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NOVITÀ NORMATIVE APRILE 2022 
 

 

1. Bando architettura rurale 
2. Bando Giovani smart (Sportmusicaarte) 

 

 

Legislazione regionale 

1. Bando architettura rurale 
Il D.d.g. 13 aprile 2022 n. 5058, pubblicato sul BURL SO n. 16 del 19 aprile, ha approvato il 

bando Architettura Rurale 2022 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 

intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico 

rurale da finanziare nell’ambito del PNRR. 

Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti aventi la disponibilità di 

immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale privato o pubblico che insistono sul 

territorio regionale:  

• Persone fisiche;  

• Soggetti privati profit, imprese in forma individuale o societaria;  

• Soggetti privati non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti 

del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative.  

I soggetti di cui sopra devono dimostrare di essere proprietari possessori o detentori a 

qualsiasi titolo degli immobili interessati dagli interventi in data antecedente al 31.12.2020. 

Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori, deve essere 

prodotta apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione 

dell’intervento oggetto di domanda di finanziamento. I predetti soggetti dovranno altresì 

dichiarare di impegnarsi a condurre l’attività oggetto dell’intervento per una durata residua, 

a decorrere dal momento della conclusione amministrativa e contabile pari ad almeno 5 

anni, cioè dalla liquidazione finale del contributo. 

Gli interventi ammissibili, pena l’esclusione, devono riguardare beni/immobili, appartenenti 

alle tipologie di architettura rurale:  

• per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente 

decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004,  

oppure 

• che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e/o 

comunali di pianificazione territoriale e urbanistica. 

Gli interventi proposti dovranno essere idonei a generare un tangibile miglioramento delle 

condizioni di conservazione, nonché produrre un positivo impatto in termini di valorizzazione 

di specifiche tipologie di edifici appartenenti al patrimonio edilizio rurale sotto specificate 

e/o di spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e di aree produttive agro-silvo-

pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali. 

Ciascun progetto potrà interessare più tipologie di architetture rurali di pertinenza di un 

unico bene/immobile situato nel territorio della Regione Lombardia:  
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a) edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali 

all’agricoltura (mulini ad acqua o a vento, frantoi, ecc.), che abbiano o abbiano avuto un 

rapporto diretto o comunque connesso con l’attività agricola circostante e che non siano 

stati irreversibilmente alterati nell’impianto tipologico originario, nelle caratteristiche 

architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati; 

b) strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l’attività 

agricola di pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essiccatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di 

contenimento dei terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a 

secco e simili);  

c) elementi della cultura, religiosità, tradizione locale: manufatti tipici della tradizione 

popolare e religiosa delle comunità rurali (cappelle, edicole votive, ecc.), dei mestieri della 

tradizione connessi alla vita delle comunità rurali, ecc.; 

d) spazi aperti: di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali 

che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.  

 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere inviata unicamente con la modalità 

sopradescritta a partire dalle ore 10:00 del 21 aprile 2022 (data di apertura della procedura 

informatica) ed entro e non oltre le ore 16:00 del 23 maggio 2022. 

 

2. Bando Giovani Smart (Sportmusicaarte) 
Con il D.d.s. n. 4704 del 7 aprile 2022, pubblicato sul BURL SO n. 15 del 14 aprile, è stato 

approvato il bando «Giovani Smart (Sportmusicaarte)», in attuazione della d.g.r. del 4 aprile 

2022, n.6230. 

Il bando è volto alla realizzazione di azioni di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile, al 

fine di offrire percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale, di supporto psico-fisico 

ai giovani, mediante l’organizzazione di laboratori artistici, musicali e sportivi ad accesso 

gratuito e libero. 

 

Tra i soggetti capofila sono elencati anche: enti religiosi e oratori. 

I soggetti capofila posso presentare una sola domanda come capofila ma possono essere 

partner di massimo 5 progetti. 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla 

piattaforma informativa www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10:00 del giorno 

2 maggio 2022 e fino alle ore 17:00 del giorno 6 giugno 2022. 

 

Progetti di legge 

PDL n. 217 “Istituzione della figura del direttore assistenziale (Modifica alla legge regionale n. 

33 del 2009 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)”. 

Tipo iniziativa: Consiliare 

Il progetto di legge si prefissa lo scopo di istituire la figura del Direttore Assistenziale” da 

affiancare alle figure già esistenti del Direttore Socio-Sanitario e del Direttore Sanitario e di 

istituire un elenco regionale idonei alla nomina di Direttore Assistenziale. 
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L’istituzione di una Direzione assistenziale risponde essenzialmente alla necessità di 

consolidare un modello organizzativo ospedale territorio che, fra l’altro, consenta al 

soggetto preposto di: 

partecipare alla definizione della policy aziendale, con particolare riferimento alla 

valorizzazione delle professioni afferenti alla Direzione; 

partecipare al processo di pianificazione strategica, collaborando in stretta sinergia con il 

Direttore Sanitario nella ricerca degli assetti organizzativi più adeguati alla evoluzione dei 

bisogni della popolazione, anche attraverso l’individuazione di modelli organizzativi 

innovativi ad elevata autonomia tecnico-gestionale; 

agire in coerenza con le strategie complessive aziendali, secondo una logica di forte 

integrazione professionale e flessibilità organizzativa, con la creazione di sinergie e relazioni 

tese alla garanzia ed ottimizzazione della produzione di prestazioni, servizi, percorsi 

diagnostici terapeutici ed assistenziali; 

promuovere e adottare processi integrati di assistenza, volti al miglioramento della qualità 

dei servizi e alla appropriatezza clinico-organizzativa, alla partecipazione attiva alla 

progettazione e implementazione dei percorsi clinico-assistenziali, alle politiche di controllo 

dei costi e di gestione ottimale delle risorse a disposizione. 

