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parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONE IN ORDINE AD AIUTI UMANITARI INTERNAZIONALI PER IL CONTRASTO AL COVID-19



VISTE:
− la legge regionale n. 20 del 5 giugno 1989 “la Lombardia per la pace e la

cooperazione allo sviluppo”;
− le “Linee guida per la cooperazione internazionale di Regione Lombardia –

XI  Legislatura”,  approvate con D.G.R.  n.  951 dell’11  dicembre 2018,  che
prevedono interventi umanitari, anche in area geografica asiatica, iniziative 
a sostegno delle popolazioni, in caso di situazioni di emergenza, generate
da gravi calamità naturali, conflitti armati, epidemie;

RICHIAMATO  il  Programma Regionale di Sviluppo della XI  legislatura, approvato 
con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64 che prevede tra i risultati attesi la realizzazione di  
azioni  a sostegno del  miglioramento delle  condizioni  economiche e sociali  nei 
Paesi in via di sviluppo (risultato atteso 34, istit.19);

CONSIDERATO  che  Regione  Lombardia  intende  perseguire  i  suddetti  obiettivi, 
sostenendo iniziative realizzate in aree caratterizzate da emergenza umanitaria di 
particolare gravità che possano contribuire al  miglioramento delle condizioni  di 
vita delle comunità interessate;

VISTA la  richiesta  indirizzata  al  Presidente  della  Regione  Lombardia  da  parte 
dell’Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan nella Repubblica Italiana che 
chiede di prendere in considerazione una iniziativa di aiuto umanitario a causa 
della  difficile  situazione  dovuta  dell’emergenza  da  Covid-19  (prot. 
A1.2020.0230822);

CONSIDERATO  che,  come emerge tra  l’altro  dai  dati  forniti  dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, in Kazakhstan è persistente la diffusione del coronavirus e 
della relativa emergenza sanitaria;

VALUTATO di  accogliere  la  richiesta  mediante  la  messa  a  disposizione  di  una 
fornitura di 1 milione di maschere facciali ad uso medico come mezzo di contrasto 
utile a prevenire l’ulteriore diffusione del virus;

VALUTATO  di  reperire  ulteriori  500  mila  mascherine  per  far  fronte  ad eventuali 
ulteriori future richieste di aiuto umanitario dall’estero;

CONSIDERATO che Regione Lombardia ha scorte di DPI in numero sufficiente per 
far fronte a tale richiesta e per assicurarne la disponibilità in caso di recrudescenza 
del Covid -19;
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DATO ATTO che le maschere facciali ad uso sanitario modello “Fippi” sono state 
quotate da ARIA spa euro 0,45 + IVA cadauna, pari ad un costo totale di euro 
823.500,00 per 1,5 milioni di pezzi;

RICHIAMATA la DGR adottata nell’Odierna seduta avente ad oggetto “PRELIEVO 
DAL FONDO SPESE IMPREVISTE” con la quale è stato istituito il  capitolo di spesa 
14601  “ACQUISTO  DI  BENI  PER  AIUTI  UMANITARI  INTERNAZIONALI”  e  sono  stati 
stanziati  sul capitolo stesso a valere sull’esercizio 2020 euro 823.500,00 mediante 
prelievo dal fondo di riserva spese impreviste a copertura della spesa;

CONSIDERATO che  AREU  si  è resa disponibile a titolo gratuito a provvedere allo 
stoccaggio nei propri  magazzini delle ulteriori  500 mila mascherine da tenere a 
disposizione fino ad eventuali ulteriori provvedimenti;

DATO  ATTO che  il  Ministero  degli  Affari  esteri  e  della  Cooperazione  ha  altresì 
risposto  alla  richiesta  di  aiuto  giunta  dal  governo  Kazako  e  che  attraverso  il 
Dipartimento  della  Protezione  Civile  Italiana  ha  reperito  ulteriore  materiale 
sanitario;

