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NOVITÀ NORMATIVE MAGGIO 2022 
 
 

1. Bando architettura rurale – Proroga scadenza 
2. Bando educazione ambientale 
3. Contributo straordinario trasporto scolastico studenti disabili 
4. Consiglio Regionale - Contributi alle scuole d’infanzia non statali e non 

comunali 
5. Dote scuola 2022-2023 
6. Piano regionale per i servizi di contrasto alla povertà 

 
Legislazione regionale 

1. Bando architettura rurale – Proroga scadenza 
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. 
La scadenza è stata prorogata alle ore 16:00 del 15 giugno. 
 

2. Bando educazione ambientale 
È stato pubblicato sul BURL n. 18 Serie Avvisi e concorsi del 4 maggio 2022 il Bando proposte 
di educazione ambientale e educazione alla sostenibilità - Seconda edizione, 
successivamente ripubblicato nel BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 19 del 11 maggio 2022. 
 
Possono candidare i progetti: 
• gli istituti scolastici statali, paritari e privati; 
• le realtà del terzo settore (mondo associativo, fondazioni, consorzi, cooperative); 
• gli enti della pubblica amministrazione; 
• i soggetti della business community. 
Tutti i soggetti proponenti devono avere almeno una sede operativa nel territorio regionale 
lombardo. 
 
I progetti devono avere le seguenti caratteristiche 
• essere basati sulla creazione di reti di collaborazione tra i soggetti attivi nel territorio di 

progetto, in ambiti educativi formali (istituzioni scolastiche, statali, paritarie e private), 
non-formali (enti locali, terzo settore, enti di ricerca) e informali (enti produttivi, 
cittadinanza attiva); 

• riguardare almeno uno dei seguenti temi: 
• arrestare la perdita di biodiversità; 
• promuovere l’efficienza energetica e il ricorso alle fonti di energia rinnovabili; 
• incentivare lo sviluppo dell’economia circolare: 
• favorire modelli e misure di contrasto al cambiamento climatico; 
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• perseguire il disinquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; 
• essere realizzati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2022 e il 31 dicembre 2023; 
• non essere già stati presentati all’edizione 2021 del bando, a meno che i progetti 

presentino elementi di novità. 
 
Il contributo ammonta ad un massimo di € 5.000,00. 
 
La domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma Bandi online 
a partire dalle ore 10:00 del 31/05/22 ed entro le ore 12:00 del 21/06/2021. 
 

3. Contributo straordinario trasporto scolastico studenti disabili 
Il D.d.s. 28 aprile 2022, n. 5654 “Inclusione scolastica degli studenti disabili iscritti 
all’istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione 
professionale – Definizione delle modalità attuative del «Contributo straordinario» introdotto 
dalla dgr 5139/2021”, pubblicato sul BURL SO n. 18 del 3 maggio, intende specificare le 
modalità attuative del contributo straordinario relativo al trasporto scolastico degli studenti 
disabili iscritti all’istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP). 
Sono tre tipologie di contributo che un Comune della Lombardia può chiedere a Regione 
Lombardia per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli studenti disabili di 
secondo ciclo e della IeFP: 

1) contributo ordinario: è riconosciuto al Comune per ciascuno studente residente sul suo 
territorio; 

2) contributo straordinario: è ammesso solo se si verificano queste condizioni, che 
devono essere debitamente descritte, documentate e giustificate: 
• il servizio di trasporto è sostenuto e organizzato dalla famiglia in autonomia come 

extrema ratio a causa dell'impossibilità da parte del Comune di gestirlo. Pertanto, non è 
ammesso il contributo straordinario per i casi in cui la decisione di gestire e organizzare il 
trasporto è volontariamente assunta dalla famiglia, per la cui spesa al Comune spetterà 
solo il relativo contributo ordinario; 

• il Comune deve dare prova di aver esperito procedure per ricercare un soggetto gestore, 
ma che hanno dato esito negativo; 

• la famiglia ha ricercato la soluzione più economica ed efficiente per il trasporto del/della 
figlio/a a scuola. Di norma e ove possibile, deve acquisire almeno 2 preventivi di spesa;  

• la richiesta deve essere caricata dal Comune sul sistema Bandi Online; 
• il contributo straordinario segue le fasce chilometriche applicate per quello ordinario, 

riconoscendone un importo fino al 50%. 
3) contributo straordinario ulteriore: laddove la spesa sostenuta dalla famiglia non trovi 

totale copertura con il contributo ordinario e straordinario e quindi residuino dei costi 
incomprimibili, tali cioè da non rendere gratuito il servizio alla famiglia, il Comune può 
chiedere di accedere al contributo straordinario ulteriore. 
Alla base di tutto c'è il principio della gratuità del servizio a favore degli studenti e delle 
relative famiglie, sulle quali non devono quindi gravare costi. 
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4. Consiglio Regionale - Contributi alle scuole d’infanzia non statali e 
non comunali 

