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NOVITÀ NORMATIVE GIUGNO 2022 
 

 

1. Bando E-state + Insieme 
2. Indicazioni su figure professionali socio-educative 
3. Fondi PNNR Lombardia per investimenti culturali 
4. Realizzazione del progetto per il turismo accessibile ed inclusivo per le 

persone con disabilità 
 

Legislazione regionale 

1. Bando E-state + Insieme 
Con il D.d.u.o. n. 8688 del 17 giugno 2022, pubblicato sul BURL SO n. 25 del 22 giugno, è 

stata data attuazione all’iniziativa «Bando E-State e + Insieme» di cui alla d.g.r. n. 6490 del 13 

giugno 2022.  

L’obiettivo generale è la promozione di interventi a livello territoriale finalizzati ad 

accrescere, le opportunità di promozione della socialità e più in generale del benessere 

fisico, psicologico e sociale dei minori nell’età 0 -17 anni e 364 giorni, favorendo: 

• l’attivazione coordinata di tutti gli enti in una logica di welfare di comunità; 

• l’individuazione di un sistema di interventi che prosegua nel corso dell’anno al fine di 

contribuire ad accrescere le opportunità di accesso ai servizi a sostegno del benessere dei 

minori e a servizi di conciliazione famiglia lavoro. 

Il bando prevede la costruzione di una rete di enti che dovrà realizzare un programma di 

iniziative rivolte all’infanzia e all’adolescenza (0 -17 anni e 364 giorni) per il periodo 01 luglio 

– 31 marzo 2023, il cui Capofila dovrà essere un ente pubblico tra i seguenti:  

Ambiti territoriali – enti Capofila dell’accordo di programma oppure, in subordine, Comuni 

singoli, Unioni di Comuni, Comunità Montane.  

La rete dovrà essere costituita da almeno 4 enti di cui almeno un ente pubblico che 

dovranno essere coinvolti nella fase di progettazione e realizzazione delle iniziative. 

Gli enti della rete dovranno essere individuati tra i seguenti:  

• Enti privati non profit, compresi gli enti del terzo settore iscritti al Runts;  

• Associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) senza scopo di lucro iscritte al 

registro CONI o CIP, con affiliazione a FSN/FSNP/DSA/DSAP/EPS/EPSP con sede legale e/o 

operativa in Lombardia;  

• fattorie didattiche;  

• enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;  

• istituzioni scolastiche e formative statali, regionali, comunali e paritarie;  

• enti gestori di servizi educativi per la prima infanzia e di unità di offerta sociali per minori in 

esercizio; 

• enti gestori di unità d’offerta per disabili in esercizio; 

• enti pubblici operanti a livello territoriale; 

• CAG autorizzati (iscritti ad AFAM) in esercizio;  

• Centri ricreativi diurni in esercizio. 
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Le spese ammissibili sono i costi sostenuti dai beneficiari per la realizzazione della attività di 

progetto. Le spese riconosciute dal contributo regionale dovranno essere coerenti con gli 

interventi ammissibili e dovranno rientrare nelle seguenti categorie:  

• costi del personale: o a) per gli enti privati verranno riconosciuti i costi relativi sia al 

personale interno che a quello esterno; o b) per gli enti pubblici verranno riconosciuti solo i 

costi relativi al personale esterno mentre quelli del personale interno verranno riconosciuti 

solo se sostenuti per attività svolte oltre l’orario di servizio e/o nelle giornate festive;  

• costi relativi ad acquisto di servizi e beni finalizzati alle attività previste dal programma. 

Sono consentiti acquisti di beni/attrezzature fino ad un massimo del 20% del contributo 

regionale. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata dall’ente Capofila dell’Ambito o dal 

Comune singolo o dalla Comunità Montana o dall’Unione dei Comuni esclusivamente online 

sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a 

partire dalle ore 12:00 del giorno 29/06/2022 e fino alle ore 12.00 del 05/07/2022. 

