti a favore della Società AIG Europe Limited, la somma complessiva di € 16.572,78 o.f.c 
provvedendo come segue: 
a) impegnare per i Consiglieri regionali in carica la somma complessiva di € 155,10 (pari alla percentuale dell’1% del premio a carico del 



Consiglio regionale) sul Cap. 11032 – Art. 1 del Bilancio gestionale del Consiglio regionale 2017 – 2019 - Annualità 2017; 
b) dare atto che la somma di € 9,12 (pari alla quota dell’1% del premio per la copertura degli Assessori regionali non Consiglieri) trova copertura 
sul Cap. 90 – Imp. 149/2017 del Bilancio gestionale del Consiglio regionale 2017 – 2019 - Annualità 2017; 
c) impegnare sul Cap. 71 del Bilancio gestionale del Consiglio regionale 2017 – 2019 - Annualità 2017, la somma totale di € 16.257,72 così 
suddivisa: € 15.354,51 per il premio a carico dei Consiglieri regionali in carica (quota pari al 99% del premio a carico dei Consiglieri regionali) 
ed € 903,21 per il premio a carico degli Assessori regionali non Consiglieri (quota pari al 99% del premio a carico degli Assessori non 
Consiglieri); 
d) accertare sul Cap. 71 del Bilancio gestionale del Consiglio regionale 2017 – 2019 - Annualità 2017, la somma totale di €16.257,72; 
e) impegnare la somma di € 124,32 sul Cap. 11032 – Art. 2 del Bilancio gestionale del Consiglio regionale 2017 – 2019 - Annualità 2017 per la 
copertura delle Autorità garanti e membri Co.Re.Com; 
f) impegnare la somma di € 26,52 sul Cap. 14035 – Art. 1 del Bilancio gestionale del Consiglio regionale 2017 – 2019 - Annualità 2017 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 2017 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 per il presente affidamento l’assolvimento degli 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: 
oggetto                                                                                                               impronta

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

TARICCO LUISA

Il responsabile del settore



Il responsabile della direzione proponente

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


