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NOVITÀ NORMATIVE FEBBRAIO 2022 
 
 

1. Consulta sul bullismo e cyberbullismo 
2. Dote sport 

 
 
Legislazione regionale 

1. Consulta sul bullismo e cyberbullismo 
La D.g.r. n. 5926 del 7 febbraio ha previsto la costituzione della Consulta regionale sul 
bullismo e cyberbullismo – art. 4 della l.r. 7 febbraio 2017, n 1 «Disciplina degli interventi 
regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo». 
L’art. 4 della l.r. 1/2017 prevede l’istituzione presso la Giunta regionale, senza oneri di 
bilancio, della Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di cui fanno parte:  
• l’Assessore competente in materia di politiche per la famiglia, o un suo delegato, che la 

presiede; 

• un rappresentante per ognuna delle direzioni regionali competenti in materia di sanità, 
istruzione, sicurezza, sport; 

• un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale; 

• tre rappresentanti designati dalle Aziende di tutela della salute; 

• tre rappresentanti designati dal tavolo regionale del terzo settore; 

• un rappresentante dei genitori designato dal forum regionale delle associazioni familiari; 

• un esperto di servizi di social networking e della rete internet indicato, previa intesa, dalla 
Prefettura – UTG di Milano; 

• un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria esperto di bullismo 
come fenomeno sociale; 

• un rappresentante delle associazioni. 
 

2. Dote sport 
Sul BURL SO del 1 febbraio è stato pubblicato il D.d.u.o. n. 754 del27 gennaio il bando per 
l’assegnazione della Dote Sport 2021, in attuazione della d.g.r. XI/5465 del 03 novembre 
2021 «Criteri e modalità per l’assegnazione della dote sport 2021 (anno sportivo 
2021/2022). 
Le famiglie in possesso della certificazione ISEE ordinario o ISEE minorenni:  
a) richiesto a partire dal 1° gennaio 2022 e in corso di validità alla data di presentazione della 
domanda; 
b) avente valore non superiore a € 20.000,00 o - in caso di nuclei familiari in cui è presente 
un minore diversamente abile – non superiore a € 30.000,00. La certificazione ISEE in corso 
di validità non dovrà essere allegata alla domanda di Dote, ma il richiedente dovrà esserne in 
possesso. 
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Si può presentare domanda in via telematica attraverso l’applicativo informatico regionale 
Bandi Online a partire dalle ore 10.00 del giorno 15 febbraio 2022 e fino alle ore 16.00 del 
giorno 15 marzo 2022. 
Per l’assegnazione della Dote Sport verrà definita una graduatoria delle domande presentate 
e ammissibili, determinata sulla base del valore ISEE più basso (solo in caso di parità fra 
valori ISEE verrà data priorità all’ordine di invio della domanda al protocollo regionale). 
 
 
Progetti di legge 
PDL n.208 "Riconoscimento dei Caregivers familiari" 
Atto di iniziativa consiliare 
In carico alla Commissione III 
Il provvedimento chiede alla Regione il riconoscimento del loro ruolo di assistenza dei 
“caregiver familiari” attraverso le seguenti azioni: 

a) promuove e valorizza la figura del “caregiver familiare” nell'ambito delle prestazioni di 
assistenza domiciliare; 

b) definisce le azioni necessarie all’integrazione del caregiver familiare nel piano di 
assistenza e cura;  

c) sostiene, attraverso appositi bandi a favore di associazioni di volontariato iscritte ai 
registri regionali, progetti finalizzati all'attivazione di reti solidali e gruppi di auto-
mutuo aiuto destinati ai caregiver familiari; 

d) favorisce azioni di supporto psicologico finalizzati al mantenimento del benessere 
psicofisico del caregiver familiare con il coinvolgimento dello psicologo di base 
presente nelle Case di Comunità di cui alla l. r. n. 22/2021; 

e) promuove e sostiene azioni di informazione, formazione e orientamento del caregiver 
familiare attraverso il coinvolgimento dei Piani di zona; 

f) promuove lo sviluppo di sistemi di informazione e comunicazione basati sulle nuove 
tecnologie a supporto dell’attività del caregiver familiare. 
 

Si ricorda che sul tema esiste anche il PDL n. 148 “Norme per il riconoscimento e il sostegno 
del caregiver familiare” di iniziativa popolare e che è stato presentato alla Commissione III lo 
scorso 3 novembre da ACLI Lombardia a nome di tutti gli Enti che hanno concorso sia 
all’elaborazione dei contenuti della proposta di legge popolare che poi alla campagna di 
raccolta firme. Sono, oltre ad ACLI Lombardia, il Forum del Terzo Settore, ARCI Lombardia, 
ANCeSCAO Lombardia, CGIL, FNP CISL, Anteas, UILP, ADA, ANCI e Uneba. 
 
Ci sono inoltre altri due Provvedimenti: PDL N. 87 “Riconoscimento del ruolo del Caregiver di 
famiglia” atto di iniziativa consiliare assegnato alla Commissione II in data 11/09/2019 e il 
PDL N. 9 “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare” atto di iniziativa 
consiliare assegnato alla Commissione III in data 06/06/2018, entrambi risultano mai stati 
iscritti per la trattazione. 
 
PDL n. 206 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in 
materia culturale) - Riordino normativo'”. 



