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D.d.u.o. 12 agosto 2015 - n. 6853
Dote sport – Approvazione bando per l’assegnazione della 
dote sport alle famiglie

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo 

sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica spor-
tiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla mon-
tagna» ed in particolare l’art. 1 il quale prevede che la Regione:

• riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sporti-
ve quale strumento di formazione della persona, di socializ-
zazione, di benessere individuale e collettivo;

• favorisce la promozione della pratica sportiva e ludico-mo-
toria per le persone di tutte le fasce di età, nonché per le 
esigenze delle persone con disabilità fisiche, psichiche o 
sensoriali;

Visto in particolare l’art. 5 l.r. 26/2014, che prevede la «Dote 
Sport» quale forma di sostegno economico finalizzato a ridurre i 
costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte 
di minori residenti in Lombardia, stabilendo che:

• può essere concessa alle famiglie in cui almeno uno dei 
due genitori, o il tutore, è residente in Lombardia da non 
meno di cinque anni;

• i criteri e le modalità di assegnazione siano definiti con de-
liberazione della giunta regionale, acquisito il parere della 
competente commissione consiliare e debbano tener con-
to del reddito familiare dei beneficiari e riservare alle per-
sone diversamente abili una quota pari al dieci per cento 
della disponibilità finanziaria;

Considerato che il Programma Regionale di Sviluppo della X 
legislatura, approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78, in materia 
di politiche per lo sport e il tempo libero:

• evidenzia il ruolo prioritario dell’attività sportiva, non solo co-
me occasione di benessere della popolazione, ma anche 
come strumento di educazione e formazione della perso-
nalità, di prevenzione e tutela della salute, di trasferimento 
valoriale e orientamento a corretti stili di vita e, non ultimo, 
di sviluppo;

• stabilisce di perseguire l’obiettivo dello sviluppo della prati-
ca sportiva per tutte le categorie di popolazione, con par-
ticolare attenzione al mondo della scuola e alle categorie 
più deboli;

Viste le «Linee guida e priorità d’intervento per la promozione 
dello sport in Lombardia nel triennio 2015-2017», in attuazione 
della l.r. 1 ottobre 2014 n. 26, approvate con d.c.r. n. 640 del 24 
febbraio 2015, che al paragrafo 2.3 «Supporto alle famiglie per i 
costi correlati all’esercizio dell’attività sportiva – dote sport» pre-
vedono che la dote sport: 

• è lo strumento finalizzato a favorire la partecipazione dei 
minori ai corsi e ad attività sportive attraverso una riduzione 
dei costi che le famiglie in condizioni di disagio economico 
sostengono per tali attività;

• potrà avvalersi della collaborazione, nell’ambito di appositi 
accordi o convenzioni, tra Regione Lombardia e altri sog-
getti istituzionali o privati interessati a contribuire alle politi-
che di diffusione dello sport in Lombardia;

Vista la d.g.r. n. 3731 del 19 giugno 2015 «Criteri e modalità 
per l’assegnazione della Dote Sport (a seguito di parere della 
Commissione consiliare)» che stabilisce:

• di approvare i criteri e le modalità per l’attuazione in via 
sperimentale della dote sport;

• di procedere ad una prima attuazione della Dote sport 
avvalendosi del supporto operativo delle amministrazioni 
comunali aderenti all’iniziativa, assegnatarie delle risorse 
finanziarie, affinché possano provvedere all’erogazione del 
contributo agli aventi diritto, adottando iniziative e modalità 
operative che favoriscano la più ampia copertura del terri-
torio regionale;

• di prevedere due canali di finanziamento: «Dote Junior» ri-
volta a bambini di età compresa tra 6 e 13 anni e «Dote 
Teen» rivolta a giovani di età compresa fra 14 e 17 anni;

• di assegnare per il primo anno di sperimentazione relativa 
alla Dote Sport, una dotazione finanziaria complessiva pa-
ri a euro € 1.000.000,00, che trova copertura sul capitolo 
6.01.104.10660 del bilancio regionale 2015, con possibilità 
di incremento fino ad un massimo di € 2.500.000,00 in caso 

di disponibilità di ulteriori risorse sul medesimo capitolo ov-
vero derivanti dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili, desti-
nate a minori in età compresa tra 14 e 17 anni;

• di prevedere il riparto delle risorse sulle 11 Province lombar-
de, sulla Città Metropolitana e sul Comune di Milano per 
quota pro capite, calcolata sul numero di minori residenti 
nelle fasce di età 6-13 anni e 14-17 anni, fatta salva l’ap-
plicazione di meccanismi di compensazione tra aree ter-
ritoriali;

• di demandare alla competente struttura della Direzione 
Generale Sport e Politiche per i giovani l’adozione dei prov-
vedimenti attuativi della sperimentazione della Dote Sport 
in coerenza con obiettivi, criteri e modalità ivi individuati;