 

2. Indicazioni su figure professionali socio-educative 
Sul BURL SO n. 23 del 6 giugno 2022, è stata pubblicata la Dgr n. 6443 del 31 maggio scorso 

“Indicazioni circa le figure professionali socio-educative che operano nelle unità d’offerta 

sociale”.  

Con tale provvedimento la Regione fornisce precisazioni in merito al tema dei titoli di studio 

previsti per l’accesso ai posti di operatore socio-educativo per la prima infanzia e, richiamando 

norme nazionali e i quesiti posti al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, fornisce 

indicazioni utili al reclutamento di figure professionali indispensabili al garantire l’erogazione 

dei servizi e il soddisfacimento degli standard previsti dalle norme vigenti. 

Nella DGR sono contenute anche alcune specifiche relative ai Centri Socio-Educativi, ai Centri 

di Aggregazione Giovanile e ad altre unità di offerta sociale. 

 

3. Fondi PNNR Lombardia per in vestimenti culturali 
Sono stati pubblicati i decreti di assegnazione del PNRR con cui vengono finanziati interventi 

per investimenti culturali relativi a:  

 

1) adeguamento e messa in sicurezza sismica di luoghi di culto, torri e campanili tra gli 

interventi ammessi al finanziamento di 257 di cui 10 sono delle diocesi lombarde: 

1. Cremona - Casalmaggiore Chiesa di San Rocco 200.000,00 €, 

2. Lecco Chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi 320.000,00 €,  

3. Mantova Campanile della Cattedrale di San Pietro Apostolo, Duomo 290.000,00 €,  

4. Mantova Torre campanaria della Basilica Concattedrale di Sant'Andrea Apostolo 

620.000,00 €,  

5. Milano Chiesa di San Celso 920.000,00 €,  

6. Milano Chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Monluè 310.000,00 €, 

7. Milano - Motta Visconti Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista 2.175.000,00 €,  

8. Pavia - Cozzo Chiesa di San Pietro Apostolo e San Michele Arcangelo 235.000,00 €,   

9. Pavia - Gambarana Campanile Chiesa di San Martino La Mandria 200.000,00 €, 
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10. Pavia Campanile Chiesa Cattedrale di Santo Stefano Martire e Santa Maria Assunta 

470.000,00; 

 

2) miglioramento dell’efficienza energetica di 274 cinema di cui 6 di parrocchie lombarde: 

1. Sovico (MB) Parrocchia Cristo Re Cinema Nuovo Sovico 250.000,00 €, 

2. Bagnolo Mella (BS) Parrocchia Visitazione Maria Vergine Cinema Teatro Pio XI 

159.769,68 €, 

3. Bergamo Parrocchia S. Anna Cinemateatro del Borgo 180.000,00 €, 

4. Carugate (MI) Parrocchia Sant'Andrea Apostolo Cineteatro Don Bosco 250.000,00 €, 

5. Bollate (MI) Parrocchia S. Martino Cineteatro Spelndor 85.501,30 € 

6. Locate Triulzi (MI) Parrocchia San Vittore Sala della Comunità Oasi 163.773,26 € 

 

3) miglioramento dell’efficienza energetica di 348 teatri di cui 4 di parrocchie lombarde: 

1. Sondrio Parrocchia Santi Gervasio e Protaso Cinema Teatro Excelsior 293.600,00 €, 

2. Gorgonzola (MI) Parrocchia Santi MM. Gervaso e Protaso Sala Argentia cinema teatro 

339.200,00 €, 

3. Tradate (VA) Parrocchia di Abbiate Guazzone Cinema teatro Nuovo 250.000,00 €, 

4. Milano Parrocchia San Cipriano Teatro San Cipriano 213.570,00 €. 

 

4. Realizzazione del progetto per il turismo accessibile ed inclusivo 
per le persone con disabilità 

Il D.d.u.o. n. 8036 del 8 giugno 2022 Da attuazione alla d.g.r. n. 6152/2022 circa la 

manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto per il turismo accessibile ed 

inclusivo per le persone con disabilità denominato S.T.A.I. - Servizi per un Turismo 

Accessibile e Inclusivo, il provvedimento è stato pubblicato sul BUR n. 23 del 10 giugno. 
L’iniziativa è un progetto-pilota, che verrà testato nelle provincie di Bergamo e Brescia per 

poter essere poi esportato in altri territori lombardi e applicato a altre tipologie di eventi e 

manifestazioni. 

