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NOVITÀ NORMATIVE GENNAIO 2022 
 
 

1. Attività occasionale di cessione ai fini solidaristici 
2. L.R. Bilancio di previsione 2022-2024 
3. L.R. Protezione civile 
4. Piano disabilità  
5. Protocollo d’intesa beni culturali 
6. Servizio psicologo 

 
 
Legislazione regionale 

1. Attività occasionale di cessione ai fini solidaristici 
Con la D.g.r. 17 gennaio 2022 n. 5853 Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a 
fini solidaristici è stata modificata la d.g.r. n. 5061 del 18 aprile 2016 in relazione 
all’occasionalità delle attività prevedendo che la durata massima di ogni singola iniziativa 
possa essere di tre due giorni attualmente contemplati) consentendo una più ampia 
possibilità di raccolta delle cessioni giorni (invece dei a fini solidaristici. 
Il provvedimento è scaturito dall’Ordine del giorno del Consiglio regionale n. 2040che ha 
evidenziato alla Giunta e all’Assessore competente, come la pandemia da covid-19 ha reso 
pressoché impossibile, per le associazioni, organizzare iniziative e campagne di raccolta fondi 
dedicate, nonostante il lavoro svolto da queste ultime non si sia ridotto, bensì rimodulato in 
ragione delle normative anti-covid vigenti; dunque, il loro sostentamento resta ugualmente 
necessario. 
La Giunta ha preso atto e ha deliberato di modificare il comma 4 del paragrafo VII 
«Occasionalità delle attività» dell’allegato A alla d.g.r. 5061/2016 come segue:  
• «4. In attesa dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 2, comma 3 del d.lgs. 460/1997, 
la durata massima di ogni singola iniziativa è di 3 giorni. Tale limite può essere derogato solo 
nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.». 
Il provvedimento è pubblicato sul BURL SO n.3 del 20 gennaio 2022. 
 

2. L.R- Bilancio di Previsione 2022-2024 
E stata approvata Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 26 “Bilancio di previsione 2022 – 
2024” e relativo documento tecnico di accompagnamento” e pubblicata BURL n. 52, suppl. 
del 30 dicembre 2021. 
Il bilancio di previsione è il principale documento contabile per l’allocazione, la gestione e il 
monitoraggio delle risorse finanziarie della Regione. Di seguito riportiamo alcune voci degli 
interventi e dei relativi stanziamenti previsti per il prossimo triennio: 
Welfare, politiche sociali e famiglia 
• Politiche socio-sanitarie per il sostegno alla famiglia, alla non autosufficienza, alle aree 

materno infantili (1.886,7 milioni per ciascun anno del triennio), nonché servizi e 
interventi sociali a favore dei minori, anziani e fragilità erogati attraverso il fondo sociale 
regionale (59 milioni nel 2022 e 55 milioni per ciascun anno del biennio successivo); 
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• interventi per iniziative sperimentali a favore delle famiglie (circa 14 milioni nel 2022 e 
circa 10 milioni per ciascun anno del biennio); 

• interventi per i servizi prima infanzia - nidi gratis (6 milioni per ciascun anno del triennio); 
• interventi di sostegno alle famiglie in particolari condizioni di disagio in particolare per il 

sostegno ai genitori separati/divorziati con figli minori (1,8 milioni per ciascun anno del 
triennio); 

• interventi volti al sostegno della conciliazione famiglia lavoro (3 milioni nel triennio); 
• contributi per associazionismo (1,7 milioni per ciascun anno del triennio); 
• iniziative contro la povertà - interventi di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari 

ai fini di solidarietà sociale (2 milioni nel 2022 e 1,3 milione per ciascun anno del biennio 
successivo); 

• interventi per il contrasto alla violenza di genere (2,6 milioni per il triennio); 
• contributi per interventi a favore delle famiglie per l'acquisto di strumenti 

tecnologicamente avanzati (2 milioni per ciascun anno del triennio); 
• contributi per l’inclusione scolastica dei disabili sensoriali (11,5 milioni per ciascun anno 

del triennio); 
• azioni a favore delle persone con disabilità/non autosufficienza e delle famiglie per 

iniziative sperimentali, progetti e attività di informazione e formazione (10 milioni per 
ciascun anno del triennio). 