Visto il decreto n. 5959 del 15 luglio 2015 «Dote Sport - Appro-
vazione avviso per l’adesione dei comuni» con il quale:

• sono state approvate le modalità e i termini per l’adesione 
dei Comuni alla Dote Sport, in forma singola o quali com-
ponenti di forme aggregate già presenti sul territorio per 
la programmazione o per la gestione associata dei servizi, 
che intendono svolgere un ruolo di supporto operativo di 
accompagnamento nei confronti delle famiglie e nella ge-
stione dell’intervento;

• si è proceduto all’attivazione della Dote Sport attraverso 
la «Dote Junior», riservata ai minori di età 6-13 anni, con 
una disponibilità finanziaria pari a € 1.000.000,00, e della 
«Dote Teen», riservata ai minori di età 14-17 anni, con una 
disponibilità finanziaria iniziale di euro 658.740,00 derivanti 
dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili, fatta salva la sua 
eventuale integrazione fino alla concorrenza massima di 
euro 1.500.000,00, in presenza di ulteriori risorse disponibili, 
in ottemperanza ai vincoli previsti dalla legge di stabilità e 
dal limite del pareggio di bilancio regionale e riservando 
una quota del 10% della dotazione complessiva ai minori 
con disabilità; 

• si è proceduto al riparto iniziale delle risorse finanziarie di-
sponibili per la «Dote Junior» e per la «Dote Teen», sulla base 
dei dati della popolazione residente nelle fasce di età 6-13 
anni e 14-17 anni nelle 11 province lombarde, nella Città 
Metropolitana e nel Comune di Milano;

• si è rinviato a successivo atto, da adottarsi entro il 31 agosto 
2015, l’approvazione di apposito bando rivolto alle famiglie 
residenti nei Comuni aderenti all’iniziativa, per la richiesta 
della Dote Sport; 

Dato atto che, come indicato nella d.g.r. n. 3731/2015 e nel 
decreto n. 5959/2015 nonché per effetto dell’approvazione del-
la d.g.r. n. 3928 del 31 luglio 2015, di variazione al bilancio 2015-
2017, le risorse necessarie al finanziamento della Dote Sport tro-
vano copertura sui seguenti capitoli di bilancio regionale 2015:

• Dote Junior: euro 1.000.000,00 sul capitolo 6.01.104.10660;

• Dote Teen:
 − € 628.740,00 sul capitolo 6.02.104.8420 
 − € 30.000,00 sul capitolo 6.02.104.10013; 

Ritenuto pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzi e pre-
visioni fissati nella d.g.r. n. 3731/2015 e del decreto n. 5959/2015 
sopra citato, le modalità per la richiesta e per l’assegnazione 
della Dote Sport alle famiglie residenti nei comuni aderenti all’i-
niziativa, come individuati nel Bando per l’assegnazione della 
Dote Sport alle famiglie - Allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto;

Dato atto che le famiglie in possesso dei requisiti e residenti 
in un Comune che ha aderito all’iniziativa, potranno presentare 
domanda in via telematica attraverso l’applicativo informatico 
regionale SiAge a partire dalle ore 12.00 del giorno 14 settem-
bre 2015 fino alle ore 16.00 del giorno 19 ottobre 2015, come 
meglio indicato nell’Allegato A); 

Dato atto inoltre che l’elenco dei Comuni aderenti all’inizia-
tiva sarà consultabile sul sito www.sport.regione.lombardia.it e 
all’interno dell’applicativo informatico predisposto per la pre-
sentazione delle domande all’indirizzo www.agevolazioni.regio-
ne.lombardia.it.

Ritenuto altresì di stabilire che, per ragioni di tutela della riser-
vatezza e di protezione dei dati personali, i nominativi dei sog-
getti ammessi e non ammessi a beneficiare della Dote Sport 
non saranno resi pubblici con alcuna modalità, consentendo 
tuttavia a ciascun richiedente di conoscere l’esito della propria 
domanda attraverso l’applicativo informatico SiAge, utilizzando 
le credenziali rilasciate dal sistema;

http://www.sport.regione.lombardia.it
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Dato atto che il presente decreto è adottato a completa-
mento dell’iter attuativo di cui al sopra richiamato decreto 
n. 5959/2015, recante l’approvazione dell’Avviso per l’adesione 
dei comuni; 

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, il re-
golamento di contabilità della Giunta regionale n. 1 del 2 apri-
le 2001 e il Bilancio regionale dell’anno in corso; 

Visti l’art. 12, legge n. 241/1990 e l’art. 8, l.r. n. 1/2012, che pre-
vedono la predeterminazione da parte delle amministrazioni dei 
criteri e delle modalità per l’attribuzione di contributi di qualun-
que genere a persone ed enti pubblici e privati; 

