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L'atto si compone di  5  pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE SPESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
SOSTENUTE DA ARIA SPA - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GALLERA)



VISTI:
- il  Decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6  "Misure  urgenti  in  materia  di 

contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.", 
convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13;

- il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.";

- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- 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”;

- il  Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 " Misure urgenti  in materia di salute, 
sostegno  al  lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il  D.C.P.M del 7 ottobre 2020 e il  D.L.  7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure 
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19  e  per  la  continuità  operativa  del  sistema  di 
allerta  COVID,  nonché  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2020/739  del  3 
giugno 2020”, con i quali lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 
gennaio 2021;

RICHIAMATA la DGR 2903/2020 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  Covid19 
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;
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VISTI:
– l’art. 45 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed 

integrazioni, nonché l’art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970, n. 281 che 
disciplinano  le  contrazioni  di  anticipazioni  di  liquidità  per  fronteggiare  le 
temporanee deficienze di disponibilità liquide;

– il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 ed in particolare l’allegato 4/2 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria”;

RICHIAMATI inoltre:
- il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  “Riordino  della  disciplina  in 

materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
- l’articolo 34 comma 1 del DL 2/3/2020 n. 9 che stabilisce che “Il Dipartimento 

della  protezione  civile  e  i  soggetti  attuatori  individuati  dal  Capo  del 
dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo 
in  data  3  febbraio  2020  n.  630,  sono  autorizzati,  nell'ambito  delle  risorse 
disponibili  per  la  gestione  dell'emergenza,  fino  al  termine  dello  stato  di 
emergenza di cui al D.C.P.M del 7 ottobre 2020 e successivo D.L. 7 ottobre 2020 
n.  125, ad acquisire dispositivi  di  protezione individuali  (DPI)  come individuati 
dalla circolare del  Ministero della salute  n.  4373 del  12 febbraio 2020 e altri 
dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, 
in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTE:
- la DGR 3026/2020 con la quale è stata concessa ad ARIA SpA un'anticipazione 

finanziaria di euro 20.000.000,00 ai sensi dell’articolo 4 commi 19, 20 e 21 della 
l.r. 8 agosto 2016 n. 22 (Assestamento al bilancio 2016-2018);

- la  DGR  3037/2020  con  la  quale  è  stata  concessa  ad  ARIA SpA  un'ulteriore 
anticipazione finanziaria di euro 50.000.000,00 ai sensi dell’art. 2 comma 5 della 
l.r. 4/2020, 

- la  DGR 3130/2020  con  la  quale  è  stata  concessa  ad ARIA SpA  un'ulteriore 
anticipazione finanziaria di euro 70.000.000,00 ai sensi dell’art. 4 comma 1 della 
l.r. 9/2020;

- la l.r. 18/2020 “Assestamento al Bilancio 2020” che, al comma 1 dell’articolo 4, 
sostituisce l’importo di “euro 70.000.000,00” già autorizzato con l.r. 9/2020 con 
“euro 450.000.000,00”;

DATO  ATTO pertanto  che  le  anticipazioni  concesse  ad  ARIA  SpA  nell'ambito 
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  ammontano  a  complessivi  euro 
520.000.000,00, di cui 500.000.000,00 imputati al capitolo 14285 - Missione 13 “Tutela 
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della salute” - e che ad oggi le anticipazioni erogate alla Società ammontano a 
euro 180.000.000,00, di cui euro 160.000.000, a valere sul suddetto capitolo di spesa 
14285;

CONSIDERATO che ARIA SpA ha provveduto alla puntuale rendicontazione dei 
costi sostenuti al fine di imputarli alla gestione dell’emergenza sanitaria, dandone 
comunicazione  al  Commissario  Straordinario  per  l’emergenza  per  il  relativo 
riconoscimento;

DATO ATTO,  tuttavia, che alla data di approvazione del presente atto le spese 
sostenute da ARIA SpA non sono ancora state rimborsate, seppur parzialmente, 
né  dal  Dipartimento  di  Protezione  Civile  né  dal  Commissario  Straordinario  per 
l’emergenza a valere sui rispettivi fondi;

VERIFICATO che:
- in  conseguenza  del  perdurare  della  situazione  di  crisi,  per  fronteggiare 

l’emergenza sanitaria, ARIA ha proseguito le attività di approvvigionamento al 
fine di dotare le strutture e gli operatori sanitari di quanto necessario;

- 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 SpA, deve essere restituita al bilancio regionale entro un anno 
dal trasferimento delle risorse;

- al fine di contabilizzare le risorse destinate nel 2020 all'acquisto di beni e servizi 
sanitari effettuati per il tramite della società ARIA SpA per far fronte alle esigenze 
legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con DGR 3948/2020 è stato 
autorizzato  lo  stanziamento  a  valere  sul  Fondo  Sanitario  Regionale  (FSR) 
indistinto di euro 220.000.000,00 per l'anno 2020 sul capitolo di spesa 14669;

DATO ATTO pertanto che la copertura finanziaria dei costi derivanti dall’acquisto 
di dispositivi e altri  beni sanitari effettuati per il tramite della società ARIA SpA è 
prevista sull’esercizio 2020 a valere sul capitolo di bilancio 14669;

RITENUTO pertanto di:
1. autorizzare la spesa complessiva di euro 220.000.000,00 a favore di ARIA SpA, 

nelle  more dei  rimborsi  che saranno disposti  da parte  del  Commissario  per 
l’emergenza;

2. procedere  alla  chiusura  dell’anticipazione  erogata  ad  ARIA  SpA  per  euro 
160.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 14285;

3. dare  mandato  alla  D.G.  Welfare  di  assumere  gli  atti  di  spesa  necessari 
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all’esecuzione del presente provvedimento;
4. dare  mandato  alla  Direzione  Centrale  Bilancio  e  Finanza  di  assumere  i 

necessari provvedimenti connessi con le anticipazioni concesse ad Aria SpA, di 
cui al precedente punto 2);

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni addotte in premessa, la spesa complessiva 
di  euro 220.000.000,00 a favore di  ARIA SpA, nelle more dei  rimborsi  che 
saranno disposti da parte del Commissario per l’emergenza, per far fronte 
alle esigenze legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

2. di dare atto che gli oneri per euro 220.000.000,00 trovano copertura a valere 
sul capitolo di bilancio 14669 per l'anno 2020;

3. di procedere alla chiusura dell’anticipazione erogata ad ARIA SpA per euro 
160.000.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 14285;

4. dare  mandato  alla  D.G.  Welfare  di  assumere  gli  atti  di  spesa  necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento;

5. dare  mandato  alla  Direzione  Centrale  Bilancio  e  Finanza  di  assumere  i 
necessari  provvedimenti  connessi  con  le  anticipazioni  concesse  ad  Aria 
SpA, di cui al precedente punto 3).

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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