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L.R. 9/2020 ART. 4 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI UN’ULTERIORE ANTICIPAZIONE
DI LIQUIDITÀ A FAVORE DI ARIA SPA PER SPESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Manuela Giaretta
Il Dirigente

Marco Giuseppe Vignati

L'atto si compone di 4 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

VISTI:
● il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020
“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTE:
● la comunicazione della Protezione Civile - Coordinamento Emergenza Prot.
COVID/009430 del 26/02/2020 e successiva Prot. COVID/0010985 del
4/03/2020 aventi a oggetto “Emergenza Coronavirus - OCDOC 630/2020 Autorizzazione acquisto”, con la quale la Società Aria S.p.A. - Azienda
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, in qualità di Centrale di
committenza di Regione Lombardia, è stata autorizzata ad espletare le
procedure di acquisto per le forniture e i servizi necessari a fronteggiare
l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’emergenza COVID-19;
● le Ordinanze n. 630 del 3.2.2020 e n. 639 del 25.02.2020 del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile recante “Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
RICHIAMATA la D.G.R n. XI/2903 del 02/03/2020 con la quale si dà mandato
ad ARIA S.p.A. per l’acquisizione, mediante le procedure stabilite dalla normativa
vigente come derogate dalle Ordinanze del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché del
soggetto attuatore, di tutto quanto necessario a far fronte all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 procedendo alla puntuale rendicontazione dei
costi sostenuti al fine di imputarle alla gestione dell’emergenza dandone
comunicazione al Commissario per l’emergenza per il relativo riconoscimento;
DATO ATTO che:
● con la D.G.R n. XI/3026 del 06/04/2020 avente ad oggetto
“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EROGAZIONE DI UN’ANTICIPAZIONE DI
LIQUIDITÀ A FAVORE DI ARIA SPA PER SPESE CONNESSE ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” è stata autorizzata un’anticipazione di
liquidità pari ad € 20.000.000,00, erogata dai competenti uffici regionali, con
imputazione della spesa sul capitolo 11598;
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● con la

D.G.R. n. XI/3037 del 06/04/2020 avente ad oggetto
“VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (D.LGS. 118/11 - L.R.
19/12 ART. 1, CO. 4) -11° PROVVEDIMENTO - (ATTO DA TRASMETTERE AL
CONSIGLIO REGIONALE)” che, nel dare tra l’alltro attuazione a quanto
disposto dall’art.3 comma 5 della citata L.R. 4/2020, è stata autorizzata
un’ulteriore anticipazione finanziaria a favore di ARIA Spa di
€
50.000.000,00 per l'anno 2020, erogata dai competenti uffici regionali, con
imputazione della spesa sul capitolo 14285;
● con la D.G.R. N. XI/3136 del 18/05/2020 avente ad oggetto “L.R. 9/2020
ART. 4 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EROGAZIONE DI UN’ANTICIPAZIONE
DI LIQUIDITÀ A FAVORE DI ARIA SPA PER SPESE CONNESSE ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” che, in attuazione a quanto disposto
dalla L.R. 4 maggio 2020 n. 9 art 4 autorizza un ‘ulteriore anticipazione
finanziara a favore di ARIA SpA della somma di euro 70.000.000 per l’anno
2020, successivamente erogata dai competenti uffici regionali con
imputazione della spesa sul capitolo 14285;
RICHIAMATA la L.C.R. n. 65 del 28/07/2020 “Assestamento al bilancio 2020 – 2022 con
modifiche di leggi regionali” ed in particolare l’art 5 rubricato “Modifiche agli
articoli 1, 3 e 4 della lr 9/2020” che, modificando tra l’altro il comma 1
dell’articolo 4 della L.R. 9/2020 modifica in euro 450.000.000, il limite massimo
entro cui la Giunta Regionale è autorizzata a concedere ad ARIA SpA un
anticipazione di liquidità.
DATO ATTO inoltre che alla luce delle precedenti anticipazioni di liquidità erogate
ad ARIA SpA ed imputate sul capitolo di spesa 14285, sulla base del nuovo limite
stabilito dalla citata L.C.R. n. 65/2020 risulta possibile concedere ad ARIA
un’ulteriore anticipazione di liquidità pari a 380.000.000,00;
VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 ed in particolare l’allegato 4/2 “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, punto 5.5 in base
al quale:
● le anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi
strumentali e delle proprie società controllate o partecipate sono da
estinguersi entro un anno;
● nel caso di concessioni di liquidità, l’impegno di spesa ed il corrispondente
accertamento di entrata (tra le riscossioni di crediti) sono imputati al
medesimo esercizio;
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RITENUTO pertato, al fine di evitare tensioni di cassa derivanti dalla necessità di
dover procedere con tempestività ad acquisti urgenti e di importo considerevole
necessari a far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di concedere
ad ARIA SpA un ulteriore anticipazione di liquidità entro il limite massimo
complessivo di euro 380.000.000,00, dietro specifica e motivata richiesta di ARIA
SpA stessa, anche in più soluzioni, sulla base delle effettive esigenze;
DATO ATTO che gli oneri trovano copertura sull’esercizio 2020 a valere sul capitolo
di bilancio 14285, previo accertamento sul connesso capitolo di entrata 14284;
All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di concedere ad ARIA SpA un ulteriore anticipazione di liquidità entro il
limite massimo complessivo di euro 380.000.000,00, dietro specifica e
motivata richiesta di ARIA stessa, anche in più soluzioni, sulla base delle
effettive esigenze, al fine di evitare tensioni di cassa derivanti dalla
necessità d dover procedere con tempestività ad acquisti urgenti e di
importo
considerevole
necessari
a
far
fronte
all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
2. di dare atto che gli oneri trovano copertura sull’esercizio 2020 a valere sul
capitolo di bilancio 14285, previo accertamento sul connesso capitolo di
entrata 14284;
3. di dare mandato ai competenti uffici regionali ad adottare i provvedimenti
necessari all'erogazione di detta anticipazione di liquidità;
4. di stabilire che, ai sensi del principio contabile applicato concernente la

contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011 punto 5.5,
l’anticipazione di liquidità nei confronti di ARIA S.p.A., deve essere
restituita al bilancio regionale entro un anno dal trasferimento delle risorse.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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