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura e in particolare: 

• la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 (II Provvedimento Orga-
nizzativo 2013), con la quale sono stati definiti gli assetti 
organizzativi della Giunta regionale ed è stato conferito l’in-
carico di Dirigente della u.o. Sport e Attrattività alla D.ssa 
Stella Contri; 

• la d.g.r. n. X/2371 del 19 settembre 2014 (XIV Provvedimen-
to Organizzativo 2014) che ha ridenominato la u.o. Sport e 
Attrattività in u.o. Sport, modificandone in parte le compe-
tenze; 

• il decreto del Segretario Generale del 13 gennaio 2015 
n.  80 che, a seguito dell’adeguamento dell’assetto orga-
nizzativo stabilito dalla Giunta regionale a partire dal XIV 
Provvedimento organizzativo 2014, ha rimodulato le compe-
tenze ed aree di attività di alcune strutture organizzative, tra 
le quali quelle della u.o. Sport; 

• la d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015 (XII Provvedimento Orga-
nizzativo 2015), che ha modificato in parte le competenze 
della u.o. Sport; 

Dato atto che il presente decreto rientra tra le competenze del 
Dirigente della u.o. Sport, come individuate dai sopra richiamati 
provvedimenti; 

DECRETA
Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono 

qui integralmente riportate: 
1. di approvare il «Bando per l’assegnazione della Dote Sport 

alle famiglie», rivolto alle famiglie residenti nei Comuni aderenti 
all’iniziativa, come da Allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente decreto;

2. di stabilire che le famiglie potranno presentare domanda 
attraverso l’applicativo informatico regionale SiAge a partire 
dalle ore 12 del giorno 14 settembre 2015 fino alle ore 16 del 
giorno 19 ottobre 2015, come meglio indicato nell’Allegato A); 

3. di stabilire che, per ragioni di tutela della riservatezza e di 
protezione dei dati personali, i nominativi dei soggetti ammessi 
e non ammessi a beneficiare della Dote Sport non saranno resi 
pubblici con alcuna modalità, consentendo tuttavia a ciascun 
richiedente di conoscere l’esito della propria domanda attraver-
so l’applicativo informatico SiAge, utilizzando le credenziali rila-
sciate dal sistema;

4. di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento 
dell’iniziativa trovano copertura sui seguenti capitoli di bilancio 
regionale 2015:

• Dote Junior: euro 1.000.000,00 sul capitolo 6.01.104.10660;

• Dote Teen:
 − € 628.740,00 sul capitolo 6.02.104.8420 
 − € 30.000,00 sul capitolo 6.02.104.10013; 

5. di pubblicare il presente provvedimento unitamente all’alle-
gato, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito inter-
net istituzionale, anche ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013. 

Il dirigente 
Stella Contri

——— • ———
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ALLEGATO A

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA DOTE SPORT 
ALLE FAMIGLIE

INDICE
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13. INFORMAZIONI
14. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196

__________________________

1. PREMESSA
Con D.G.R. X/3731 del 19 giugno 2015 sono stati approvati i criteri e le modalità per l’assegnazione della Dote Sport, misura prevista 
dall’art. 5 della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 che intende favorire l’avvicinamento allo sport di bambini e ragazzi appartenenti a nuclei fami-
liari residenti in Lombardia che si trovano in condizioni economiche meno favorevoli. 

Per la prima sperimentazione della Dote Sport, Regione Lombardia si avvale del supporto operativo dei Comuni che aderiscono all’av-
viso approvato con decreto n. 5959 del 15 luglio 2015 e pubblicato sul BURL SO n. 29 del 17 luglio 2015.

Le famiglie potranno presentare domanda di dote solo se il Comune di residenza ha aderito all’iniziativa. Si precisa che i Comuni 
lombardi possono aderire in forma singola o in forma aggregata individuando un capofila, sino alla data del 1 ottobre 2015.

L’elenco dei Comuni aderenti all’iniziativa, in continuo aggiornamento, sarà consultabile sul sito www.sport.regione.lombardia.it e 
all’interno dell’applicativo informatico predisposto per la presentazione delle domande all’indirizzo www.agevolazioni.regione.lom-
bardia.it.

2. A CHI È RIVOLTA LA DOTE SPORT
La Dote Sport è rivolta a minori di età compresa tra 6 e 13 anni “Dote Junior” e a ragazzi dai 14 ai 17 anni “Dote Teen”, appartenenti a fa-
miglie residenti in Lombardia, che vengano iscritti e frequentino un corso o un’attività sportiva nel periodo settembre 2015 - giugno 2016. 