Il 17 maggio Il Consiglio Regionale ha approvato le linee guida a larghissima maggioranza (67 
favorevoli e solo 2 astenuti) che stabiliscono nuovi criteri di assegnazione dei contributi alle 
scuole materne non statali e non comunali per l’anno scolastico in corso e per quello 
2022/2023. Verrebbero privilegiate nell’assegnazione le realtà territoriali più disagiate 
(piccoli Comuni, zone montane) dove l’unica offerta educativa per i bambini dai 3 ai 6 anni è 
rappresentata da queste istituzioni scolastiche.  
La dotazione per il 2022 è di 4 milioni di euro e di 8 milioni quella per l’anno scolastico 
2022/23.  
Con due ordini del giorno, uno a prima firma Lega e uno a prima firma Partito Democratico, il 
Consiglio ha invitato la Giunta a reperire altri 4 milioni per l’anno corrente in sede di 
assestamento di bilancio in modo da non ridurre il beneficio alle famiglie. 
 
Il provvedimento è stato formalizzato con D.c.r. n. XI/2484 del 17 maggio 2022 pubblicata 
sul BURL SO n. 21 del 27 maggio 
 

5. Dote scuola 2022-2023 
La Dgr n. 6398 del 23 maggio ha confermato per l’anno scolastico 2022-2023 la struttura del 
sistema regionale Dote Scuola, costituito dalle 4 Componenti: 

1. Buono scuola – 24 milioni di euro 
Il Buono Scuola è il contributo per il pagamento della retta di una scuola paritaria o pubblica. 
È parametrato alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola e può quindi variare da un 
minimo di 300 fino a un massimo di 2 mila euro per studente. 
Lo stanziamento previsto per il Buono Scuola ammonta in tutto a 24 milioni di euro. 

2. Sostegno disabili – 8 milioni di euro 
È un contributo a parziale copertura del costo del personale insegnante impegnato in attività 
didattica di sostegno a favore di studenti disabili che frequentano le scuole paritarie. 
Il contributo per ogni alunno inserito varia in base all’ordine di scuola. 
Si prevedono 900 euro per ogni bambino disabile inserito alla scuola dell’infanzia. Fino a 
1.400 euro alla scuola primaria. E fino a euro 3 mila euro per ogni alunno disabile inserito alla 
scuola secondaria di primo e secondo grado. 
Lo stanziamento previsto per la Componente Sostegno Disabili è in tutto di 8 milioni di euro 
di risorse regionali per: 
• componente Sostegno agli studenti disabili, euro 6.000.000 (risorse autonome); 
• componente Sostegno della disabilità nelle scuole autonome dell’infanzia per l’anno 

scolastico 2021/2022, euro 1.000.000 (risorse autonome); 
• il sostegno della disabilità nelle scuole autonome dell’infanzia per l’anno scolastico 

2022/2023, euro 944.000 (risorse autonome). 
Materiale didattico – 9,1 milioni di euro 

3. Il contributo regionale Materiale Didattico può essere utilizzato per acquistare libri di 
testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. 

Il contributo varia da 200 a 500 euro. 
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La componente si integra con la misura dello Stato di cui alla legge n. 107/2005 e al D.lgs. n. 
63/2017, Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Esso prevede 
infatti borse di studio a favore di studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado con 
reddito basso, al fine di contrastare la dispersione scolastica. 
Il Ministero dell’Istruzione ha confermato che gli aventi diritto sono le famiglie con ISEE 
inferiore a euro 15.748,78. Non ha però ancora determinato il relativo fabbisogno e 
stanziamento finanziario. 

4. Merito – 2 milioni di euro 
La Dote Merito premia infatti gli studenti residenti in Lombardia, che nell’anno scolastico 
2021/2022 hanno conseguito risultati di eccellenza negli ultimi anni del Sistema di istruzione. 
Ed anche gli studenti che abbiano ottenuto la votazione massima all’esame di Stato. Oppure 
al termine del percorso di Istruzione e Formazione professionale. 
È un contributo in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. 
Oppure a copertura dei costi di iscrizione e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica 
Superiore (Ifts), Istituti Tecnici Superiori (Its). Ma anche Università e altre istituzioni di 
formazione accademica. 
Il contributo per gli studenti varia invece da 500 a 1.500 euro. 
 
I beneficiari sono gli studenti (entro il 21° anno di età) residenti in Lombardia, iscritti e 
frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di primo e 
secondo grado, paritarie e statali che applicano una retta di iscrizione e frequenza, aventi 
sede in Lombardia o in Regioni confinanti, purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri 
quotidianamente alla propria residenza. 
 

