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NOVITÀ NORMATIVE MARZO 2021 
 
 

1. Osservatorio regionale sulla cristianofobia 
2. L.R. 3/21 - Razionalizzazione e revisione delle norme di rendicontazione al 

Consiglio regionale 
3. Politiche giovanili 
4. Bando Innova musei 
5. Inclusione scolastica 
6. Ordinanza n. 655 – Finanziamento sisma diocesi di Mantova 

 
 
Legislazione regionale 
 

1. Osservatorio regionale sulla cristianofobia 
È stata pubblicata sul BURL S.O n.10 del 9 marzo 20221 la D.c.r. 26 gennaio 2021 n. 1793 
Mozione concernente l’istituzione dell’osservatorio regionale sulla cristianofobia (vd. Novità 
normative gennaio 2021 Mozione n.421)  
 

2. Razionalizzazione e revisione delle norme di rendicontazione al 
Consiglio regionale 

Nella seduta del 16 marzo il Consiglio regionale ha approvato la revisione delle norme per 
valutare le politiche regionali.  
Il provvedimento attua una profonda revisione delle normative regionali in vigore, attraverso 
interventi di semplificazione e di razionalizzazione dei testi. In particolare sono state 
individuate sei norme da abrogare perché riferite a disposizioni superate da leggi e 
provvedimenti successivi; otto norme da trasformare in clausola valutativa; 31 norme da 
revisionare nel testo ai fini di aggiornamento, chiarezza e semplificazione; 3 gruppi di norme 
da revisionare in tre testi unici a scopo di semplificazione. 
La legge è stata pubblicata sul BURL SO n. 13 del 29 Marzo 2021. 
https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/RLCRLServiceIntegrator/jsp/gea/AllegatoGE
A.jsp?url=/d/a/workspace/SpacesStore/b05eaace-efa0-4bac-8e9a-e8d1d2d00101/LCR77.pdf 
 

3. Politiche Giovanili  
Regione Lombardia ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l'Anci regionale, che 
avrà come finalità la promozione delle politiche giovanili e la realizzazione di interventi e 
progetti rivolti ai giovani sul territorio regionale. Quello sottoscritto con Anci Lombardia è un 
accordo di ampio respiro e di prospettiva, con finalità concrete. 
Tra queste, il sostegno, anche tramite cofinanziamento, di Regione Lombardia 
nell'attuazione di programmi e progetti sui territori volti a favorire l'autonomia, la crescita 
personale e professionale e la partecipazione attiva dei giovani.  
L'approvazione di una legge regionale specifica per i giovani è l'obiettivo che si è preposta di 
raggiungere per questo 2021.  
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4.  Bando Innovamusei  
D.d.s. n. 2632 del26 febbraio 2021 Manifestazione d’interesse per la partecipazione al 
progetto «Innovamusei» nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, 
Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia per lo sviluppo di un programma di supporto 
all’imprenditorialità nel campo della cultura. Burl SO n. 9 del 4 marzo 2021. 
Regione Lombardia promuove una manifestazione di interesse rivolta ad enti pubblici e 
soggetti privati senza fini di lucro che siano titolari o gestori di Raccolte museali, Musei ed 
Ecomusei riconosciuti da Regione Lombardia. 
Tutti i soggetti di cui sopra potranno presentare proposte in modalità singola o associata. Nel 
caso di un progetto presentato in forma associata, la domanda sarà inoltrata da un soggetto 
capofila e dovrà essere documentata l’adesione formale degli altri soggetti. 
Le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate esclusivamente tramite la procedura 
bandi online, a partire dal 4 marzo al 31 marzo 2021 ore 12:00. La manifestazione d’interesse 
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, compilando i 
moduli che saranno presentati in allegato all’invito e che comprenderanno: 

• la proposta di partecipazione, contenente una descrizione dei bisogni di innovazione 
dell’offerta al pubblico e al territorio e la strategia di audience development; 

• l’eventuale esperienza già maturata su progetti di innovazione e rinnovamento 
dell’offerta culturale; 

• il curriculum vitae professionale del responsabile della proposta; 

• i curricula professionali degli esperti che svolgono attività attinenti alla manifestazione 
di interesse. 

