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NOVITÀ NORMATIVE DICEMBRE 2021 
 

 

1. Incremento dote finanziaria bando sale spettacolo 
2. Criteri per l’iscrizione delle ONLUS registro unico nazionale del terzo settore  
3. Localizzazione COT, Case e Ospedali di Comunità  
4. Sezioni primavera 
5. TU delle leggi regionali in materia di sanità 

 

 

Legislazione regionale 

1. Incremento dote finanziaria bando sale spettacolo 
Con D.g.r. 30 novembre 2021 - n. XI/5627 è stata incrementata la dotazione finanziaria 

relativa al bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico 

di sale destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature 

digitali per la proiezione - art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016 – anno 2021. 

Il provvedimento è stato pubblicato sul BURL SO n. 49 del 9 dicembre 2021. 

 

2. Criteri per l’iscrizione delle ONLUS registro unico nazionale del 
terzo settore  

La Giunta regionale, considerata dunque la necessità, per le sole ONLUS e fino alla data 

comunicata dal Ministero ai fini dell’attuazione dell’art. 34 del decreto ministeriale 15 

settembre 2020, n. 106, di fornire indicazioni utili per la gestione transitoria dei 

procedimenti relativi alle istanze di riconoscimento giuridico e dei procedimenti relativi agli 

adeguamenti statutari assunti ai sensi del d.lgs. 117/2017, sia da parte degli enti con 

personalità giuridica sia ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, con D.g.r. n. 

5668 del 15 dicembre 2021, pubblicata sul BURL n. 51 del 20 dicembre 2021 ha confermato 

l’applicazione dei criteri e procedure di cui alla d.g.r. 2164 del 30 settembre 2019 per le 

istanze di riconoscimento giuridico e dei procedimenti relativi agli adeguamenti statutari.  

https://www.chiesadimilano.it/osservatoriogiuridicolegislativoregionale/files/2019/04/D.g.r.

-30-settembre-2019-n.-2164.pdf. 

 

3. Localizzazione COT, Case e Ospedali di Comunità  
Con Dgr n. 5723 del 15 dicembre 2021 “Ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del 

piano nazionale di ripresa e resilienza - missione 6c1: reti di prossimità, strutture e 

telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – localizzazione dei terreni e degli immobili 

destinati alla realizzazione di case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative 

territoriali” la Giunta Regionale ha così approvato le tabelle relative alla localizzazione dei 

terreni e degli immobili da destinare alla realizzazione di n. 218 Case di Comunità, n. 71 

Ospedali di Comunità e n. 101 Centrali Operative Territoriali. 

Inoltre, il provvedimento regionale dà mandato alla DG Welfare “di elaborare il modello 

organizzativo della Casa di Comunità, dell’Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa 

Territoriale, considerati anche i riferimenti e le indicazioni nazionali.” 
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La DGR fa seguito alla precedente n. XI/5373 dell’11 ottobre 2021 con la quale venivano 

identificate le strutture valutate come idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario 

Regionale e si approvavano gli interventi sugli edifici di proprietà del SSR, nel numero di 115 

Case di Comunità e 53 Ospedali di Comunità. 

Il provvedimento è stato pubblicato sul BURL SO n. 51 del 22 dicembre 2021. 

 

4. Sezioni primavera 
Sul BURL SO n. 51 del 20 dicembre 2021, è stata pubblicata la DGR n. 5686 del 15 dicembre 

scorso, avente per oggetto “Approvazione dello schema di intesa territoriale tra la Regione 

Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione di un’offerta di servizi 

educativi a favore di bambini dai 24 ai 36 mesi, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola 

dell’infanzia e allo sviluppo dei servizi socio-educativi 0-6 anni – Annualità 2021/22”. 

Anche per l’anno scolastico 2021/22 Regione Lombardia ha stanziato € 500.000,00, in 

aggiunta alle risorse ministeriali, proseguendo la sperimentazione in corso. 

 

5. TU delle leggi regionali in materia di sanità 
La Legge regionale n. 22 del 14 dicembre 2021 “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)” è 

stata pubblicata sul BURL Supplemento n. 50 del 15 dicembre. 

https://anci.lombardia.it/documenti/13153-SUP50_15-12-2021.pdf 

 

Progetti di legge 

PDL 202 “Misure per il contrasto alla povertà educativa sul territorio lombardo”  

Di iniziativa consiliare. 