DATO ATTO che il governo kazako si è reso disponibile ad occuparsi e farsi carico 
dei  costi  del  trasporto  del  materiale  donato  dalla  Protezione  Civile  Italiana, 
recuperando il materiale direttamente dai magazzini di stoccaggio in Italia situati  
a Rho (MI);

DATO  ATTO che  l’Ambasciata  del  Kazakhstan  in  Italia  ha  confermato  la 
disponibilità  del  Kazakhstan  a provvedere con la  medesima spedizione anche 
all’invio degli aiuti di Regione Lombardia, a titolo gratuito;

RITENUTO  pertanto, alla luce all’emergenza umanitaria in corso in Kazakhstan, in 
conformità alla priorità individuate dalla programmazione regionale e sulla base 
della  disponibilità  delle  risorse  destinate  a  tali  interventi  sull’annualità  2020  del 
bilancio  regionale,  di  accogliere  la  richiesta  di  aiuto  umanitario  da  parte  del 
Kazakhstan  provvedendo  alla  messa  a  disposizione  di  dispositivi  di  protezione 
individuale  a  beneficio  del  governo  kazako,  che  opererà  per  il  tramite 
dell’agenzia governativa SK-Pharmacy;

RITENUTO  di  disporre  l’acquisto  e  l’immagazzinamento  di  ulteriori  500  mila 
mascherine per accogliere eventuali ulteriori richieste di aiuto umanitario da parte 
di Paesi esteri;
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RITENUTO di  disporre  che  detto  materiale  venga  acquisito  per  un  importo 
complessivo, iva compresa, di 823.500,00 euro a valere sul capitolo di spesa 14601 
“ACQUISTO DI BENI PER AIUTI  UMANITARI INTERNAZIONALI” del bilancio 2020 che 
presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

RITENUTO di avvalersi della spedizione già in essere da parte del Governo kazako 
per  l’invio  in  Kazakhstan  dei  DPI  messi  a  disposizione  anche  da  Regione 
Lombardia;

DATO  ATTO  che  il  Dirigente  pro  tempore  della  Unità  organizzativa  Relazioni 
internazionali  esterne  e  cerimoniale  provvederà  a  tutti  gli  atti  amministrativi 
necessari per l’attuazione dell’iniziativa ivi compresa l’assunzione dei necessari atti 
contabili;

VISTE:
− la L.R. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento

di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 
in corso;

− la L.R.  7 luglio 2008, n.  20 “Testo unico delle leggi  regionali  in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. accogliere  la  richiesta  di  aiuto  umanitario  provvedendo  alla  messa  a 
disposizione di 1 milione di maschere facciali ad uso medico a beneficio del 
governo  della  Repubblica  del  Kazakhstan,  per  il  tramite  dell’agenzia 
governativa kazaka Sk-Pharmacy;

2. di reperire ulteriori 500 mila mascherine per far fronte ad eventuali ulteriori 
future  richieste  di  aiuto  umanitario  dall’estero,  da  stoccare  presso  i 
magazzini di AREU fino a eventuale successivo provvedimento;

3. di  disporre  che  detto  materiale  venga  acquisito  per  un  importo 
complessivo, iva compresa, di 823.500,00 euro a valere sul capitolo di spesa 
14601 “ACQUISTO DI BENI PER AIUTI UMANITARI INTERNAZIONALI” del bilancio 
2020 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
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4. di  dare  mandato  al  Dirigente  pro  tempore  della  Unità  organizzativa 
Relazioni  internazionali  esterne e cerimoniale di  provvedere a tutti  gli  atti  
amministrativi  necessari  per  l’attuazione  dell’iniziativa  ivi  compresa 
l’assunzione dei necessari atti contabili;

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si 
provvede alla pubblicazione di  cui  agli  artt.  26 e 27 del  D.Lgs.  14 marzo 
2013, n. 33.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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