
DECRETO N.  10437 Del 30/08/2017

Identificativo Atto n.   139

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

Oggetto

APPROVAZIONE  BANDO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DELLA  DOTE  SPORT  2017,  IN
ATTUAZIONE  DELLA  DGR  X/7016  DEL  31/07/2017  “CRITERI  E  MODALITÀ  PER
L’ASSEGNAZIONE  DELLA  DOTE  SPORT  2017  (A  SEGUITO  DI  PARERE  DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE)”

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

VISTA la l.r.  1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle 
attività  motorie  e  sportive,  dell’impiantistica  sportiva  e  per  l’esercizio  delle 
professioni  sportive  inerenti  alla  montagna”  ed  in  particolare  l’art.  1  il  quale 
prevede che la Regione:
- riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive quale strumento di 

formazione  della  persona,  di  socializzazione,  di  benessere  individuale  e 
collettivo;

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

RICHIAMATO l'art. 5 della citata l.r. 26/14 che istituisce la Dote sport come forma di 
sostegno economico alle famiglie per lo svolgimento di attività sportive da parte 
di minori residenti in Lombardia e prevede
- al  comma  2,  che  la  Giunta  regionale  definisca  i  criteri  e  le  modalità  per 

l’assegnazione delle risorse, acquisito il parere della competente commissione 
consiliare, tenendo conto del reddito familiare dei beneficiari e con una riserva 
per  le  persone  diversamente  abili  di  una  quota  del  10  per  cento  della 
disponibilità finanziaria;

- al comma 3, che la dote possa essere concessa alle famiglie in cui almeno uno 
dei due genitori, o tutore, sia residente in Lombardia da non meno di cinque 
anni;

CONSIDERATO che  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  della  X  legislatura, 
approvato con D.C.R. n. X/78 del 09/07/2013, in materia di politiche per lo sport e il 
tempo libero:
- evidenzia il ruolo prioritario dell’attività sportiva, non solo come occasione di 

benessere  della  popolazione,  ma anche come strumento  di  educazione e 
formazione  della  personalità,  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 pratica sportiva per tutte 
le categorie di popolazione, con particolare attenzione al mondo della scuola 
e alle categorie più deboli;
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VISTA la DGR X/7016 del 31/07/2017 “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 della Dote Sport 2017;
- di assegnare alla Dote Sport 2017, una dotazione finanziaria complessiva pari a 

euro € 2.000.000,00, che trova copertura sul capitolo 6.01.104.11488 “Dote sport 
- Trasferimenti a Famiglie” dell’esercizio finanziario 2018;

- di  prevedere  il  riparto  delle  risorse  sulle  11  Province  lombarde,  sulla  Città 
Metropolitana e sul  Comune di  Milano per  quota pro capite,  calcolata sul 
numero  di  minori  residenti  nella  fascia  di  età  6-17  anni,  fatta  salva 
l’applicazione di meccanismi di compensazione tra aree territoriali;

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

VISTA la comunicazione del 29/08/2017 della Direzione competente in materia di 
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui 
all’Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29/05/2017 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzi e previsioni fissati dalla 
citata DGR n.7016/17, le modalità per la richiesta e per l’assegnazione della Dote 
Sport alle famiglie, come individuati nel “Bando Dote Sport 2017”, allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente decreto;

DATO ATTO che le famiglie in possesso dei requisiti potranno presentare domanda 
in  via telematica attraverso l’applicativo informatico regionale  SIAGE a partire 
dalle ore 12.00 del  giorno 18/09/2017 fino alle ore 16.00 del  giorno 31/10/2017, 
come meglio indicato nell’allegato A;

DATO ATTO altresì che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per la 
conclusione del procedimento stabilito dalla citata DGR X/7016 del 31/07/2017 (60 
giorni dall’approvazione della DGR);

CONSIDERATO che la  presente  misura  non rileva in  materia  di  aiuti  di  stato  in 
quanto  la  stessa  prevede  come  beneficiari  finali  i  nuclei  familiari  di  giovani 
minorenni che partecipano a corsi o attività sportive e nemmeno indirettamente 
costituisce un'agevolazione nei confronti di chi gestisce un'attività economica;
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VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 che dispongono 
la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti 
alla  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  attribuzione  di  vantaggi 
economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA la  l.r.  34/78  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  regolamento  di 
contabilità  della  Giunta  regionale  n.  1  del  02/04/2001  e  il  Bilancio  regionale 
dell’anno in corso;

VISTA la  l.r.  n.  20/2008 ed i  provvedimenti  organizzativi  della  X  Legislatura  che 
definiscono  l’attuale  assetto  organizzativo  della  Giunta  regionale  ed  il 
conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

DATO ATTO che il presente decreto rientra tra le competenze della Dirigente della 
U.O. Sport e Politiche giovanili, come da incarico attribuito con DGR X/4999 del 
30/03/2016 e DGR X/5227 del 31/05/2016;

Per le motivazioni sopra espresse,

DECRETA

1. di  approvare il  “Bando Dote Sport  2017”,  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 
18/09/2017 e fino alle ore 16 del giorno 31/10/2017, come meglio specificato 
nell’allegato A “Bando Dote Sport 2017”;

3. di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento dell’iniziativa, pari a 
euro 2.000.000,00, trovano copertura a valere sul capitolo 6.01.104.11488 del 
bilancio regionale 2018;

4. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  e  dell’allegato 
bando,  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  sul  portale 
istituzionale  di  Regione  Lombarda  –  www.regione.lombardia.it –  Sezione 
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Bandi;

5. di  attestare  che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra 
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013”.

LA DIRIGENTE
ANTONIETTA  DE COSTANZO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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