 

5. Inclusione scolastica 
Con delibera n. 4392 del 10 marzo 2021, pubblicata sul BURL SO n. 10 del 12 marzo, Regione 
Lombardia ha stanziato un contributo di 10,2 milioni a sostegno degli studenti non vedenti, 
ipovedenti, non udenti, sordi e affetti da un'ipoacusia importante, che hanno bisogno di 
un'assistenza qualificata da parte di specifiche figure educative, di materiale didattico 
specifico e libri di testo che garantiscano l'inclusione didattica. 
L'apertura del bando per le famiglie avverrà il 15 aprile, tutte le indicazioni per accedervi 
sono state definite nella D.d.u.o. n. 3669 del 17 marzo 2021 “Avviso per l’attivazione del 
servizio di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale in relazione a ogni 
grado di istruzione e alla formazione professionale anno scolastico 2021/2022 (d.g.r. n. 
XI/4392/2021)” pubblicata sul BURL SO n. 12 del 24 marzo 2021. 
 

6. Ordinanza n. 655 – Finanziamento sisma diocesi di Mantova 
Con Ordinanza n. 655 del 18 marzo 2021 pubblicata sul BURL SO n. 13 del 30 marzo è stato 
approvato il finanziamento del progetto relativo al «intervento di restauro conservativo e 
miglioramento sismico della Chiesa di San Floriano Martire» a Zovo Di San Benedetto Po 
(MN) - ID 103», presentato dalla Diocesi di Mantova, con un contributo massimo pari € 
400.000,00 a carico dei risparmi ancora nelle disponibilità della Diocesi di Mantova, ai sensi 
del più volte citato protocollo d’intesa tra il Commissario Delegato e la Diocesi stessa, 
rimanendo a carico della Diocesi di Mantova un importo di €50.000,00. 
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Consiglio Regionale 
Il Consiglio regionale ha commissionato a POLIS Lombardia uno studio sui giovani in età compresa 

tra 18 e 34 anni circa per capire meglio la condizione giovanile in Lombardia e alcune ricadute 
della pandemia. 
La ricerca ha evidenziato le maggiori criticità in termini di incertezza e insicurezza per il proprio futuro 
che impatta sulle scelte di vita e sulla progettualità.  
Si riporta di seguito il link:  
https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6c3cb846-5248-4d7e-a3d3-
9e01059578f3/RapportoFinale_RIC_le+esigenze+dei+giovani.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=
ROOTWORKSPACE-6c3cb846-5248-4d7e-a3d3-9e01059578f3-nx-mL7U 
 
 
Commissioni speciali 
Commissione Speciale Autonomia e riordino delle autonomie locali audizione con l’On. 
Francesco Boccia sul tema dell’autonomia differenziata lo scorso 25 marzo. 
 
 
Gruppo di lavoro 
Il 26 marzo presso la Commissione si è tenuta l’audizione del gruppo di lavoro in merito alla 
revisione della l.r. 27/2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del 
territorio lombardo” con Anci, Claai, CNA, Comitato regionale Unpli, Confartigianato, 
Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Upl e Unioncamere. 
 
 
Documenti 

 “Dieci proposte per una nuova cura a domicilio in Lombardia” audizione con il Forum 
Terzo Settore in merito all’illustrazione del documento. 

 
 “La riforma del Sistema Sociosanitario Lombardo (l.r. 23/2015) - Analisi del modello e 

risultati raggiunti a cinque anni dall’avvio” audizione in Commissione III con il 
Direttore Generale di AGENAS e con il dott. Carreri - Coordinatore del Movimento 
Culturale per la difesa e il miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale. 

 
 