Le risorse disponibili per il finanziamento della Dote Sport ammontano a € 1.000.000,00 per la Dote Junior e a € 658.740,00 per la Dote 
Teen e sono ripartite per ambiti territoriali corrispondenti alle 11 province lombarde, alla Città metropolitana e al Comune di Milano. 
Il riparto delle risorse è stato approvato con l’avviso per  l’adesione dei Comuni  - decreto del 15 luglio 2015 n. 5959 - pubblicato sul 
BURL  S.O. n.29 del 17 luglio 2015 e presente anche sul sito www.sport.regione.lombardia.it.

A seguito della presentazione delle domande da parte delle famiglie, le risorse assegnate agli ambiti territoriali verranno ripartite per 
Comune (o per aggregazione di comuni) di residenza dei richiedenti e il budget individuato per ciascun Ente costituirà la dotazione 
finanziaria sulla base della quale verranno assegnate le “doti”.

Le risorse finanziarie destinate alla Dote Junior non potranno andare a compensare fabbisogni relativi alla Dote Teen e viceversa. 

È prevista una riserva del 10% delle risorse disponibili a favore dei minori disabili sia “junior” che “teen”. 

3. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono accedere alla Dote Sport le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza da almeno 5 anni in Lombardia, maturata alla data di scadenza dei termini di partecipazione al presente Bando 
(19/10/2015), di almeno uno dei due genitori, o del tutore con cui il minore convive, o del genitore affidatario;

b) residenza dal richiedente, in uno dei Comuni aderenti all’iniziativa, al 19/10/2015;

c) età del minore compresa tra 6 e 13 anni per la “Dote Junior” e tra 14 e 17 anni per la “Dote Teen” compiuti alla data del 19/10/2015;

d) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità all’atto di presentazione della domanda non 
superiore a € 20.000,001;

1  È possibile verificare il valore del proprio Indicatore ISEE sul sito dell’INPS all’interno del quale si può procedere alla simulazione del calcolo sulla base della situazione 
economica familiare, in modo da verificare preventivamente il rispetto del valore ISEE previsto nel presente Bando. Resta comunque inteso che la certificazione ISEE va 
richiesta ed ottenuta presso uno degli enti competenti (Comuni, CAF, INPS ecc.). Si precisa che a partire dal 2015 non potranno più essere utilizzate le certificazioni ISEE 
rilasciate ai sensi della disciplina ormai abrogata del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e pertanto è necessario, in ogni caso, farsi rilasciare una nuova certifica-
zione ISEE ai sensi del DPCM n° 159 del 5 dicembre 2013 e della circolare INPS n° 171 del 18 dicembre 2014.

http://www.sport.regione.lombardia.it
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e) preiscrizione o iscrizione del minore, nel periodo compreso tra settembre 2015-giugno 2016, a corsi o attività sportive che:

	 prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza

	 abbiano una durata continuativa di almeno sei mesi

	 siano tenuti da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche scelte dalla famiglia tra quelle iscritte al Registro Coni o 
affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva

f) disabilità formalmente riconosciuta attraverso apposita certificazione, nel caso di domanda di Dote per un minore disabile.

4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La Dote Sport viene assegnata, nei limiti della dotazione finanziaria attribuita ad ogni Comune o aggregazione di Comuni aderente 
all’iniziativa, come indicato al precedente punto 2, tenendo conto dell’ordine di graduatoria che sarà  determinato, in applicazione 
dei criteri stabiliti dalla DGR n. 3731 del 19 giugno 2015, nel modo seguente: 

	 avranno priorità in graduatoria i nuclei familiari con valore ISEE più basso

	 a parità di ISEE verrà riconosciuta la precedenza alle famiglie monoparentali (nucleo composto da un solo genitore o tutore 
convivente o affidatario, e da uno o più  minori risultanti dallo stato di famiglia), e in subordine la precedenza sarà ricono-
sciuta ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori.

	 in caso di ulteriore parità, si terrà conto della data e ora di protocollazione della domanda.

Ai minori disabili verrà riservato il 10% delle risorse disponibili sia per la Dote Junior che per la Dote Teen, mediante assegnazione a 
livello di ambito provinciale e del Comune di Milano, in applicazione degli stessi criteri sopra indicati.

Le domande pervenute per minori disabili che non rientreranno  nella quota  riservata del 10%, concorreranno comunque, unitamen-
te a tutte le altre,  all’assegnazione della Dote Sport a livello di comune o di aggregazione aderente all’iniziativa.

5. IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo massimo concedibile per ogni Dote è pari a € 200,00 e in ogni caso non può essere superiore alla spesa complessiva-
mente sostenuta per l’iscrizione e/o la frequenza a corsi o attività sportive con le caratteristiche indicate al precedente punto 3,  lettera 
e). 

