NOVITÀ NORMATIVE AGOSTO-SETTEMBRE 2021
1. Assistenza spirituale accesso alle strutture ospedaliere
2. Contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche
online locali
3. Contributo scuole infanzia autonome alunni disabili
4. Nota Anci sugli interventi di ristrutturazione edilizia di immobili sotto tutela
paesaggistica
5. Dote Sport
Legislazione regionale

1. Assistenza spirituale accesso alle strutture ospedaliere
La D.g.r. n. 5181 del 6 settembre 2021, pubblicata sul BURL SO n. 37 del 13 settembre ha
aggiornato degli atti di indirizzo per le strutture ospedaliere e le unità d’offerta della rete
territoriale in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19 e ulteriori determinazioni.
La visita a ospiti/pazienti adulti COVID positivi in strutture residenziali di norma non sono
ammesse per i soggetti esterni alle strutture, la delibera ha tuttavia stabilito che per
particolari categorie è possibile fare eccezione: “Salvo diversa indicazione della Direzione
Sanitaria, in base alle caratteristiche logistico-strutturali della propria struttura, previa
definizione di specifici percorsi e protocolli operativi nel rispetto delle norme anti contagio,
potrà essere autorizzato l’accesso anche a:
• i referenti che, su richiesta del paziente o dei familiari, assicurano assistenza spirituale ove
non sia possibile assicurarla anche attraverso modalità a distanza e, comunque, non solo
nelle situazioni di fine vita, come da nota Direttore Generale Welfare del 24/12/2020”:
ASSISTENZA SPIRITUALE
Con specifico riferimento all’assistenza spirituale richiesta dall’ospite/paziente o
dai familiari, si indica che la stessa, ove non sia possibile attraverso modalità
telematiche, è autorizzabile non solo nelle situazioni di fine vita, garantendo
comunque tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della
trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2. Si precisa che la presente
indicazione è da attuare anche nell’ambito ospedaliero oltre a quello
sociosanitario.

2. Contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate
giornalistiche online locali
La D.g.r n. 5091 del 26 luglio 2021 ha determinato i criteri e la procedura per l’assegnazione
dei contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate
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giornalistiche locali on line, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 5 dell’articolo 5 bis della
legge regionale 25 gennaio 2018, n. 8 (Misure di sostegn

o a favore delle emittenti radiotelevisive locali). Il provvedimento è stato pubblicato sul BURL
SO n. 31 del 2 agosto 2021
Ha inoltre stabilito che le risorse e sono ripartite:
1. Emittenti radiofoniche e televisive locali, nella misura di euro 250.000,00 (lettera b,
comma 5, art. 5-bis legge regionale n. 8/2018) così suddivisi:
• 70% dello stanziamento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive
operanti in ambito locale, per un importo di 175.000,00 euro;
• 30% dello stanziamento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche
operanti in ambito locale, per un importo di 75.000,00 euro;
2. Testate giornalistiche locali on line nella misura di euro 250.000,00 (lettera c, comma 5,
art. 5 bis legge regionale n. 8/2018).
Le eventuali risorse non assegnate potranno essere redistribuite ai soggetti richiedenti
ammissibili a contributo, proporzionalmente al punteggio conseguito.
Il contributo è a fondo perduto.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente sulle piattaforma on
line a partire dall’ ore 10.00 del 22 settembre ed entro le ore 12.00 del 22 ottobre
www.bandi.regione. lombardia.it.

3. Contributo scuole infanzia autonome alunni disabili
D.d.s. n. 11668 del 2 settembre 2021, pubblicato sul BURL SO n. 36 del 7 settembre - Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di contributo per il sostegno delle scuole
dell’infanzia autonome non statali e non comunali e nelle spese di gestione e di sostegno
didattico degli alunni disabili anno scolastico 2020/2021.
Il contributo è a fondo perduto.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla
piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire:
dalle ore 12:00 del 09/09/2021 ed entro le ore 12:00 del 14/10/2021.

4. Nota Anci sugli interventi di ristrutturazione edilizia di immobili sotto
tutela paesaggistica
Anci ha pubblicato una nota con le precisazioni applicative del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici su interventi di ristrutturazione edilizia per immobili inseriti in aree soggette a
vincolo di tutela paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio.
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Riportiamo il link di Anci lombardia da cui è possibile scaricare la nota:
https://anci.lombardia.it/documenti/12660-Nota-ANCI-su-precisazione-CSLP_dpr-380_01_vincolati-def.pdf
Riportiamo anche il link dell'articolo del Sole 24 Ore "Vincolo paesaggistico, sì al cambio di
sagoma", pubblicato martedì 14 settembre 2021, nella sezione Norme e Tributi, che fa
riferimento alla nota Anci.