 

 

 

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

 

Atto di iniziativa del Presidente di Giunta 
In carico alla Commissioni VII 
La rivisitazione della legge regionale in ambito culturale si basa sulla necessità di formulare 
norme maggiormente rispondenti ai mutati scenari sociali e istituzionali, più adeguate 
all’evoluzione tecnologica, finalizzate ad incardinare a sistema le molteplici forme di 
partnership pubblico/privato e di coinvolgimento di quest’ultimo, intese a valorizzare il 
comparto cultura in tutte le sue forme ed espressioni, ad aggiornare le modalità operative di 
Regione in un contesto sociale ed economico notevolmente cambiato nel tempo. 
Conseguentemente si tratta per lo più di modifiche che per loro natura non determinano 
aggravi finanziari per il bilancio regionale, avendo carattere ordinamentale, procedurale, 
programmatorio. 
In particolare: 

Art. 11 (Tavoli della cultura) Come impostati nella legge vigente, i suddetti tavoli hanno 
tuttavia faticato a prendere vita in quanto la loro istituzione obbligatoria è parsa risolversi in 
un mero adempimento normativo, di fatto priva di valore aggiunto. Le modifiche introdotte 
intendono ridare vigore a questo strumento di partecipazione. Per questa ragione si prevede 
la possibilità di istituire i tavoli in relazione a specifiche tematiche di particolare spessore. 

Art. 12 (Beni culturali) Viene eliminato dal comma 1 il riferimento all’apporto del 
volontariato per la messa in scurezza, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di 
interesse architettonico, artistico e storico in quanto le attività indicate hanno un tale rilievo 
tecnico-professionale che il loro esercizio non si concilia con un impegno di tipo saltuario e a 
titolo di volontariato. Viene, inoltre, di eliminato il riferimento alla manutenzione di beni 
appartenenti a privati o ad altri enti pubblici, il cui onere non può ricadere sulla Regione. 

Art. 14 (Biblioteche e sistemi bibliotecari) Al comma 2 bis sono puntualmente declinate le 
competenze relative alle biblioteche della Città Metropolitana di Milano che vengono 
riallocate in capo alla Regione; tali competenze attualmente sono elencate dalla l.r. 14/2017, 
che sarà abrogata con l’entrata in vigore della presente legge. 
 
PDL n. 204 “Prime disposizioni per garantire l'assistenza primaria ai cittadini italiani senza 
dimora"  
Atto di iniziativa consiliare 
Assegnato in data 25/01/2022 alle commissioni: III referente e I consultiva 
L’obiettivo del progetto di legge è quello di garantire alle persone senza dimora, che vivono 
sul territorio regionale, l’esercizio effettivo del diritto alla salute e, contemporaneamente, 
garantire un miglior impiego delle risorse pubbliche, dato che i costi a carico del sistema 
sanitario sono esponenzialmente più alti se si lascia questa platea di persone senza la 
copertura del medico di base e, quindi, le si costringe ad utilizzare, in caso di necessità, i 
servizi di pronto soccorso. 
 
PDL 203 “La Lombardi è dei giovani” 
Atto di iniziativa del Presidente di Giunta 
Assegnazione alla Commissione VII il 30 dicembre2021 
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 
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“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 – si sono tenute le audizioni con Associazione Erone onlus - Fondazione Gian 
Paolo Barbieri - Organizzatori premio Scritture del Lago. 

2 febbraio - audizioni in merito con il Comitato regionale giovani imprenditori 
Confindustria Lombardia - il Movimento giovani imprenditori Confartigianato Lombardia - 
Confcommercio Giovani Lombardia e Fondazione Minotauro. 

9 febbraio – audizioni con Comitato regionale CONI Lombardia - Comitato regionale 
Lombardia USACLI - Comitato regionale Lombardia PGS - Coordinamento Enti di Servizio 
Civile della Lombardia – CESC Lombardia - Confederazione regionale dei Centri di Servizio 
per il volontariato – CSV Lombardia - Osservatorio Giovani - Arcidiocesi di Milano - Servizio 
per l’Oratorio e lo Sport - Fondazione Oratori Milanesi. 

16 febbraio – audizioni con l’Associazione Servizi Comunità Reti Educative – SerCoRe, il 
Comitato per la Valorizzazione del Dottorato, un Rappresentante del Parlamento Europeo, il 
Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, il Forum Terzo Settore 
Lombardia, Alleanza della Cooperazione Lombarda ed il Garante per l’Infanzia e Adolescenza 
della Lombardia. 

 
PDL n. 202 “Misure per il contrasto alla povertà educativa sul territorio lombardo”  
Di iniziativa consiliare. 
Assegnato alla Commissione III il 21 dicembre 2021. 
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 provvedimento intende integrare con fondi regionali le risorse destinate alle donne vittime 
di violenza già previste a livello nazionale. 
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Il Consiglio per le pari opportunità ha espresso parere favorevole all’unanimità. 
 
PDL n. 153 “Promozione e sviluppo delle Comunità energetiche sul territorio regionale”. 
Atto di iniziativa: Consiliare abbinato al PDL n. 138.  
 
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. 
19 gennaio - iscritto all’odg della Commissione VI. È proseguito l’esame del 

provvedimento. 
2 febbraio – iscritto all’odg della Commissione VI è stato approvato all’unanimità con 

emendamenti 
10 febbraio – iscritto all’odg della Commissione I consultiva. Il provvedimento è stato 

approvato all’unanimità. 
15 febbraio è stato approvato in Aula. 
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La Legge regionale 23 febbraio 2022 - n. 2 “Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità 
Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l’autonomia energetica” è stata 
pubblicata sul BURL Suppl. Straordinario n. 8 del 25 febbraio. 
FILE:///C:/USERS/OSSGIUR/DOWNLOADS/SUP8_25-02-2022%20(3).PDF 

È aggiornato al 28 febbraio, salvo errori ed omissioni 