6. NON CUMULABILITÀ DI CONTRIBUTI 
I contributi previsti dal presente Bando non possono essere richiesti se per lo stesso minore e per la stessa attività sportiva è già stato 
ottenuto un rimborso o un’altra forma di agevolazione da parte di Regione Lombardia o da altri enti pubblici.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda per la Dote Sport può essere presentata: 

- da uno dei genitori del minore  

- dal tutore convivente con il minore 

- da uno dei genitori della famiglia affidataria presso la quale il minore è collocato

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso l’applicativo informatico SiAge, messo a disposizione da Regione 
Lombardia, collegandosi direttamente al sito: www.agevolazioni.regione.lombardia.it dalle ore 12.00  del 14 settembre 2015 fino alle 
ore 16.00  del giorno 19 ottobre 2015. 
Le domande di Dote pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Bando non potranno essere accolte (ad 
es. domande  in formato cartaceo o inviate tramite fax o posta elettronica) e verranno escluse.

La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per lo stesso minore può essere presentata una sola domanda di Dote.

Ad ogni nucleo familiare può essere assegnata una sola Dote, fatta salva la possibilità per Regione Lombardia di ampliamento ad 
altro minore, nel caso di finanziamento di tutte le domande pervenute per il primo minore e in presenza di eventuali risorse ancora 
disponibili.

A tal fine la famiglia, può presentare nell’applicativo SiAge una sola domanda, con la facoltà di indicare il nominativo anche di un 
secondo minore, in ordine di priorità. 

Si ricorda che  la domanda può essere presentata solo se il Comune di residenza del richiedente risulta tra i soggetti aderenti all’inizia-
tiva. Pertanto, prima di procedere con la compilazione della domanda, il richiedente dovrà verificare che il proprio comune sia incluso 
nell’elenco consultabile sui siti www.sport.regione.lombardia.it  e  www.agevolazioni.regione.lombardia.it.

8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
• Registrazione
Prima di procedere alla presentazione della domanda occorre registrarsi per ricevere le credenziali di accesso. La registrazione 
nell’applicativo SiAge può avvenire anche prima del 14 Settembre 2015 collegandosi al sito: www.agevolazioni.regione.lombardia.it.

Il richiedente eventualmente già registrato nell’applicativo non dovrà più effettuare la procedura di registrazione ma verificare la 
correttezza dei dati presenti e provvedere, se necessario, agli eventuali aggiornamenti e modifiche  dei dati, in  tempo utile per com-
pletare l’iter di partecipazione al Bando.

• Compilazione della domanda
Una volta effettuata la registrazione,  è possibile accedere al sistema e compilare la domanda seguendo le istruzioni contenute nel 
video tutorial disponibile all’indirizzo www.agevolazioni.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al bando Dote Sport.

Per ricevere assistenza o per aiuto alla compilazione e invio informatico della domanda, il richiedente può avvalersi del supporto degli 
uffici di Spazio Regione (presso le Sedi Territoriali di Regione Lombardia, i cui indirizzi sono indicati al punto 13), del Comune o dell’Ente 
capofila dell’aggregazione aderente.

• Contenuti della domanda
La domanda da compilarsi all’interno della piattaforma SiAge dovrà contenere le seguenti informazioni :

http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it
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	 Dati anagrafici del richiedente e dell’altro genitore o tutore convivente del minore o persona affidataria.

	 Recapito telefonico e indirizzo e-mail del richiedente per poter essere informato e contattato in fase di verifica docu-
mentale.

	 Indicazione del numero di carta d’identità o passaporto del richiedente

	 Dati anagrafici del minore appartenente al nucleo familiare per cui è richiesta la Dote. 

e dichiarazioni: 

	 Essere genitore, o tutore convivente, o genitore affidatario;

	 Residenza da almeno 5 anni in Lombardia, maturata alla data di scadenza dei termini di partecipazione al presente 
Bando (19/10/2015), di almeno uno dei due genitori, o del tutore con cui il minore convive, o del genitore affidatario;

	 Numero di minori presenti nello stato di famiglia del soggetto richiedente.

	 Eventuale condizione di famiglia monoparentale.

	 Indicazione del valore ISEE e della data di rilascio della relativa certificazione, in corso di validità all’atto di presentazione 
della domanda.

	 Preiscrizione  o iscrizione del minore ad un corso o attività sportiva che si svolgerà nel periodo ricompreso tra settembre 
2015 e giugno 2016, e che avrà durata continuativa di almeno 6 mesi. La stessa dichiarazione dovrà essere rilasciata 
anche per un eventuale secondo minore indicato in domanda.

	 Indicazione dell’associazione o società sportiva dilettantistica presso la quale il minore frequenterà il corso o attività, 
della disciplina sportiva che verrà praticata e del costo globale di iscrizione/frequenza. 

Il richiedente dovrà selezionare l’associazione o società sportiva dall’elenco messo a disposizione dall’applicativo, 
ricercandola attraverso l’inserimento del suo codice fiscale. 

