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NOVITÀ NORMATIVE FEBBRAIO 2020 

 
 
Legislazione regionale 

 

1. Campeggi 

Il Consiglio regionale con D.c.r. 17 dicembre 2019 n. 956 pubblicata sul BURL S.O. n. 8 del 18 

febbraio 2020 invita la Giunta regionale ad attualizzare la L.r. 16/2008 “Norme per la tutela e la 

regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione 

Lombardia” e ad individuare risorse da destinarsi all’istituzione di un bando per realizzare gli 

interventi finanziabili dalla legge: 

a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento 

e ristrutturazione edilizia, adeguamento impianti, di strutture fisse e mobili ed edifici destinati ai 

soggiorni di cui all'articolo 2; 

b) i progetti per la realizzazione di aree attrezzate con installazione di prese elettriche, idriche, 

vasche per la raccolta di liquami civili, piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera, 

rubinetterie e servizi ad uso personale e ad uso cucina, impianti mobili antincendio e cisterne per la 

raccolta di acqua piovana; 

c) i progetti, realizzati in collaborazione con enti gestori delle aree protette o con enti locali, 

finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia del territorio; 

d) i progetti educativi finalizzati all'integrazione sociale e culturale di soggetti svantaggiati. 

 

2. Disabilità 

Con deliberazione 18 febbraio 2020 n 2862, pubblicata sul BURL S.O. n. 9 del 24 febbraio, avente ad 

oggetto "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in 

condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le non autosufficienze 

triennio 2019-2021 - annualità 2019 (Dgr n.XI/2720/2019): integrazioni ed ulteriori specificazioni”. 

 

3. Dote scuola 

Con Dgr 2815 10 febbraio 2020 n. 2815, pubblicata sul BURL S.O. n. 8 del 17 febbraio 2020 

“Programmazione del sistema regionale dote scuole per l’anno scolastico e formativo 2020-2021” 
Regione Lombardia ha definito le componenti del sistema "Dote Scuola" per l'anno scolastico 

2019/2020 e le risorse a disposizione. 

Di seguito una rapida descrizione degli ambiti finanziati: 

• “Buono Scuola” per gli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione 

ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, paritarie e statali che 

applicano una retta di iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti, 

purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza e non 

risulti beneficiario per la stessa finalità e annualità scolastica di altri contributi pubblici. Il valore 

del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola frequentata. 

• “Sostegno agli studenti disabili” destinato alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo 

grado paritarie, che applicano una retta d’iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia e che 

accolgono alunni disabili residenti in Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria. 

• "Integrazione scolastica dei bambini con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia autonome 
non statali e non comunali" destinato alle scuole dell’infanzia autonome non statali e non 
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comunali, senza fini di lucro e aventi sede in Lombardia, che ospitano alunni con disabilità fisica, 

intellettiva e sensoriale residenti in Lombardia. La condizione di disabilità deve essere certificata 

dalla ASST competente. 

• “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica” 

destinato agli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria 

(sia di istruzione sia di istruzione e formazione professionale) presso le scuole secondarie di 

primo grado (classi I, II e III) e secondarie di secondo grado (classi I e II) statali e paritarie con 

sede in Lombardia o Regioni confinanti, o frequentanti istituzioni formative in possesso di 

accreditamento regionale, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza e 

non risulti beneficiario, per la stessa finalità e nello stesso anno scolastico, di altri contributi 

pubblici. Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, dotazioni 

tecnologiche e strumenti per la didattica. Il valore del buono è determinato in relazione alla 

fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola frequentata. 

 

4. Edilizia 

Il Decreto dirigente struttura del 19 febbraio 2020 n. 2018, pubblicato sul BURL S.O. n. 9 del 25 

febbraio 2020 ha aggiornato la modulistica edilizia unificata e standardizzata precedentemente 

approvata con Dgr n. 784 del 12 novembre 2018. 

I moduli edilizi unificati e standardizzati sotto elencati sono disponibili in formato pdf compilabile 

sulla piattaforma «Procedimenti» all’indirizzo: 

https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/ public/servizio/Ambito_2/SUE 

• Modulo unico titolare  

• Relazione tecnica asseverazione unica  

• Comunicazione inizio lavori – CIL  

• Comunicazione fine lavori – CFL  

• Segnalazione certificata agibilità  

• Relazione tecnica asseverazione agibilità.  

 

5. Mutamento circoscrizioni comunali 

Con L.R. 31 gmnnaio2020, n. 1 sono mutate le circoscrizioni comunali dei comuni di Somaglia e 

Casalpusterlengo in provincia di Lodi. 

 

Progetti di Legge 

 

PDL n. 53 – “Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6 “Norme per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione”. Progetto di legge di iniziativa 

consiliare, in data 20 20 febbraio la Commissione V l’ha approvato a maggioranza. 

 

PDL n. 113 – “Misure per la comunicazione di informazioni riguardanti minori in attuazione della 

Legge n. 54/2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento”.  

Dal 19 febbraio in carico alla Commissione III. 
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Da Commissioni Consiglio regionale 

Il 12 febbraio presso la Commissione VII si è riunito il gruppo di lavoro in merito alla politiche 

giovanili con la presenza dell’Assessore alle politiche Sociali, Abitative e Disabilità. 

 

 

Segreteria Osservatorio 

Dott.ssa Maria Cristina Pozzi 

È aggiornato alla data del 27 febbraio, salvo errori ed omissioni 