Le azioni progettuali sono rivolte:  

• allo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto a favorire la presenza di turisti con 

disabilità e dei loro familiari;  

• alla realizzazione di infrastrutture e all’organizzazione di servizi accessibili; 

• all’offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone 

con disabilità. 

 

Possono partecipare alla presente Manifestazione di interesse: 

• Enti pubblici; 

• Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, iscritti nel RUNTS che abbiano 

almeno una sede operativa permanente in Lombardia all’atto di presentazione della 

domanda e nel proprio Statuto sia previsto lo svolgimento di attività a favore di persone 

con disabilità. 

• Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS) 

regolarmente iscritte nel registro regionale dell’associazionismo e del volontariato ex artt. 

5 e 16 L.R. n.1/2008 e ss.mm. o iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
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(RUNTS) che abbiano almeno una sede operativa permanente in Lombardia all’atto di 

presentazione della domanda e nel proprio Statuto sia previsto lo svolgimento di attività a 

favore di persone con disabilità; 

• Associazioni di Promozione Sociale (APS) regolarmente iscritte nel registro nazionale (art. 

7 della legge n. 383/2000; art.16 L.R. n.1/2008) che hanno sede e con operatività 

documentata sul territorio della Regione Lombardia; 

• Associazioni di Promozione Sociale (APS) regolarmente iscritte in uno dei registri 

attualmente previsti dalla normativa di settore che hanno adottato un modello 

organizzativo decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie 

sedi operative regionali, provinciali e sub -provinciali attraverso le quali le stesse operano 

declinando territorialmente le proprie attività [1]; 

• Reti associative, operanti in Lombardia attraverso soggetto associato avente la tipologia 

di APS, OdV, o Fondazioni del terzo settore, che soddisfano il requisito dell’iscrizione ai 

registri attualmente previsti dalla normativa di settore o al RUNTS. 

 

La domanda e la relativa documentazione potrà essere presentata dal legale rappresentante 

o suo delegato a partire dalla data della presente manifestazione di interesse fino al 30 

giugno 2022, a pena di esclusione, unicamente dai soggetti indicati, al seguente indirizzo di 

posta elettronica: famiglia@pec.regione.lombardia.it. 

 

 

Progetti di legge 

PDL n. 227 “Misure a sostegno dell'occupazione per le lavoratrici e i lavoratori over 50”. 
Di iniziativa consiliare”. 

Il progetto di legge si prefigge esattamente questo obiettivo, ovvero rafforzare le politiche 

attive del lavoro per gli over 50 e i servizi loro dedicati in modo innovativo, strutturale e 

duraturo, in aggiunta e costante raccordo con quanto già previsto dalle normative nazionali, 

attraverso incentivi regionali dedicati all’occupabilità delle persone over 50, ivi compresi 

coloro che sono più difficilmente rioccupabili, attraverso programmi integrati di formazione 

e aggiornamento professionale, attraverso l’anagrafe regionale delle competenze, attraverso 

un supporto medico-psicologico dedicato, attraverso programmi di mentoring, di coaching e 

di tutoring, il tutto costantemente monitorato da un valutatore indipendente appositamente 

costituito. 

 

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;  
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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. 

2 marzo i provvedimenti sono iscritti all’odg della Commissione III. I provvedimenti sono 

stati illustrati dai relatori.  

9 marzo il Consiglio per le pari opportunità ha espresso parere favorevole all’unanimità. 

5 maggio iscritto all’odg del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione che deve 

esprimere il parere alla III Commissione. 

11 maggio Gruppo di lavoro Caregiver. 

7 giugno si è svolto il Gruppo di lavoro Caregiver. 

 

È aggiornato al 30 giugno, salvo errori ed omissioni 