Nel caso di associazione o società sportiva non presente in tale elenco (che riporta quelle iscritte nel Registro CONI) 
sarà necessario indicarne:  il Comune in cui ha sede, la denominazione, il codice fiscale e la federazione sportiva o 
disciplina sportiva associata o ente di promozione sportivo di appartenenza. 

I dati di cui sopra potranno essere richiesti dalla famiglia alla stessa associazione o società sportiva al momento della 
preiscrizione o iscrizione. Le stesse indicazioni dovranno essere fornite anche per un eventuale secondo minore indicato 
in domanda.

	 Nel caso di domanda per un minore disabile, estremi identificativi della certificazione di disabilità rilasciata dall’ASL di 
competenza.

	 Non aver percepito rimborsi o altre forme di agevolazione da parte di Regione Lombardia o da altri enti pubblici per 
lo stesso corso o attività sportiva e per lo stesso minore. La stessa dichiarazione dovrà essere rilasciata anche per un 
eventuale secondo  minore indicato in domanda.

Si precisa inoltre che, in fase di compilazione della domanda, occorre prestare la massima attenzione affinchè i dati siano 
correttamente inseriti e uguali a quelli riportati nella documentazione da presentare per la verifica al Comune. Nel caso 
in cui i dati dichiarati che concorrono alla formazione della graduatoria (valore ISEE, la condizione di essere famiglia 
monoparentale, il numero dei minori conviventi) siano diversi da quanto risulta dalla documentazione, la domanda a 
seguito di verifica verrà considerata inammissibile. 

• Invio e protocollazione e della domanda
Al termine della compilazione della domanda l’utente dovrà procedere direttamente al suo invio, attraverso la procedura on line, ai 
fini della protocollazione, senza la necessità di utilizzare la CRS o altre carte con analoghe funzionalità.

La domanda una volta protocollata, non potrà più essere modificata. 

La protocollazione è essenziale ai fini dell’ammissibilità della domanda; in assenza della protocollazione pertanto la domanda si 
considera inesistente. 

Il sistema, una volta assegnato il numero di protocollo, provvederà ad informare il richiedente del corretto completamento della pro-
cedura; verrà a tal fine inviata, all’indirizzo e-mail indicato dal richiedente nella domanda, una comunicazione  contenente gli estremi 
della protocollazione. 

9. PROCEDIMENTO DI VERIFICA E DI ASSEGNAZIONE
Alla chiusura del bando Regione Lombardia elaborerà per ciascun Comune aderente in forma singola e per ciascuna aggregazio-
ne di Comuni, gli elenchi dei richiedenti per la Dote Junior e per la Dote Teen, ordinandoli sulla base dell’applicazione dei criteri e 
delle modalità indicati al punto 4) e salvaguardando in entrambe il 10% delle risorse a favore dei minori con disabilità. L’ordine sarà 
determinato sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente in autocertificazione al momento della compilazione domanda.

Regione Lombardia comunicherà ai Comuni/Enti capofila di aggregazioni  le risorse a disposizione per il proprio territorio e li informerà 
in merito alle domande pervenute e all’ordine di posizionamento delle famiglie richiedenti. Il Comune aderente, o l’Ente capofila in 
caso di aggregazione di più Comuni,  provvederà a contattare le famiglie finanziabili, sulla base delle risorse disponibili, per verificare 
la seguente documentazione:

a) la certificazione ISEE

b) la preiscrizione (o iscrizione) rilasciata dall’associazione sportiva con l’indicazione del costo e della durata del corso

c) la certificazione di disabilità, nel caso di domande di Dote per un minore disabile.

A tal fine il richiedente dovrà provvedere alla consegna della copia della certificazione ISEE, del documento attestante la pre-iscrizione 
o iscrizione, e dell’eventuale documento attestante la disabilità del minore beneficiario.

Si ricorda che la certificazione ISEE e la preiscrizione o iscrizione al corso o attività sportiva non possono essere successivi alla data di 
protocollazione della domanda a pena di inammissibilità.

Il Comune o l’Ente capofila dell’aggregazione verificherà inoltre, sulla base dei dati anagrafici già in loro possesso, la residenza in 
Lombardia da almeno 5 anni di uno dei genitori, o del tutore convivente, o del genitore affidatario,  il numero di figli minori del nucleo 
familiare e l’eventuale condizione monoparentale del dichiarante.

Costituiranno causa di inammissibilità sia la mancata consegna della documentazione sopra indicata nei termini fissati dal Comune 
o ente capofila di aggregazione, sia la verifica del mancato possesso dei requisiti per l’accesso alla Dote  indicati al punto 3.  

Per il completamento delle fasi utili all’assegnazione del contributo è necessario che il richiedente, in occasione della consegna della 
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documentazione al Comune o Ente capofila di aggregazione, provveda a firmare elettronicamente il modulo di domanda, generato 
dal sistema informatico e protocollato al momento dell’invio della domanda stessa (vedi punto 8).

