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NOVITÀ NORMATIVE LUGLIO 2020 
 

1. Aumento capienza luoghi di culto 
2. Contributo alle scuole dell’infanzia autonome con alunni disabili 
3. Bando “E' di nuovo sport - anno 2020” 
4. Linee guida per la ripresa dello sport di contatto 
5. Ulteriori indicazioni per igiene e sanità pubblica 
6. Ulteriori indicazioni per igiene e sanità pubblica 

 
 
 
Legislazione regionale  

1. Aumento capienza luoghi di culto 

Per le celebrazioni che si svolgono all’interno degli immobili destinati al culto religioso, il 
numero di partecipanti è determinato dal numero di sedute/posizioni utilizzabili al fine di 
garantire la distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro laterale e frontale tra i 
partecipanti, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, nel 
rispetto del limite di 350 persone; è possibile derogare al limite di 350 persone, previa 
certificazione di un tecnico abilitato che attesti una superiore capienza della struttura 
compatibile con il rispetto del predetto distanziamento interpersonale. 
Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 del Presidente della Regione Lombardia, pubblicata sul 
BURL Suppl. n. 31 del 31 luglio 

2. Contributo alle scuole dell’infanzia autonome con alunni disabili 

Il Dirigente della struttura istruzione, formazione professionale e diritto allo studio ha 
approvato con D.d.s. 8315 del 13 luglio 2020 l’assegnazione di contributi alle scuole 
dell’infanzia autonome non statali e non comunali per il sostegno alle spese di gestione e 
didattiche degli alunni disabili anno scolastico 2019/2020. Il provvedimento è pubblicato nel 
BURL SO n. 29 del 16 luglio.  
➢ La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente on line a partire all’indirizzo: 

www bandi regione.lombardia.it a partire dalle ore 12.00 del 20 luglio ed entro le ore 
12.00 del 9 settembre. 

➢ La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa. 

➢ L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della 
richiesta e verrà attribuita secondo 1 criteri indicati dalla D.C.R. n. XI/479/2019. 

➢ Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma scrivere a bandi@regione.lombardia.it 
o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico; dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per 
richieste di assistenza tecnica. 

➢ Per Informazioni e segnalazioni relative al bando: Ufficio Dote Scuola 
dotescuola@reglone.lombardla.lt oppure numero unico Dote Scuola 0267650090 attivo 
dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 
12.30. 
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3. Bando “E' di nuovo sport - anno 2020” 
Con Decreto del dirigente della UO sostegno al sistema sportivo - D.d.u.o. n. 7946 del 6 luglio 
2020 è stato approvato il bando congiunto tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo «È di 
nuovo sport» – Anno 2020, in attuazione della d.g.r. 3300/2020 – BURL SO n. 28 dell’8 luglio 
2020. 
Il bando ha l’obiettivo di aiutare le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, 
nonostante la sospensione dell’attività sportiva prevista dal DPCM 08/03/2020, hanno 
dovuto sostenere numerose spese di carattere ordinario e, parallelamente, hanno visto 
ridotte significativamente le proprie entrate. 
Possono accedere al bando i soggetti che alla data di presentazione della domanda 
possiedono i seguenti requisiti: 

➢ Comitati e Delegazioni regionali della Lombardia di Federazioni Sportive Nazionali, 
Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI o dal 
CIP (Comitato Italiano Paralimpico) - Linea 1. 

➢ ASD/SSD iscritte al Registro CONI con affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN); 
iscritte al Registro CONI con affiliazione a Discipline Sportive Associate (DSA) o ad Enti di 
Promozione Sportiva (EPS); iscritte al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) 
con affiliazione a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali 
Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) o ad Enti di 
Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP) - Linea 2. 

 
Contributo a fondo perduto fino a un massimo del 70% delle spese ammissibili, da un 
minimo di 6.000 euro a un massimo di 10.000 euro. Il contributo erogabile non potrà essere 
inferiore a 1.000 euro. 
 
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata esclusivamente on line sul 
sito Bandi On Line www bandi servizirl.it e dovrà essere accompagnata da tutti i documenti 
previsti dal bando. 
 
Per informazioni sul bando scrivere a: dinuovosport@regione.lombardia.it oppure 
contattare il numero verde 800.318.318 (tasto 1) dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 
08:00 alle ore 20:00. 
Per assistenza tecnica sull'utilizzo di Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o 
contattare il numero verde 800.131.151, dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 
alle ore 20:00. 
 

4. Linee guida per la ripresa dello sport di contatto 
L’Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020 del Presidente della Regione Lombardia, pubblicata sul 
BURL Suppl. n. 28 del 10 luglio ha disposto la ripresa dello sport di contatto, di squadra ed 
individuale a partire dall’11 di luglio fino al 31 luglio 2020. 
 