Progetti di Legge 
PDL n. 155 "Istituzione dell’ufficio per la garanzia dei diritti delle persone con disabilità presso 
il Difensore regionale. Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18". 
Di iniziativa consiliare, primo firmatario: Consolato Gregorio Mammi' (M5S) Altri firmatari: 
Ferdinando Alberti (M5S) Roberto Cenci (M5S) Marco Degli Angeli (M5S) massimo Felice De 
Rosa (M5S) Nicola Di Marco (M5S) Raffaele Erba (M5S) Andrea Fiasconaro (M5S) Monica 
Forte (M5S) Luigi Piccirillo (M5S) Simone Verni (M5S) Dario Violi (M5S)  
Assegnato alle Commissioni: referente: II e consultive: III - I 
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PDL n. 154 “Contrattualizzazione degli enti in regime di accreditamento del servizio sanitario 
regionale” 
Di iniziativa consiliare, primo firmatario Primo firmatario: Marco Fumagalli (M5S) altri 
firmatari: Monica Forte (M5S) Ferdinando Alberti (M5S) Luigi Piccirillo (M5S) Roberto Cenci 
(M5S) Massimo Felice De Rosa (M5S) Marco Degli Angeli (M5S) Nicola Di Marco (M5S) 
Raffaele Erba (M5S) Andrea Fiasconaro (M5S) Consolato Gregorio Mammi' (M5S) Simone 
Verni (M5S) Dario Violi (M5S) 
Assegnato alle Commissioni: referente: III e consultiva I. 
Il PDL si prefigge di dare una compiuta disciplina al procedimento di contrattualizzazione 
degli enti privati accreditati. I promotori ritengono infatti che la contrattualizzazione non 
possa essere lasciata alla discrezionalità delle singole Agenzie di Tutela della Salute, come 
avviene attualmente, ma debba essere comunque ricondotta alla disciplina di cui al D.lgs. 50 
del 2016 ed in particolare, nel novero dell’attività concessoria. Attraverso l’attività di 
contrattualizzazione Regione Lombardia disciplina infatti le modalità di esecuzione delle 
prestazioni degli enti erogatori, siano essi pubblici o privati. Tale attività trova il proprio 
fondamento normativo nell’articolo 8 quinqies (Accordi contrattuali) del D.lgs. 30 dicembre 
1992, n. 502 che si pone come fonte di rango nazionale alla base degli accordi contrattuali 
stipulati dalle Regioni. Considerata la rilevanza con cui il ricorso alla contrattualizzazione 
delle strutture private viene svolta da Regione Lombardia, si rende necessario fornire una 
disciplina attuativa del sistema della contrattualizzazione nel rispetto dei principi di 
trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, al fine di avere un sistema sanitario efficiente. 
 
PDL n. 152 “Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 1971, n.1 “Norme sull'iniziativa 
popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione”. 
Di iniziativa consiliare, Corbetta, Michele Andrea Alfredo Usuelli (+ Europa – Radicali). 
Commissione referente II. 
Premesso che in cinquant’anni nessuna proposta di legge di iniziativa popolare abbia mai 
terminato il suo iter arrivando alla discussione del Consiglio regionale questa proposta di 
legge chiede che l’iniziativa popolare dei cittadini, in attuazione degli art. 34 e 41, comma 2 e 
50 dello Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia, possa essere esercitata chiedendo 
alla presidenza del Consiglio regionale l’assistenza nella redazione tecnica del progetto, dagli 
uffici del Consiglio Regionale. La richiesta deve essere sottoscritta da dieci cittadini iscritti 
nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia, e formulata per iscritto. 
Viene, infine, introdotta la possibilità di procedere alla raccolta delle firme attraverso sistemi 
informatici tramite la firma elettronica, avvalendosi delle procedure di autenticazione 
previste dal servizio di SPID e di un Portale unico regionale per la partecipazione. 
Iscritto per la trattazione all’odg del 17 febbraio, il provvedimento è stato rinviato. Iscritto 
nuovamente il 24 febbraio. 
In data 24 marzo si è tenuta l’audizione con Anci Lombardia e si è svolto il dibattito sul 
provvedimento. 
Iscritto per la trattazione all’odg del 31 marzo. 
 
PDL n. 151 “Razionalizzazione delle autorità di garanzia regionali" 
Di iniziativa consiliare, primo firmatario: Alessandro Fermi (FI) altri firmatari: Francesca Attilia 
Brianza (LEGA) Carlo Borghetti (PD) Giovanni Francesco Malanchini (LEGA) Dario Violi (M5S). 
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In carico alla Commissione II. 
Il progetto di legge vuole determina l’unificazione delle autorità di garanzia autonomamente 
esistenti (Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del Garante regionale per la tutela delle 
vittime di reato) in capo al Difensore regionale. Il Difensore, infatti, richiama il primo 
esempio di garante introdotto nell’ordinamento (il difensore civico originariamente previsto 
presso gli enti locali) ed è l’unico tra quelli citati ad essere previsto dallo Statuto regionale. 
Le leggi regionali istitutive dei Garanti le cui funzioni verrebbero “assorbite” dal Difensore 
regionale non sarebbero integralmente abrogate dalla presente proposta di pdl, ma solo 
nelle parti incompatibili con l’accorpamento: resterebbero in vigore, in primo luogo, gli 
articoli delle leggi originarie che elencano le funzioni e i poteri di intervento dei singoli 
Garanti, ed anche le norme finanziarie, in modo che le varie attività possano continuare ad 
essere svolte con poteri e risorse ben chiari e definiti. 
Il provvedimento è stato trattato nelle sedute della Commissione II il 20 e 27 gennaio, il 3 e 
10 febbraio. 
Iscritto per la trattazione all’odg del 31 marzo. 
 