Per firmare occorre essere in possesso della Carta Regionale dei Servizi (CRS), oppure di altra carta con funzionalità di firma elettroni-
ca, quale ad es. la Tessera Sanitaria (CNS) e del PIN 2.

Se necessario il Comune o Ente capofila dell’aggregazione,  potrà chiedere alle famiglie eventuali chiarimenti integrativi; in assenza 
di risposte nei termini assegnati dallo stesso, la domanda di contributo s’intenderà automaticamente non ammissibile.

Le domande che non presentino tutti i requisiti previsti dal bando saranno considerate non ammissibili; in tal caso il Comune o Ente 
capofila dell’aggregazione procederà allo scorrimento dell’elenco delle domande e ad effettuare sulle stesse le sopracitate verifiche, 
sino ad esaurimento della dotazione finanziaria assegnata da Regione Lombardia.

Al termine delle verifiche, e comunque entro e non oltre 20 giorni di calendario dalla comunicazione regionale inerente la disponibilità 
di risorse, il Comune o Ente capofila dovrà validare nell’applicativo informatico gli esiti delle verifiche e comunicarli a Regione Lombar-
dia, con le modalità indicate nell’Avviso ai Comuni.

Regione Lombardia, entro 60 giorni a partire dalla data di chiusura dell’applicativo informatico SiAge (19/10/2015), dedicato alla 
Dote Sport, approverà le graduatorie dei soggetti beneficiari e di quelli non finanziabili. 

Le graduatorie  saranno disponibili all’interno dello stesso applicativo per il Comune aderente in forma singola o per il capofila dell’ag-
gregazione.

Ciascun richiedente, utilizzando le credenziali rilasciate dal sistema nella fase di registrazione, potrà visualizzare direttamente all’inter-
no dell’applicativo informatico lo stato e l’esito della propria domanda (finanziata – non finanziata – esclusa).

10. EROGAZIONE DELLA DOTE SPORT
Regione Lombardia entro Dicembre 2015 trasferirà al Comune o Ente capofila dell’aggregazione le risorse necessarie per la succes-
siva erogazione della Dote Sport ai soggetti beneficiari.

I beneficiari per ottenere il pagamento del contributo dovranno presentare al Comune o Ente capofila di aggregazione il modulo di 
richiesta di rimborso, che sarà disponibile sul sito regionale www.sport.regione.lombardia.it, accompagnato dalla relativa documen-
tazione di spesa sostenuta (ricevuta rilasciata dall’associazione sportiva).

La famiglia beneficiaria nella richiesta di rimborso dovrà inoltre dichiarare l’avvenuta frequenza del minore al corso/attività sportiva.  
Qualora la Dote venga erogata prima della conclusione del corso/attività sportiva, la famiglia beneficiaria dovrà impegnarsi a fornire 
successivamente tale dichiarazione di frequenza.

Il contributo sarà liquidato dal Comune o Ente capofila dell’aggregazione al richiedente mediante le forme di pagamento previste 
dalle proprie regole amministrative e con le modalità che la famiglia concorderà con lo stesso. 

Per documentazione di spesa di importo pari o superiore a € 200,00 sarà erogato un contributo di € 200,00. Nel caso di documenta-
zione di spesa di importo inferiore a € 200,00 il contributo erogato sarà pari all’ammontare dei giustificativi presentati.

11. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI 
Regione Lombardia procederà ad effettuare controlli a campione sulle domande presentate e ammesse a contributo, nonché con-
trolli mirati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulle domande di Dote e sulle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti.

Si ricorda che, in caso di false dichiarazioni, gli artt. 75-76 del D.P.R. 445/2000 prevedono la decadenza dai contributi eventualmente 
assegnati e la possibile applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

12. TEMPISTICA 

FASE PERIODO

Presentazione domanda da parte delle famiglie con l’assistenza 
del Comune

Dalle ore 12,00 del 14 settembre 2015 fino alle ore 16,00 del gior-
no 19 ottobre 2015.

Approvazione da parte di RL della graduatoria dei soggetti  finan-
ziati, dei non finanziati  e degli  esclusi

Entro 60 giorni a partire dal 19/10/2015, data di chiusura dell’ap-
plicativo informatico SiAge

Verifica della documentazione di spesa presentata ai Comuni 
dalle famiglie beneficiarie ed erogazione della dote Indicativamente da dicembre 2015 a giugno 2016

13. INFORMAZIONI
Ai sensi della legge 241/1990 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente Bando è la UO Sport – Direzione 
Generale Sport e Politiche per i giovani.

Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della UO Sport.