 
Fabbisogno abitativo e diritto alla casa 
• contributo di solidarietà regionale previsto dalla nuova legge regionale relativa ai servizi 

abitativi destinato ai nuclei familiari in condizioni di indigenza o di temporanea difficoltà 
economica: 21,6 milioni per ciascun anno del triennio; 

• strumenti a favore del mantenimento dell’abitazione: 2,6 milioni per ciascun anno del 
triennio; 

• misure premiali sui canoni di locazione per gli inquilini delle ALER e per gli inquilini degli 
immobili ERP in regola con i pagamenti: 2,6 milioni per ciascun anno del triennio; 

• risorse correnti per garantire la sostenibilità del sistema Aler: 16,9 milioni nel triennio; 
• programmi di riqualificazione energetica del patrimonio Aler: circa 10 milioni nel 2021. 
 
Politiche per il lavoro e la formazione professionale – Istruzione e diritto allo studio 
• buono scuola: previsti 24 milioni per ciascun anno del triennio; 
• sostegno al reddito della dote scuola: previsti circa 15 milioni nel triennio; 
• diritto allo Studio Universitario: garantiti circa 37 milioni in ciascun anno del triennio; 
• percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale: previsti circa 93 milioni nel 

2022 e circa 88 milioni per ciascun anno del biennio successivo; 
• scuole dell’infanzia: previsti 22,3 milioni nel triennio; 
• assegni di studio a studenti meritevoli: 2 milioni per ciascun anno del triennio; 
• trasferimenti ai Comuni per servizi di integrazione scolastica alunni disabili: 22,2 milioni 

nel 2022 e 18,2 milioni per ciascun anno del biennio successivo; 
• cofinanziamento per i centri per l’impiego: 4 milioni per ciascun anno del triennio; 
• risorse di investimento per interventi su edifici scolastici e formativi: circa 55 milioni 

complessivi sul triennio; 
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• nuovo Campus Università degli studi di Milano: circa 44 milioni nel triennio. 
 

3. L.R. Protezione civile 
Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 27 “Disposizioni regionali in materia di protezione 
civile” ed è stata pubblicata sul BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021. 
La proposta di legge presentata in Aula disciplina per la prima volta in maniera analitica il 
piano regionale di protezione civile e la sua composizione, prevedendo due parti: la prima 
generale sull’analisi multirischio, la seconda settoriale articolata in singoli piani approvati da 
Regione Lombardia. Tra i piani settoriali inseriti nella proposta di legge spicca quello sulla 
prevenzione del rischio di incendio boschivo che introduce l'addestramento di personale 
altamente qualificato e l'inserimento di gruppi speciali. 
Il lavoro in Aula ha consentito l’approvazione di numerosi emendamenti con l’obiettivo di 
migliorare un testo comunque oggetto di un ampio confronto anche in Commissione. In 
particolare sono stati approvati anche ordini del giorno con impegni per individuare nuove 
risorse per la formazione del personale e per chiedere il rafforzamento delle funzioni di 
coordinamento del volontariato insieme a opportuni fondi per le Province; per il sostegno 
della copertura assicurativa del personale volontario; e a favore dell’incremento del 
personale delle Province dedicato all’applicazione della legge nonché a sostegno del 
coordinamento delle funzioni decisionali. 

 
 

4. Piano disabilità  
La D.g.r. 29 dicembre 2021 n. 5809 “Approvazione del Piano regionale per le politiche in 
favore delle persone con disabilità (PAR) 2021/2023”, pubblicata sul Burl SO n. 2 del 10 
gennaio 2022, intende perseguire l’obiettivo di una Regione senza barriere e inclusiva 
affinché le persone possano godere dei loro diritti e avere pari opportunità e parità di 
accesso alla società e all'economia. L'obiettivo della nuova strategia è garantire il più 
possibile che tutte le persone con disabilità, indipendentemente dal sesso, dalla razza o 
dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dall'età o dall'orientamento 
sessuale, possano godere dei loro diritti umani, circolare liberamente indipendentemente 
dalle loro esigenze di assistenza ed essere in grado di decidere dove, come e con chi vivere. 
Il piano, nel suo complesso, è strutturato attorno a tre macro-aree: 
• accessibilità; 

• inclusione; 

• salute e benessere. 

 

5. Protocollo d’intesa beni culturali 
In data 28 gennaio presso Palazzo Lombardia è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra 
Regione Lombardia e Regione ecclesiastica Lombardia finalizzato alla salvaguardia e alla 
valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso. 
Sottoscrittori per Regione Lombardia l’assessore Autonomia e cultura Regione Lombardia 
Stefano Bruno Galli per la Regione Ecclesiastica il vescovo delegato ai Beni culturali mons. 
Corrado Sanguineti. 
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La firma dell’accordo manifesta sicuramente la volontà di una collaborazione 
costruttiva tra istituzioni civili ed ecclesiali che andrà concretizzata nei mesi futuri. 
 