PDL n. 150 "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. 
Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018" 
Dario Violi Di iniziativa consiliare, primo firmatario: Alessandro Fermi (FI) Altri firmatari: 
Francesca Attilia Brianza (LEGA) Carlo Borghetti (PD) Giovanni Francesco Malanchini (LEGA) 
(M5S). 
In carico alla Commissione II. 
Il provvedimento si divide in due parti: 
Il Titolo I reca norme finalizzate l’istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone 
con disabilità, quale Autorità di garanzia autonoma e indipendente della Regione Lombardia, 
con la funzione di tutelare i diritti delle persone disabili, anche mediante azioni di 
prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione, in tutti gli aspetti della vita 
associata. 
Il Titolo II del progetto di legge ha per oggetto interventi di modifica all’ordinamento delle 
Autorità di garanzia regionali. 
Il provvedimento è stato iscritto all’odg della Commissione II 20 e 27 gennaio, 3, 10 e 17 
febbraio, in tale data si è svolta l’audizione con un rappresentante dell’Associazione 
Nazionale persone con Autismo (ANGSA). 
La trattazione è proseguita anche il 24febbraio con i Presidenti dell’Associazione Lega per i 
diritti delle persone con disabilità APS (LEDHA) e dell’Unione nazionale istituzioni e iniziative 
di assistenza sociale (UNEBA). 
Iscritto per la trattazione all’odg del 31 marzo. 
 
PDL n. 148 “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare” 

Di iniziativa popolare. 
In carico alla Commissione III. 
Questa proposta vuole promuovere lo sviluppo di una rete che non lasci le famiglie sole, ma 
che sostenga e accompagni il caregiver familiare, nelle sue attività attraverso azioni di 
informazione, supporto e accompagnamento. 
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PDL n. 138 - "Istituzione della Comunità Energetica Regionale Lombarda (CERL). Verso 
l'autonomia energetica" 
Di iniziativa consiliare, primo firmatario: Gabriele Barucco (FI) altri firmatari: Gianluca Marco 
Comazzi (FI), Claudia Carzeri (FI), Simona Tironi (FI); Mauro Piazza (FI). 
Il provvedimento mira a istituire la Comunità Energetica Regionale Lombarda (CERL) con lo 
scopo di sviluppare e diffondere la produzione, l’accumulo e la condivisione di energia 
elettrica, secondo le più moderne tecnologie disponibili (eolico, fotovoltaico, idroelettrico, 
biomasse) su territori, spazi, strutture, sia pubblici che privati.  
La produzione energetica generata sul territorio lombardo verrebbe prioritariamente 
impiegata per soddisfare il fabbisogno energetico, sia industriale che civile, pubblico e 
privato, dell’intero territorio lombardo, delle sue aziende e dei suoi abitanti. 
Il 13 gennaio in Commissione VII è stato avviato l’iter istruttorio con l’illustrazione del 
provvedimento da parte del relatore. 
Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione (CPCV) nella seduta del 21 gennaio ha 
approvato la proposta di clausola valutativa. 
 
PDL n. 136 – "Istituzione dell’Agenzia di Tutela della Salute della Lombardia (A.T.S. 
Lombardia)" 
Di iniziativa consiliare, primo firmatario: Marco Fumagalli (M5S) e i consiglieri del gruppo 
M5S. 
Servizio commissioni ha preso in carico il provvedimento in data 29 settembre e l’ha 
valutato ammissibile. In data 1 ottobre è stato assegnato alla Commissione III. 
Il provvedimento prevede l’istituzione di una unica Agenzia di Tutela della Salute regionale, 
partendo dal presupposto che la riconduzione di competenze ad oggi esercitate 
frammentariamente a una struttura centrale consenta di valorizzare, in armonia il principio 
di programmazione regionale in materia sanitaria e sociosanitaria e, inoltre, agevoli il 
riallineamento del rapporto tra l’amministrazione regionale e le strutture sanitarie al 
modello statale. 
Nel dettaglio, il presente progetto di legge regionale dispone, all’articolo 1, l’istituzione 
dell’Agenzia di Tutela della Salute della Lombardia (A.T.S. Lombardia), quale ente del 
Servizio sanitario regionale, con personalità giuridica di diritto pubblico e dotata di 
autonomia amministrativa, organizzativa, tecnica, patrimoniale, gestionale e contabile 
(comma 1). Al contempo, affinché l’esercizio delle attribuzioni spettanti ad A.T.S. Lombardia 
(con sede a Milano) sia rispondente alle istanze e alle peculiarità territoriali, si prevede che 
l’Agenzia possa essere articolata in sedi operative dislocate nel territorio della Regione 
(comma 2). 
 
