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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Presa d’atto dell’affidamento quinquennale all’Istituto di brokeraggio assicurativo 

AON S.p.A. Insurance e Reinsurance Brokers del servizio di consulenza e assistenza 

assicurativa.  

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE 
- con nota prot. n. 15130 del 20 settembre 2021, il Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio della 

Regione Calabria ha comunicato la conclusione della procedura di affidamento del servizio di 
consulenza ed assistenza assicurativa (Brokeraggio) in favore della Regione Calabria e del 
Consiglio regionale della Calabria, giusto decreto dirigenziale della SUA - settore 3 – dir. Tecnica 
n. 2841 del 18 marzo 2021, all’operatore AON S.p.A. Insurance e Reinsurance Brokers; 

- in allegato alla medesima nota, è stata inoltrata copia del contratto stipulato tra la Regione 
Calabria e la AON S.p.A. (rep. n. 9792 del 9 settembre 2021); 

- il contratto de quo, all’art. 2 comma 1, prevede che l’affidamento ha ad oggetto l’espletamento di 
attività di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore della Regione Calabria – Giunta e 
Consiglio – secondo i termini, le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e negli 
atti di gara; 

- successivamente, per le vie brevi, è stata fatta richiesta al ridetto Dipartimento di tutta la 
documentazione di gara afferente l’affidamento suindicato;  

- con nota prot. n. 16723 del 19 ottobre u.s., è stata ricevuta la documentazione richiesta; 
CONSIDERATO CHE 

- quest’Ente, con determinazione n. 766 del 21.12.2020, aveva proceduto ad affidare all’Istituto di 
Brokeraggio AON S.p.A. Insurance e Reinsurance Brokers il servizio de quo, con decorrenza dal 
1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; 

- il contratto suindicato cessa di efficacia anteriormente alla scadenza naturale, in quanto le 
procedure assicurative in essere presso quest’Amministrazione sono già state affidate con 
pagamento dei relativi premi; 

- pertanto, la futura gestione del portfolio assicurativo farà capo alle disposizioni e condizioni 
inserite nel nuovo contratto (rep. n. 9792 del 9 settembre 2021) a decorrere dalla data di 
adozione del presente provvedimento;  

PRESO ATTO  
CHE, d’intesa con gli Uffici della Giunta regionale a cui viene inviato il presente atto, le procedure 
assicurative di competenza di questo Ente saranno curate dal dipendente del Consiglio regionale 
incaricato in servizio presso lo scrivente Settore avvalendosi dei servizi offerti dall’Istituto di brokeraggio 
aggiudicatario; 
CHE, a tal fine, il Responsabile Unico del Procedimento nominato è l’avv. Elia Rosa Canale; 
VISTI 

 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
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 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo 
modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

 la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

 la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 di approvazione della 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

 la deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
- di prendere atto della stipula del contratto fra la Regione Calabria – Giunta e Consiglio regionale 

della Calabria - e l’Istituto di brokeraggio assicurativo AON S.p.A. Insurance e Reinsurance 
Brokers, afferente all’affidamento del servizio di consulenza e assistenza assicurativa; 

- di acquisire agli atti il contratto (rep.n. 9792 del 9 settembre 2021) e tutta la documentazione 
afferente la procedura di affidamento del servizio de quo;  

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento della gestione del portfolio assicurativo 
in essere presso quest’Amministrazione è l’Avv. Elia Rosa Canale; 

 di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

 di trasmettere copia del presente atto, al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore 
Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza. 

 di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio della Regione 
Calabria esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it  
 

Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 

 
Il responsabile del procedimento                                                                               
         Avv. Elia Rosa Canale 
 

       IL DIRIGENTE                                                    
dott. Maurizio Priolo 
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