Le linee guide impongono che: 
➢ l'accesso alla sede dell'attività sportiva (sede dell'allenamento o della gara) potrà avvenire 

solo In assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di 
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gusto e olfatto) per un periodo precedente l'attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, 
all'accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 
°C non sarà consentito l'accesso; 

➢ il registro dei presenti nella sede dell'attività di allenamento o della competizione sportiva 
(es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc.) dovrà essere 
mantenuto per almeno 14 giorni; 

➢ l’adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità; 
➢ la corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti 

igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, 
bottiglie, bicchieri); 

➢ il mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di 
assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di 
almeno 2 metri durante l'attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste 
in specifiche discipline; 

➢ la regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi 
igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l'esercizio fisico; 

➢ gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche 
qualora depositati negli appositi armadietti, 

➢ il ricambio d'aria negli ambienti interni, in ragione dell'affollamento e del tempo di 
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di 
garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni 
caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli 
impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere 
totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le 
misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, 
ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di 
filtrazione/rimozione adeguati. 

 

5. Programma operativo Dopo di Noi  
La D.g.r. n. 3404 del 20 luglio 2020 ha approvato Programma operativo Regionale per la 
realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave - Dopo di noi Legge n. 
112/2016 risorse annualità 2018/2019. 
Il provvedimento è pubblicato sul BURL S.O. n. 30 del 24 luglio. 
Gli interventi che Regione Lombardia ha definito di finanziare con questo Fondo sono di 
natura: infrastrutturale e gestionale. 
Questi specifici interventi sono orientati a mantenere il più possibile la persona con disabilità 
nel proprio contesto di vita e a supportare la famiglia nell’azione quotidiana di assistenza.  
 

6. Ulteriori indicazioni per igiene e sanità pubblica 
Regione Lombardia con l’Ordinanza regionale n. 590 del 31 luglio 2020 ha integrato e 
modificato le linee guida contenti gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di 
attività. 
Il provvedimento non apporta novità in merito alle modalità di svolgimento delle attività nelle 
parrocchie.  
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Progetti di Legge 
PDL 130 - "Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore 
regionale)". 
Di iniziativa consiliare assegnato il 22 luglio alla commissione II. 
 
PDL n. 127 – "Interventi di contrasto alle dipendenze patologiche" 
Di iniziativa consiliare assegnato il 2 luglio alla commissione III. 
 
PDL 126 - “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la 
ripresa socio-economica del territorio lombardo”.  
Il progetto di legge regionale approvato dalla Giunta Regionale il 30 giugno 2020, che 
passerà alla discussione in Consiglio Regionale entro il mese di luglio, contiene numerose 
proposte normative che hanno come comune denominatore la volontà di semplificare le 
procedure amministrative e di ridurre gli oneri a carico di cittadini ed imprese, non solo per 
le esigenze della fase post-emergenza Covid-19, ma anche per una più strutturale 
sburocratizzazione dei procedimenti. Le Commissioni referenti hanno ESPRESSO PARERE 
favorevole a maggioranza. 
 
PDL n. 125 – “Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali” e del 
relativo documento tecnico di accompagnamento. Il provvedimento è stato APPROVATO a 
maggioranza dalle Commissioni competenti. 
 
PDL n. 110 – “Attivazione del servizio di pedagogia scolastica”. 
Provvedimento di iniziativa consigliare, attualmente in carico alle commissioni IV Attività 
produttive, istruzione, formazione e occupazione, I Programmazione e bilancio, III Sanità e 
politiche sociali. 
L’attivazione di questo servizio nasce dall’esigenza di far fronte alle crescenti emergenze 
educative e alle principali cause del disagio scolastico, sociale e psicofisico che possono 
determinare prematuri abbandoni scolastici con il conseguente inserimento in circuiti poco 
sani o illegali.  
 
Da Commissioni e Consiglio regionale 
Commissione III – Sanità e Politiche Sociali  
È iscritto all’odg del giorno di mercoledì 24 giugno il PDL n. 59 “Tutela dei cittadini, in 
particolare dei minori, dalle conseguenze del consumo di bevande alcoliche. Misure di 
partecipazione alla spesa sanitaria” di iniziativa consiliare. 
 
La REL n. 88 - Relazione annuale dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario 
Lombardo – anno 2019” è stata APPROVATA all’unanimità 
 
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”. 
Progetto di legge di iniziativa consiliare, dal 19 febbraio assegnato alla Commissione III. 
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I promotori chiedono che, ai sensi della L. 54/2006, tutte le comunicazioni degli Uffici della 
Regione, degli enti strumentali della medesima, delle aziende del servizio sanitario regionale 
e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione vengano indirizzate ad 
entrambi i genitori. Iscritto per la trattazione all’odg del 15 luglio. 
 
Commissione IV – Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione  
Il 25 giugno è stata presentata la proposta di risoluzione in merito all’applicazione in Regione 
Lombardia della legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Si sono tenute, il 
23 luglio, le audizioni con enti del settore e la Città Metropolitana di Milano. 
 
Commissione VII – Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione 
Il 23 luglio si sono svolte le audizioni in merito ad un aggiornamento circa le politiche 
giovanili con ANCI Lombardia. 
 
Segreteria Osservatorio 
Dott.ssa Maria Cristina Pozzi 

È aggiornato alla data 31 luglio, salvo errori ed omissioni 