PDL n. 135 – “Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo Unico delle leggi 
regionali in materia di sanità”. 
Di iniziativa consiliare, primo firmatario: Michele Andrea Alfredo Usuelli (+ Europa - Radicali) 
Altri Firmatari: Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti) Niccolò Carretta (Misto) Patrizia 
Baffi (Misto). 
Assegnato in data 22 settembre alla Commissione III. 
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Il presente progetto di legge è volto ad introdurre una modifica integrativa del comma 1 
dell’articolo 17 della Legge Regionale 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità”. 
Il testo attualmente in vigore, confluito nel Titolo I e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) 
della l.r. 11 agosto 2015, n. 23, recita: “Annualmente, di norma entro il 30 novembre 
antecedente l’anno di riferimento, la Giunta regionale approva le regole di sistema per l’anno 
successivo, contenenti i principi attuativi e organizzativi del SSL.” 
La modifica proposta prevede che dopo le parole “la Giunta regionale” venga aggiunto 
“previo parere della Commissione consiliare competente”. 
Il Provvedimento ha l’obiettivo di ridare centralità al Consiglio regionale nell’approvazione 
delle linee di indirizzo annuali della politica sanitaria regionale. 
 
PDL n. 134 – "Interventi per la valorizzazione delle strade storiche e dei sentieri di montagna 
di interesse turistico, storico e culturale". 
Di iniziativa consiliare, primo firmatario: Claudia Carzeri (Fi) Altri Firmatari: Floriano Massardi 
(Lega) Viviana Beccalossi (Misto) Gianluca Marco Comazzi (Fi) Ruggero Armando Invernizzi 
(Fi) Simona Tironi (Fi) Gabriele Barucco (Fi) Mauro Piazza (Fi) Federica Epis (Lega) Giacomo 
Basaglia Cosentino (Lombardia Ideale - Fontana Presidente) 
Assegnato in data 2 settembre alle commissioni: Referente VII e Consultive I e Commissione 
speciale montagna . 
Iscritto all’ordine del giorno della Commissione VII in data 22 ottobre. 
 
PDL n. 130 – "Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore 
regionale)". 
Di iniziativa consiliare primo firmatario: Luigi Piccirillo (M5s) Altri Firmatari: Ferdinando 
Alberti (M5s) Marco Fumagalli (M5s) Marco Degli Angeli (M5s) Dario Violi (M5s) Monica 
Forte (M5s). 
Assegnato il 22 luglio alla commissione II. 
Il provvedimento mira a introdurre oltre ai requisiti, già richiesti, al cittadino o alla cittadina 
che si troverà a ricoprire l’incarico di Difensore regionale, anche il possesso di una laurea 
quinquennale o diploma di laurea (se riferito al vecchio ordinamento). Il titolo di studio vuole 
essere un requisito in più unitamente all’esperienza nei campi del diritto, dell'economia e 
dell'organizzazione pubblica, come già prevista dalla stessa legge. 
Un’altra modifica invece riguarda il trattamento economico, il compenso del Difensore 
regionale rispetto all’indennità prevista per il consigliere regionale deve essere ridotto all’80 
per cento dell’indennità di carica. 
 
PDL n. 109 – “Norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale e 
dall’identità di genere”. 
Di iniziativa dei Consiglieri regionali del gruppo M5s: Verni, Alberti, Cenci, De Rosa, Degli 
Angeli, Di Marco, Erba, Fiasconaro, Forte, Fumagalli, Mammì, Piccirillo, Violi. 
In carico alle Commissioni IIe III. 
 

È aggiornato al 30 marzo, salvo errori ed omissioni 


