
 
DETERMINAZIONE N. 863 del        23/11/2018   

 

Servizio Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia  
 

Struttura proponente: 
 

Struttura Amministrativa di supporto al Co.re.com. Lazio 

 
OGGETTO:  

 
Appendice alla Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi stipulata per n. 5 
praticanti a supporto della Struttura del Co.re.com Lazio, di cui alla determinazione del 
26/07/2018, n. 564. 
Impegno di spesa. CIG n. Z3E23B5869 

X Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

Il Responsabile  
del procedimento 

 Dott.ssa Elisabetta Caldani 

 
Il Dirigente 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO C/R/P 
IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della Struttura 
competente in materia  
di bilancio e ragioneria       
dott. Giorgio Venanzi 

 

 

 



Il DIRETTORE  

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo statuto della Regione Lazio) e successive 

modifiche; 

 

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e 

norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modifiche, con la quale è stata 

istituita l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di seguito denominata AGCOM; 

 

Vista la L.r. 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di informazione e 

comunicazione) e, in particolare, il Capo V che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni, di 

seguito denominato Co.re.com; 

 

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale); 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3: “Regolamento di 

organizzazione del Consiglio regionale” e successive modifiche; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 15 del 27 Giugno 2014 “Approvazione Regolamento 

interno del Co.Re.Com Lazio”; 

 

Vista la determinazione 22 dicembre 2017, n. 898, con la quale è stato conferito al dott. Giorgio 

Venanzi l’incarico di dirigente della struttura competente in materia di Bilancio e Ragioneria; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Regionale del 24 maggio 2018, n. 19, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 22 maggio 2018, n. 46, è stato conferito alla dott.ssa Cinzia Felci 

l’incarico di “Segretario generale del Consiglio regionale”; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 04 ottobre 2018, n.172 (Riorganizzazione delle 

strutture amministrative del consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di Organizzazione); 

 

Vista la determinazione del Segretario Generale del 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione delle Aree e 

degli Uffici presso il Consiglio Regionale. Revoca della determinazione del 28 gennaio 2014, n. 45 e successive 

modifiche.); 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 21 novembre 2018, n. 29, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 15 novembre 2018, n. 208, è stato conferito l’incarico di direttore 

del Servizio “Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia” al dott. Aurelio Lo Fazio; 

 

Visto l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle 

Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS; 

 

Vista la convenzione tra il Co.re.com e l’AGCOM, stipulata in data 5 marzo 2018, con la quale si è 

proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.re.com; 

 

Vista la delibera AGCOM n. 522/07/CONS, del 9 ottobre 2007, recante “Modifiche ed integrazioni 

al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale”;  

 

Visto l’art. 51 del Regolamento (Delibera AGCOM n. 522/07/CONS), che consente a giovani neo 

laureati lo svolgimento di periodi di pratica nelle discipline attinenti alla materia di interesse dell’AGCOM 

presso le varie unità organizzative, ivi inclusi i suoi organi funzionali;  



 

Visto il 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) e successive modifiche; 

 

Vista la legge regionale 04 giugno 2018, n. 4, “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio”; 

 

Vista la deliberazione consiliare del 01 giugno 2018 n. 8 concernente “Bilancio armonizzato del 

Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118”; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 07 giugno 2018, n. 50 “Approvazione del bilancio 

armonizzato di previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio n.  2018 – 2020 in applicazione del 

decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 – Presa d’atto”; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 3 dicembre 2015, n 129, “Approvazione del 

Regolamento per lo svolgimento del praticantato presso il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio 

(Co.re.com.)”;  

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 15 maggio 2017, n 59, con cui sono state approvate 

le modifiche all’Allegato A alla propria deliberazione del 3 dicembre 2015, n. 129; 

 

            Preso atto che con determinazione 28 marzo 2018, n. 227, è stato emanato un Avviso pubblico per la 

ricerca di n. 10 praticanti da inserire all’interno della struttura amministrativa di supporto al Co.re.com per lo 

svolgimento di un periodo di praticantato non retribuito di 12 mesi, per il supporto allo svolgimento delle 

materie istituzionali delegate dall’Agcom; 

 

 Visto il comma 2 dell’art. 7 del Regolamento sul praticantato, nel quale è previsto che il Co.re.com è 

tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi; 

 

Preso atto che, con determinazione del 14 giugno 2018, n. 377 si è proceduto a sottoscrivere una 

copertura assicurativa con l’Agenzia Assidim S.r.l., Compagnia UNIPOL Assicurazioni S.p.A., a favore di n. 