 

PDL n. 201 “Istituzione di un Fondo per l’erogazione di un reddito di libertà per le donne 
vittime di violenza”. 

Di iniziativa consiliare. 

Il Consiglio per le pari opportunità ha espresso parere favorevole all’unanimità. 

Il provvedimento intende integrare con fondi regionali le risorse destinate alle donne vittime 

di violenza già previste a livello nazionale. 

 

PDL N. 199 “Bilancio di previsione 2022 – 2024” e relativo documento tecnico di 
accompagnamento”. 

Atto di iniziativa Presidente Giunta 

Assegnazione: 02/11/2021 

8-11 novembre Il provvedimento è stato illustrato alla Commissioni consiliari 

dall’Assessore al Bilancio e finanza e dai funzionari delle competenti Direzioni Generali della 

Giunta regionale. 

15-19 novembre iscritto per la trattazione nell’odg di tutte le Commissioni. 

15 novembre la Commissione VIII ha espresso parere favorevole. 

16 novembre le Commissioni II e VI hanno espresso parere favorevole a maggioranza. 

17 novembre le Commissioni III e VII hanno espresso parere favorevole a maggioranza. 

18 novembre le Commissioni IV e V hanno espresso parere favorevole a maggioranza. 
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25 novembre Il provvedimento è stato approvato a maggioranza dalla Commissione I. 

15-16-17 dicembre iscritto all’odg del Consiglio regionale. 
 

PDL N. 198 “Legge di stabilità 2022-2024” 

Atto di iniziativa Presidente Giunta 

Assegnazione: 02/11/2021 

8-11 novembre Il provvedimento è stato illustrato alla Commissioni consiliari 

dall’Assessore al Bilancio e finanza e dai funzionari delle competenti Direzioni Generali della 

Giunta regionale. 

15-18 novembre iscritto per la trattazione nell’odg di tutte le Commissioni. 

15 novembre la Commissione VIII ha espresso parere favorevole. 

16 novembre le Commissione II e VI hanno espresso parere favorevole a maggioranza. 

17 novembre le Commissioni III e VII hanno espresso parere favorevole a maggioranza. 

18 novembre le Commissione IV-V hanno espresso parere favorevole a maggioranza. 

25 novembre Il provvedimento è stato approvato a maggioranza dalla Commissione I. 

15-16-17 dicembre iscritto all’odg del Consiglio regionale. 
 

PDL N. 197 “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria 
regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2022” 

Atto di iniziativa Presidente Giunta 

Assegnazione: 2 novembre 2021 

8-11 novembre Il provvedimento è stato illustrato alla Commissioni consiliari 

dall’Assessore al Bilancio e finanza e dai funzionari delle competenti Direzioni Generali della 

Giunta regionale. 

15-18 novembre iscritto per la trattazione nell’odg di tutte le Commissioni per proseguire 

l’iter istruttorio. 

15 novembre la Commissione VIII ha espresso parere favorevole. 

16 novembre le Commissione II e VI hanno espresso parere favorevole a maggioranza. 

17 novembre le Commissioni III e VII hanno espresso parere favorevole a maggioranza. 

18 novembre le Commissioni IV e V hanno espresso parere favorevole a maggioranza. 

25 novembre Il provvedimento è stato approvato a maggioranza dalla Commissione I. 

15-16-17 dicembre iscritto all’odg del Consiglio regionale. 
 

PDL N. 195 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021” 

2 dicembre Il provvedimento iscritto all’odg del Consiglio regionale è stato approvato. 

Pubblicato sul BURL Suppl. n. 51 del 20 dicembre 2021. 

 

PDL n. 188 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile" 
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 
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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.  

6 ottobre illustrato al Consiglio delle Autonomie Locali. 

1 dicembre iscritto all’Odg della Commissione VI. 

13dicembre iscritto all’Odg della Commissione I. La Commissione ha espresso parere 

favorevole, a maggioranza, alla norma finanziaria.  

 

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. 

3 novembre iscritto all’ odg della Commissione III il provvedimento è stato illustrato dai 

proponenti. 

 

 

È aggiornato al 22 dicembre, salvo errori ed omissioni 


