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Presidente  ATTILIO FONTANA
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 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
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Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Martina Cambiaghi

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale    Simone Rasetti 

Il Dirigente        Marco Cassin 

L'atto si compone di  10  pagine

di cui 5 pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DELLA DOTE SPORT 2020 - (A SEGUITO DI PARERE DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE)



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 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;

VISTO in particolare l’art. 5 della 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 deliberazione della
giunta  regionale,  acquisito  il  parere  della  competente  commissione
consiliare  e  debbano tener  conto  del  reddito  familiare  dei  beneficiari  e
riservare alle persone diversamente abili  una quota pari  al  10 (dieci)  per
cento della disponibilità finanziaria; 

RICHIAMATA la DGR 3718 del 26/10/2020 con la quale sono stati approvati i criteri  
e le modalità di assegnazione della Dote Sport 2020 ed è stato chiesto il parere 
della competente Commissione Consiliare;

DATO ATTO che il  Vicepresidente della VII  Commissione Consiliare ha trasmesso 
con nota il parere favorevole a maggioranza sulla citata DGR 3718 del 26/10/2020 
(Parere n. 83) in relazione ai  criteri  della Dote Sport  2020, parere agli  atti  della 
Direzione Generale Sport e Giovani, prot. N1.2020.0014415 del 18/11/2020; 

CONSIDERATA  la necessità di prevedere per le famiglie richiedenti la Dote Sport 
anche la possibilità di autocertificare lo status di disabile e la frequenza del minore 
all’attività  sportiva,  al  fine  di  agevolare  ulteriormente  le  famiglie  nella 
presentazione della domanda, in un’ottica di semplificazione; 
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RITENUTO  pertanto  di  approvare i  criteri  attuativi  dell’iniziativa Dote Sport  2020, 
allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che le risorse destinate all’iniziativa ammontano a euro 2.000.000,00, 
con copertura sul capitolo “Dote sport – Trasferimenti a Famiglie” 6.01.104.11488 
dell’esercizio finanziario 2021;

CONSIDERATO di garantire un'equa distribuzione della Dote sul territorio, mediante 
la ripartizione delle risorse sulle 11 Province lombarde, sulla Città Metropolitana di 
Milano e sul Comune di Milano con quote proporzionali calcolate sulla base del 
numero di minori nelle fasce di età 6-17 anni ivi residenti, fatta salva l’applicazione 
di meccanismi di compensazione nel caso di parziale utilizzo delle disponibilità;

VISTA la  legge  241/1990,  che  all’art.  12  (Provvedimenti  attributivi  di  vantaggi 
economici) stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili  
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle 
amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei 
criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO l’art.  8 l.r.  1/2012, che dispone che ove non siano già stabiliti  da leggi o 
regolamenti,  i  criteri  e  le  modalità  da  osservarsi  nei  singoli  provvedimenti  di 
concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e vantaggi  economici di  qualsiasi 
genere a persone od enti  pubblici o privati,  sono predeterminati,  con apposito 
provvedimento  da  pubblicarsi  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  e  sul  sito 
istituzionale;

DATO ATTO 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;

RITENUTO di  affidare  alla  Direzione  Generale  Sport  e  Giovani  l’adozione  dei 
provvedimenti  attuativi  dell’iniziativa  sopra  citata,  in  coerenza  con  obiettivi, 
modalità e criteri individuati nell’allegato A);

DATO ATTO  che sono rispettati  i  termini  di conclusione del procedimento per la 
concessione dei benefici economici previsti dalla DGR X/5500 del 2 agosto 2016 
“Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto”; 
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VISTA la DGR 3747 del 30/10/2020 “Approvazione della proposta di  Progetto di 
Legge  "Bilancio  di  Previsione  2021-2023”  e  del  relativo  documento  tecnico  di 
accompagnamento – (di concerto con l'Assessore Caparini);

STABILITO che, entro 90 giorni dall’approvazione del presente atto, con successivo 
provvedimento  del  Dirigente  della  Direzione  Sport  e  Giovani,  si  provvederà 
all’approvazione  di  apposito  bando  in  attuazione  della  misura  oggetto  della 
presente Deliberazione;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, a seguito di parere della commissione consiliare competente 
richiesto ai sensi dell’art. 5 c. 2 della l.r. n. 26/2014, i criteri e le modalità per 
l’attuazione della Dote Sport 2020, finalizzata a favorire la partecipazione 
dei minori a corsi e ad attività sportive attraverso una riduzione dei costi che 
le  famiglie  sostengono  per  tali  attività,  allegato  A,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

2. di  assegnare  per  l’iniziativa  Dote  Sport  2020,  di  cui  all’allegato  A),  una 
dotazione  finanziaria  complessiva  pari  a  euro  2.000.000,00,  che  trova 
copertura sul capitolo “Dote sport – Trasferimenti a Famiglie” 6.01.104.11488 
dell’esercizio finanziario 2021;

3. di disporre che le risorse verranno ripartite sulle 11 Province lombarde, sulla 
Città  Metropolitana  di  Milano  e  sul  Comune  di  Milano  con  quote 
proporzionali  calcolate sulla base del numero di  minori  nelle fasce di età 
6/17  anni  ivi  residenti,  fatta  salva  l’applicazione  di  meccanismi  di 
compensazione nel caso di utilizzo delle disponibilità;

4. di  disporre  che  la  Direzione  Generale  Sport  e  Giovani  adotterà  i 
provvedimenti attuativi dell’iniziativa sopra citata, in coerenza con obiettivi, 
criteri e modalità individuati nell’allegato A); 

5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito 
www.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia; 

6. di  demandare al  Dirigente competente della Direzione Generale Sport  e 
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Giovani la cura degli adempimenti in tema di pubblicità e trasparenza ai 
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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