6. Piano regionale per i servizi di contrasto alla povertà 
Con D.g.r. n. 6371 del 16 maggio 2022 è stato Approvato il Piano regionale per i servizi di 
contrasto alla povertà - anni 2021 - 2023 ai sensi del D.lgs. n.147/2017.  
Il provvedimento, pubblicato sul BURL SO n. 20 del 20 maggio, rappresenta l’atto di 
programmazione regionale dei servizi necessari a garantire il livello essenziale delle 
prestazioni, per l’attuazione del reddito di cittadinanza (RdC). Il piano propone un modello di 
welfare volto a rafforzare il lavoro di rete e di comunità, l’integrazione e la complementarità 
delle policy, delle risorse finanziarie e degli interventi, l’innovazione del sistema dei servizi e 
la sistematizzazione di buone prassi con l’obiettivo di valorizzare la centralità della persona e 
della famiglia nel ciclo di vita, di favorire l’autonomia e la responsabilizzazione e l’attivazione 
delle risorse personali, familiari e comunitarie per la fuoriuscita dalla condizione di bisogno. 
Gli obiettivi individuati devono essere raggiunti attraverso la definizione di progetti 
personalizzati, con il contributo dei diversi attori del territorio (istituzionali e non), che 
favoriscano la corresponsabilità della persona, della famiglia e della comunità. 
Viene demandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari 
Opportunità l’approvazione di successivi provvedimenti necessari all’attuazione del piano. 
 
Progetti di legge 
PDL n. 222 “Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita 
indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità". 
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Di iniziativa consiliare, in carico alla Commissione III. 
La proposta di legge chiede che Regione Lombardia renda effettivi i diritti delle persone con 
disabilità, con particolare riferimento a:  
a. possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e di decidere con chi vivere;  
b. accesso ai servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno necessari ad 

evitare isolamento o segregazione; 
c. fruizione dei servizi e delle strutture sociali, adattandoli ai loro bisogni.  
La grande novità promossa dalla proposta di legge riguarda il Progetto individuale di vita 
indipendente di cui la persona con disabilità, ne determina i contenuti sulla base dei propri 
interessi, bisogni, richieste e preferenze e ha diritto di essere supportata nella definizione 
dello stesso. Qualora la persona con disabilità si trovi in condizioni di incapacità legale o 
naturale, si applicano le disposizioni previste dall’ordinamento civile, assicurando, per 
quanto possibile, la partecipazione della stessa alla elaborazione del Piano. Dovranno essere 
attivati i Centri per la vita indipendente, ovvero strutture sociali e professionali di supporto ai 
percorsi di progettazione personale e alla loro implementazione. Un “luogo di progettazione 
tranquillo” a cui le persone con disabilità possono rivolgersi nel momento in cui emergono 
quelle necessità di cambiamento esistenziale che richiedono la definizione o ridefinizione del 
proprio Progetto individuale di vita indipendente. 

17 maggio conferenza stampa di presentazione presso il Consiglio regionale. 
 

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. 
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. 
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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”.  

Il 10 maggio il Consiglio ha approvato a maggioranza la legge. 
Legge Regionale 20 maggio 2022, n. 9 “Legge di semplificazione 2022”, pubblicata sul BURL 
Suppl. n. 21 del 24 maggio 2022. 
 
PDL n. 213 “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022”. 
Il 10 maggio il Consiglio ha approvato a maggioranza la legge. 
Legge Regionale 20 maggio 2022, n. 8 “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 
2022”, pubblicata sul BURL Suppl. n. 21 del 24 maggio 2022. 
 
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; 
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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. 
 
PDL n. 109 “Norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale e 

dall’identità di genere”. 

Di iniziativa consiliare, Commissioni referenti II e III.   
Il progetto di legge mira a introdurre le buone prassi da attuare per una amministrazione 
regionale in materia di discriminazioni legate all’orientamento sessuale e identità di genere, 
di uguaglianza ed integrazione sociale, così come suggerito dallo studio dell’UNAR realizzato 
nel corso del 2010 in collaborazione con l’Associazione Avvocatura per i diritti LGBT – Rete 
Lenford (www.retelenford.it). Infatti, secondo i promotori, Regione Lombardia dovrebbe 
svolgere un ruolo chiave nella difesa contro discriminazioni basate sull’orientamento 
sessuale e sull’identità di genere della persona attraverso le seguenti azioni: 
a. normare in base a dei principi cardine costituzionali ed europei la Pubblica 

Amministrazione, affinché svolga il ruolo di garante non solo delle pari opportunità di 
genere, ma anche per le discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di 
genere della persona; 

b. favorire politiche sociali integrative, politiche scolastiche e politiche del lavoro e della 
formazione al fine della tutela e dei principi di uguaglianza; 

c. estendere le competenze del ruolo delle Consigliere di Parità in base ai principi e finalità 
del presente disegno di legge; 

d. garantire anche per mezzo dei Piani Sanitari Regionali, politiche in ambito socio-sanitario 
di supporto e assistenza dei soggetti a rischio a cui rivolge il presente disegno di legge. 
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11 maggio seduta congiunta Commissioni II e III. Il relatore ha illustrato il provvedimento. 
 

È aggiornato al 30 maggio, salvo errori ed omissioni 