10 praticanti, per la copertura dell’RCT per la conduzione uffici, compresa di RCO, oltreché l’estensione della 

RCT per gli stessi praticanti, per un importo del premio pro-capite pari ad € 120,00; 

  

Considerato che, successivamente ai lavori della Commissione nominata con determinazione del 7 

maggio 2018, n. 317 per la valutazione delle candidature pervenute, ed agli esiti dei colloqui per la verifica 

dell’idoneità degli ammessi, il numero di praticanti che hanno effettivamente iniziato il tirocinio all’interno 

della Struttura del Co.re.com sono 5; 

 

Preso atto che con determinazione del 26 luglio 2018, n. 564 è stato pertanto, modificato l’impegno di 

euro 1.200,00 in euro 600,00 a favore di n. 5 praticanti effettivamente ammessi al periodo di tirocinio 

all’interno della Struttura del Co.re.com. Lazio; 

 

Preso atto che, successivamente, 3 praticanti hanno rinunciato a seguire il periodo di praticantato 

all’interno della Struttura del Co.re.com. Lazio; 

 

 Visto che con determinazione del 30 luglio 2018, n. 577 è stato emanato un nuovo Avviso Pubblico per 

la ricerca di altri praticanti da inserire, a partire dal mese di giugno, all’interno della struttura del Co.re.com. 

Lazio; 

 

 Visto che con determinazione del 25 ottobre 2018, n. 771 è stato pubblicato l’elenco degli ammessi al 

periodo di praticantato;  

 



 Ritenuto, pertanto di dover estendere la polizza assicurativa di RCT (danni a terzi) e di RCO (eventuali 

danni causati dai tirocinanti) a favore di altri 5 stagisti; 

 

 Vista la nota del 14 novembre 2018, prot. n. 26257, con cui l’Assicurazione Assidim Srl comunica 

l’importo relativo al rateo di premio ad integrazione della polizza emessa in data 31/07/2018 e scadente il 

31/07/2019, a favore di ulteriori 5 (cinque) praticanti e pari ad euro 427,00; 

 

Considerato di aver acquisito, con la precedente polizza assicurativa, di cui la presente ne costituisce 

una integrazione, il CIG n. Z3E23B5869; 

 

Considerata la copertura finanziaria sul capitolo di spesa U00044, U.1.03.02.99.999 del bilancio del 

Consiglio Regionale del Lazio, esercizio finanziario anno 2018; 

 

Per i motivi di cui in premessa,  

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare l’importo di euro 427,00 (quattrocentoventisette/00) ad integrazione della polizza 

assicurativa RCT Tirocinanti, stipulata con determinazione del 14 giugno 2018 n. 377, poi modificata con 

determinazione del 26 luglio 2018, n. 564, sul capitolo U00044, U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio 

regionale del Lazio, esercizio finanziario 2018, stipulata con l’Agenzia Assidim S.r.l., Compagnia UNIPOL 

Assicurazioni S.p.A., Viale Tito Labieno 24 – 00174 Roma, P.IVA 12425571002, quale rateo per il periodo 

14/11/2018- 31/07/2019, per la copertura assicurativa di RCT (danni a terzi) e di RCO (eventuali danni causati 

dai tirocinanti), a favore di ulteriori n. 5 (cinque) praticanti ammessi al periodo di tirocinio all’interno della 

Struttura del Co.re.com Lazio; 

                                                              

2. di pubblicare nella sezione amministrazione trasparente gli atti del procedimento a norma del d.lgs. 

33/2013; 

 

          

          F.to dott. Aurelio Lo Fazio 

 