Informazioni e chiarimenti sul presente Bando saranno disponibili sul sito www.sport.regione.lombardia.it

Eventuali ulteriori precisazioni oltre che presso i Comuni aderenti e gli sportelli di Spazioregione, potranno essere richieste telefonica-
mente al numero verde 800 318 318 dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 16.30. Il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Informazioni e assistenza relative all’applicativo informatico da utilizzare per la registrazione, la profilazione e l’invio delle domande 
di Dote Sport  (www.agevolazioni.regione.lombardia.it) potranno essere richieste, al numero verde 800.131.151, attivo dal lunedì al 
sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Sul sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it sono disponibili i video tutorial riguardanti le modalità di registrazione e profilazione e 

2  Il PIN della CRS se non ancora richiesto può essere ottenuto presso le Aziende Sanitarie Locali, le sedi di SpazioRegione ubicate nei capoluoghi di Provincia e presso i 
Comuni che hanno predisposto apposite postazioni, secondo le indicazioni riportate al seguente indirizzo web:http://www.crs.lombardia.it

http://www.sport.regione.lombardia.it
http://www.sport.regione.lombardia.it
http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it
http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it
http://www.crs.lombardia.it
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le modalità di presentazione della domanda. 

Il presente Bando è reperibile sul sito di Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia. 

SEDI TERRITORIALI  SPAZIO REGIONE

Bergamo - Via XX Settembre, 18/A

da lunedì a giovedì 9.00 - 12.00; 14.30 - 16.30

venerdì 9.00 - 12.00

e-mail: spazioregione_bergamo@regione.lombardia.it

Brescia - Via Dalmazia, 92/94

da lunedì a giovedì 9.30 - 12.30; 14.30 - 16.30

venerdì 9.30 - 12.30

email: spazioregione_brescia@regione.lombardia.it

Como - Via Luigi Einaudi, 1

lunedì, martedì e giovedì 9.30- 12.30; 14.30 - 16.30

mercoledì 8.30 - 16.30

venerdì 9.30- 12.30

e-mail: spazioregione_como@regione.lombardia.it

Cremona - Via Dante, 136

da lunedì a giovedì 9.30 - 12.30; 14.30 - 16.30

venerdì 9.30 - 12.30 

e-mail: spazioregione_cremona@regione.lombardia.it

Lecco - Corso Promessi Sposi, 132

da lunedì a giovedì 9.30 - 12.30; 14.30 - 16.30

venerdì 9.30 - 12.30

e-mail: spazioregione_lecco@regione.lombardia.it

Legnano - Via XX Settembre 26 -Tecnocity/Palazzina B2

da lunedì a giovedì 9.00 - 12.00; 14.30 - 16.30

venerdì 9.00 - 12.00

e-mail: spazioregione_legnano@regione.lombardia.it

Lodi - Via Haussmann, 7

lunedì, martedì e giovedì 9.30- 12.30; 14.30 - 16.30

mercoledì 9.00 - 16.30

venerdì 9.30- 12.30

e-mail: spazioregione_lodi@regione.lombardia.it

Mantova - Corso Vittorio Emanuele, 57

da lunedì a giovedì 9.30 - 12.30; 14.30 - 16.30

venerdì 9.30 - 12.30

e-mail: spazioregione_mantova@regione.lombardia.it

Monza - Piazza Cambiaghi, 3 
da lunedì a giovedì 9.00 - 12.00; 14.30 - 16.30 
venerdì 9.00 - 12.00 
e-mail: spazioregione_monza@regione.lombardia.it

Pavia - Viale Cesare Battisti, 150 
lunedì, mercoledì e giovedì 9:30 - 12:30; 14:30 - 16:30

martedì 8:30 - 16:30

venerdì 9.30 - 12.30 
e-mail: spazioregione_pavia@regione.lombardia.it

mailto:spazioregione_bergamo@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_brescia@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_como@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_cremona@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_lecco@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_legnano@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_lodi@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_mantova@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_monza@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_pavia@regione.lombardia.it
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Sondrio - Via del Gesù, 17 
da lunedì a giovedì 9.30 - 12.30; 14.30 - 16.30 
venerdì 9.30 - 12.30 
e-mail: spazioregione_sondrio@regione.lombardia.it

Varese - Viale Belforte, 22 
da lunedì a giovedì 9.30 - 12.30; 14.30 - 16.30 
venerdì 9.30 - 12.30 
e-mail: spazioregione_varese@regione.lombardia.it

14. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, si forniscono le seguenti informazioni: 
I Titolari del trattamento dei dati sono: 

• il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, Piazza Città di Lombardia n.1, 20124 Milano; 
I Responsabili del trattamento dei dati sono: 

• il Direttore Generale della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani, Piazza Città di Lombardia n.1, 20124 Milano. 
I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al proce-
dimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
I dati saranno trattati altresì dai Comuni e dagli Enti capofila delle aggregazioni di Comuni aderenti all’iniziativa “Dote Sport”.

mailto:spazioregione_sondrio@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_varese@regione.lombardia.it