5. Dote Sport
La ‘Dote Sport 2021’ punta a fornire un incentivo per la pratica sportiva di bambini e ragazzi
lombardi di età fra i 6 e i 17 anni. Copre, infatti, in parte o totalmente, le spese di un corso o
di un’attività sportiva della durata di almeno 4 mesi da frequentare nell’anno sportivo 2021
– 2022 sul territorio regionale. La misura è rivolta alle famiglie in cui uno dei genitori o il
tutore legale sia residente in Lombardia da almeno 5 anni.
È una forma di sussidio al reddito del nucleo dell’importo minimo per domanda di 50 euro e
massimo di 200 euro. In particolare è riconosciuta una sola Dote per un minore del nucleo,
che salgono a due nel caso di presenza di più di tre minori. Non vi sono limiti, invece, in caso
di famiglie con minori con disabilità. La richiesta può essere presentata dai nuclei con
Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) sino a 20.000 euro. Il valore è
elevato a 30.000 euro nel caso di presenza, tra i componenti famigliari, di un minore con
disabilità.
Le richieste di contributo potranno essere presentate dalle famiglie dopo la pubblicazione
del bando, al momento prevista entro febbraio 2022. Con la Dote Sport 2021 è stata
introdotta la domanda in “unica fase” con contestuale rendicontazione che porterà a un
taglio nei tempi di rimborso. La richiesta sarà inoltrabile con la piattaforma internet
regionale ‘Bandi Online‘. Non è più previsto l’invio di documentazione cartacea. Il
collegamento alla banca dati Inps permetterà la verifica in tempo reale dei requisiti di
ammissione al bando. Saranno riscontrabili dalla Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e
dall’attestazione Isee, oltre a quella di tutte le informazioni relative al nucleo famigliare.
Progetti di legge
PDL n. 189 "Disciplina per la realizzazione, localizzazione e gestione dei cimiteri per animali
d'affezione"
Di iniziativa dei Consiglieri regionali: Carzeri, Comazzi, Beccalossi, Romeo, Invernizzi, Barucco,
Piazza.
Assegnato alle Commissioni: referente III consultiva V.
Il provvedimento si pone l’obiettivo di dettare una normativa uniforme e completa circa la
realizzazione di tali aree, la cui disciplina attualmente viene normata dai soli artt. 29 e 30 del
Regolamento Regionale n. 6/2004 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”.
Si ritiene, infatti, che tali previsioni, essenziali dal punto di vista igienico-sanitarie, non siano
sufficientemente specifiche sotto il punto di vista urbanistico-programmatorio, oggetto,
invece, della presente proposta.
PDL n. 188 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile"
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Di iniziativa: Presidente Giunta
Assegnato alle Commissioni: referente VI consultive I e II
La proposta di articolato della nuova legge regionale lombarda in materia di protezione civile
è volta al riordino del sistema regionale lombardo di protezione civile, attraverso
l’abrogazione del “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile” e il
pieno recepimento della riforma nazionale in materia di protezione civile, attraverso un
testo normativo quanto più snello possibile, per agevolarne la fruizione, operando tutti gli
opportuni diretti rimandi al Codice, senza però riprodurne pedissequamente i contenuti, e
ponendo una disciplina completa, ma di principio, in modo da demandare ad ulteriori atti
attuativi la regolamentazione puntuale degli aspetti di maggior dettaglio e di carattere
tecnico (più facilmente soggetti alla necessità di interventi di modifica e aggiornamento che
mal si concilierebbero con il procedimento di modifica del testo legislativo regionale).
22 settembre iscritto all’odg della Commissione VI per la trattazione.
PDL n. 187 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33
(Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)".
https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/RLCRLServiceIntegrator/jsp/gea/AllegatoGE
A.jsp?url=/d/a/workspace/SpacesStore/8ebc7895-625f-4f95-ae5aa7db69e469b6/PDL%20n.%20187.docx.
Assegnato alle Commissioni: referente III consultiva I.
30 luglio presentazione Pdl da parte della Vice Presidente e Assessore al Welfare.
2 settembre illustrazione al Consiglio delle Autonomie Locali.
8 settembre iscritto per la trattazione all’odg della Commissione III. Il provvedimento è
stato illustrato alla presenza dei tecnici della Direzione Generale Welfare.
15-16 settembre audizioni con gli stakeholder che hanno
emendative/osservazioni sul PDL.

presentato

proposte

PDL n. 178 “Assestamento al bilancio 2021 – 2023 con modifiche di leggi regionali e del
relativo documento tecnico di accompagnamento”.
Approvato nella seduta del 27 luglio.
Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 15 “Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche
di leggi regionali”.
Pubblicata SUL BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2021.
PDL n. 173 “Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di
istruzione e formazione della Regione Lombardia) – Istituzione Servizio Psico-Pedagogico”
Approvato nella seduta del 29 luglio.
Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Servizio psicopedagogico”.
Pubblicata sul BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2021.
PDL n. 153 “Promozione e sviluppo delle Comunità energetiche sul territorio regionale”.
Atto di iniziativa: Consiliare abbinato al PDL n. 138.
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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.
13 gennaio in Commissione VII è stato avviato l’iter istruttorio con l’illustrazione del
provvedimento da parte del relatore.
21 gennaio Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione (CPCV) ha approvato la
proposta di clausola valutativa.
7 aprile iscritto all’odg per la trattazione insieme al PDL 153. È stato approvato
l’abbinamento dei provvedimenti.
19 aprile audizione abbinato al PDL 153 con: - Regione Piemonte Settore Sviluppo
energetico Sostenibile - Regione Puglia Dipartimento Unità per l’efficienza energetica - ANCI
Settore Piccoli Comuni
21 aprile audizione abbinato al PDL 153 con: - GSE - Gestore dei Servizi Energetici - RSE
S.p.A. Ricerca sul Sistema Energetico - Comunità Montana Valle Camonica
28 aprile audizione con Confindustria Lombardia - Confcommercio Lombardia - CNA
Lombardia - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Finlombarda S.p.A. - Fondazione CARIPLO - Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.
3 maggio proseguono le audizioni.
12 maggio – audizione con ENEA Italia, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, ENI S.p.A. e
FIMER S.p.A.
26 maggio incontro con l’Assessore all’Ambiente e al clima.
È aggiornato al 30 settembre, salvo errori ed omissioni
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