 

Il provvedimento si compone di sole tre articoli:l’art. 1 istituisce la figura del Direttore 

Assistenziale, l’art. 2 prevede la nomina da parte del Direttore Generale del Direttore 

Assistenziale e la costituzione di un elenco regionali idonei alla nomina di Direttore 

Assistenziale e l’art. 3 descrive la norma finanziaria. 

 

PDL n. 216 “Istituzione della Psicologia delle cure primarie”. 
Iniziativa Consiliare 

Il testo del progetto di legge si compone di dieci articoli: prevede da una parte interventi 

immediati in favore della popolazione e del bisogno psicologico attuale nel periodo 

pandemico, e dall’altra interventi di sistema nell’arco di tre anni di attività. Viene definito il 

profilo professionale dello Psicologo delle cure primarie, i percorsi specificatamente dedicati 

per formare le competenze dei professionisti che opereranno stabilmente nell’ambito 

territoriale in sinergia con i Servizi specialistici, la verifica, il monitoraggio e il controllo 

qualitativo dell'assistenza psicologica, il coordinamento con la Prevenzione, l’istituzione di 

una Cabina di regia per il coordinamento delle attività di psicologia di cure primarie e 

psicoterapia di base, la clausola valutativa e la norma finanziaria. 

27 aprile si è tenuta la conferenza stampa di presentazione in Consiglio regionale. 

 

PDL n. 214 “Legge di semplificazione 2022”.  

La proposta di semplificazione normativa dell’anno 2022 contiene, per gli ambiti istituzionali, 

economico e territoriale, disposizioni di semplificazione amministrativa, organizzativa e 

procedimentale. 

Sostegno a Enti locali 
Sono previste norme per concedere liquidità a favore dei Comuni in condizioni di dissesto 

finanziario. 

Opere pubbliche 
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Viene differito il termine per il completamento delle opere finanziate dalla legge regionale 9 

del 2020.  

Ambiente 
La modifica proposta è finalizzata ad agevolare l’utilizzo di carburanti a basso impatto 

ambientale (metano e idrogeno) da parte delle imprese del Trasporto Pubblico Locale. 

Ostelli per la gioventù 
Viene soppressa la norma che subordina l’utilizzo del contrassegno identificativo degli ostelli 

per la gioventù alle sole attività iscritte nell’elenco regionale degli ostelli per la gioventù, che 

viene abrogato.  

Aler 
Viene stabilito di rendere più semplici ed efficaci le modalità di compilazione delle domande 

di assegnazione, nonché di verifica di quanto in esse dichiarato. Introdotte norme più snelle 

anche riguardo le attività di supporto che possono essere offerte ai cittadini nella 

compilazione della domanda di accesso ai servizi abitativi pubblici. 

Atto di iniziativa del Presidente della Giunta. 

28 marzo Iscritto all’odg della Commissione III. 

30 marzo iscritto all’odg delle Commissioni I-II-VI. 

31 marzo iscritto all’odg delle Commissioni IV-V-VII. 

6 aprile iscritto all’odg della Commissione III. 

7 aprile il provvedimento è stato illustrato dal relatore e dai funzionari del Consiglio 

regionale. 

13 aprile E’ proseguito l’iter istruttorio del provvedimento 

21 aprile la Commissione I ha espresso parere favorevole a maggioranza con un 

emendamento. Le Commissioni IV e VII hanno espresso parere favorevole a maggioranza. Le 

Commissioni V e VI hanno espresso parere favorevole a maggioranza con proposte 

emendative. 

27 aprile la Commissione II Affari istituzionali ha approvato e ha recepito le osservazioni di 

tutte le Commissioni consiliari. 

 

PDL n. 213 “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022”. 
La prima legge di revisione normativa ordinamentale dell’anno 2022 interviene negli ambiti 

istituzionale, economico, territoriale e relativamente agli impegni col Governo (sanità). Il 

tema della sanità è stato inserito nell’articolo 10 dedicato appunto alle modifiche richieste 

dal Governo e concordate tra Regione e Ministero “in ottemperanza del principio di leale 
collaborazione istituzionale”. Diversi articoli sono dedicati invece a interventi di modifica o 

integrazione di norme al fine di semplificare procedure e chiarire determinate enunciazioni. 

Per esempio vengono previste regole più snelle in tema di attività dei servizi per il lavoro e i 

centri per l’impiego e interventi di chiarimento vengono stabiliti per quanto riguarda i 

collaudi dei lavori pubblici. Vi è poi la necessità di allineare la normativa regionale a quella 

statale, come nel caso che riguarda le procedure per la formazione dei bilanci delle 

Comunità montane.  

Atto di iniziativa del Presidente della Giunta. 

28 marzo Iscritto all’odg della Commissione III. 

30 marzo iscritto all’odg delle Commissioni I-II-VI. 



 

 

 

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

 

31 marzo iscritto all’odg delle Commissioni IV-V-VII. 

6 aprile la Commissione III ha approvato a maggioranza. 

7 aprile il provvedimento è stato illustrato dal relatore e dai funzionari del Consiglio 

regionale. 

13 aprile è proseguito l’iter istruttorio del provvedimento 

21 aprile la Commissione I ha espresso parere favorevole all’unanimità. Le Commissioni 

IV, V Vi e VII hanno espresso parere favorevole a maggioranza con proposte emendative. 

27 aprile la Commissione II Affari istituzionali ha approvato e ha recepito le osservazioni di 

tutte le Commissioni consiliari. 

Secondo le minoranze le modifiche alla sanità avrebbero dovuto avere un provvedimento 

dedicato e specifico con un dibattito adeguato sono queste motivazioni del voto contrario 

delle minoranze. 

 

È aggiornato al 29 aprile, salvo errori ed omissioni 