6. Servizio psicologo  
Il Consiglio regionale nella seduta del 18 gennaio ha approvato all’unanimità dall’Aula la 
mozione relativa all’introduzione del servizio dello psicologo delle cure primarie e azioni a 
sostegno dell’intercettazione dei disturbi psicologici. 
Il documento fa un ampio richiamo all’aumento del bisogno di benessere psicologico anche 
in relazione agli effetti della pandemia, oltre a ricordare come il Coordinamento Nazionale 
per la Salute Mentale abbia richiamato più volte l’attenzione delle istituzioni sulla necessità 
“di rafforzare la rete dei Servizi Pubblici”.  
La mozione prevede di avviare sperimentazioni per l’introduzione dello psicologo delle cure 
primarie nei servizi offerti dagli erogatori pubblici e privati accreditati oltre che nelle equipe 
di medicina territoriale; di costituire un Fondo regionale dedicato all’accesso alle cure per la 
salute mentale e la prevenzione del disagio psichico per giovani e fasce più fragili della 
popolazione e di favorire l’inserimento delle psicologhe e degli psicologi nei presidi 
territoriali: Case della Comunità.  
 
Progetti di legge 
PDL n. 204 “Prime disposizioni per garantire l'assistenza primaria ai cittadini italiani senza 
dimora"  
Di iniziativa consiliare 
Assegnato in data 25/01/2022 alle commissioni: III referente e I consultiva 
 
PDL 203 “La Lombardi è dei giovani” 
Atto di iniziativa del Presidente giunta 
Assegnazione: 30/12/2021 
Il Provvedimento è interamente dedicato ai giovani tra i 15 e i 34 anni. L’articolato è composto solo 
da 10 articoli che troveranno attuazione nei provvedimenti della Giunta attraverso l’approvazione del 
“Piano per i giovani” Lo scopo è quello di razionalizzare e rilanciare le politiche regionali destinate alle 
ragazze e ai ragazzi lombardi. I temi sono il lavoro, la formazione, l’istruzione e la sostenibilità 
ambientale.  
È istituito un Osservatorio sulla condizione giovanile come pure il Forum dei giovani, tra i soggetti che 
posso aderire alla lett. f) dell’art. 5 troviamo il servizio diocesano per la pastorale giovanile. 

12-1 Iscritto all’odg della Commissione VII. Il provvedimento è stato illustrato 
dall’Assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione e dai 
rappresentanti della competente Direzione generale. 

19 gennaio – Si sono svolte le audizioni Anci Lombardia – ANCI Giovani Lombardia – 
Coldiretti Giovani Lombardia – ALI (Autonomie Locali Italiane).  

26 gennaio – di sono tenute le audizioni con Associazione Erone onlus - Fondazione Gian 
Paolo Barbieri - Organizzatori premio Scritture del Lago 
 
PDL n. 202 “Misure per il contrasto alla povertà educativa sul territorio lombardo”  
Di iniziativa consiliare. 
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La proposta di legge si intende istituire un Forum regionale sul tema che possa:  

• essere veicolo per la diffusione delle informazioni sul fenomeno; 

• promuovere la discussione e l’elaborazione di posizioni comuni; 

• essere soggetto di raccordo tra il Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa e 
le organizzazioni regionali attive sul tema; 

• costruire relazioni stabili e trasparenti con le istituzioni e con i soggetti di mercato. 
18 gennaio – iscritto all’odg del Consiglio per le pari opportunità non è stato espresso il 

richiesto parere ed è stata inviata una nota alla Commissione referente contenente le 
motivazioni della decisione 
 
PDL n. 201 “Istituzione di un Fondo per l’erogazione di un reddito di libertà per le donne 
vittime di violenza”. 
Atto 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. 198 “Legge di stabilità 2022-2024” 
 
Approvato in Consiglio regionale il 16 dicembre è diventato Legge Regionale 27 dicembre 
2021, n. 25 pubblicata sul BURL n. 52, suppl. del 29 dicembre 2021. 
 
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” 
Approvato in Consiglio regionale il 17 dicembre è diventato Legge Regionale27 dicembre 
2021, n. 24 pubblicata sul BURL n. 52, suppl. del 29 dicembre 2021. 
 
PDL n. 153 “Promozione e sviluppo delle Comunità energetiche sul territorio regionale”. 
Atto di iniziativa: Consiliare abbinato al PDL n. 138.  
 
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. 
 
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). 



 

 

 

Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano - tel. 02.85.56.295 - E-mail: ossgiur@diocesi.milano.it 

 

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. 
19 gennaio - iscritti all’odg della Commissione VI. È proseguito l’esame dei provvedimenti. 

 
 

È aggiornato al 31 gennaio, salvo errori ed omissioni 


