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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;
VISTO altresì il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato
con delibera del Consiglio regionale del 10 luglio 2018, n. 64 e aggiornato con
nota del DEFR con d.g.r. 3738 del 30 ottobre 2020 e con risoluzione n. 41
approvata con deliberazione del Consiglio n.1443 del 24 novembre 2020 che:
● evidenzia il ruolo dello sport come strumento strategico per migliorare il
benessere psicofisico della persona e promuovere stili di vita sani, per
trasmettere valori quali il rispetto degli altri e delle regole, per favorire
l’integrazione, l’inclusione e la coesione sociale, oltre che la crescita della
persona e della socialità;
● stabilisce di supportare le famiglie in condizioni economiche meno
favorevoli nell’avvicinamento alla pratica sportiva dei figli minori attraverso
la Dote Sport, prevedendo risorse maggiori da destinare a tale strumento
per soddisfare il maggior numero di famiglie richiedenti;
RICHIAMATA la DGR 4001 del 14/12/2020 con la quale:
● sono stati approvati i criteri e le modalità di assegnazione della Dote Sport
2020 a seguito di parere della competente Commissione Consiliare;
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●

è stata assegnata all’iniziativa Dote Sport 2020 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 2021;

CONSIDERATO che i criteri e le modalità per l’assegnazione della Dote Sport 2020,
di cui all’allegato A) della DGR 4001 del 14/12/2020, prevedono al punto 6)
Requisiti di ammissione, la “frequenza del minore, nell’anno sportivo 2020 - 2021, a
corsi o attività sportive che (…) abbiano una durata di almeno 4 mesi”;
PRESO ATTO che a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 le
attività sportive sono tuttora sospese per effetto delle norme vigenti e pertanto
non è possibile, per i minori, frequentare per almeno 4 mesi i corsi sportivi ai quali
sono iscritti;
RICHIAMATO in particolare l’articolo 17 (Attività motoria e attività sportiva) del
DPCM del 2 marzo 2021 il quale:
● al comma 2) dispone che: “Sono sospese le attività di palestre, piscine,
centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la
sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e
l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi,
pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento
interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee
guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico
sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi
interni a detti circoli; sono altresì consentite le attività di palestre, piscine,
centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività
riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di
riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture
dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al
Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto
dei protocolli e delle linee guida vigenti”;
● al comma 3) dispone che: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 18,
comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse
nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con
provvedimento dell’Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono
altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività
formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare,
le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi
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carattere ludico-amatoriale”.
RICHIAMATO altresì l’articolo 41 del sopracitato DPCM del 2 marzo 2021 (Attività
motoria e attività sportiva), comma 1) il quale prevede che “Tutte le attività
previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto,
sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli
enti di promozione sportiva”;
CONSIDERATO pertanto che viene meno il requisito della frequenza di almeno 4
mesi che permette la concessione della 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, ai sensi dell’art. 5 comma 1)
della l.r. 26/2014;
RITENUTO pertanto di revocare la DGR 4001/2020 per le motivazioni sopra
esplicitate e di sospendere l’iniziativa Dote Sport per l’anno sportivo 2020/2021;
CONSIDERATO il ruolo fondamentale del settore dello sport sia dal punto di vista
economico/occupazionale, nonché per la promozione della pratica sportiva in
tutte le fasce d’età e la diffusione dei valori che lo sport rappresenta, in termini di
inclusione sociale, benessere psico/fisico e corretti stili di vita della persona;
VALUTATO pertanto di destinare le risorse non utilizzabili per l’iniziativa Dote Sport
2020, pari a € 2.000.000,00, al sostegno del mondo sportivo lombardo
particolarmente colpito in questo momento di grave crisi economica, a causa
del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
RICHIAMATI:
● il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
(pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli
artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare
alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6
(controllo);
● la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all’art. 107 par. 1 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C/262/01);
● la DGR n. 4091 del 21 dicembre 2020 “Proroga della misura di aiuto SA 49295
«Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della
disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport per il periodo
3

2017-2020»” approvata con DGR n. 7108 del 25 settembre 2017 e nel rispetto
della comunicazione del regime quadro SA 60703;
RICHIAMATE inoltre:
● la DGR n. 3199 del 03.06.2020 con la quale è stata approvata la misura
urgente «È di nuovo sport», relativa alla concessione di contributi a sostegno
dei Comitati/Delegazioni regionali e delle Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche (ASD/SSD) post emergenza epidemiologica da COVID-19 anno 2020, con una dotazione finanziaria pari a euro 2.708.645,00 a carico
di Regione Lombardia;
●

●

la DGR n. 3300 del 30.06.2020 con la quale sono stati approvati:
● lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo per la realizzazione dell’iniziativa congiunta «È di
nuovo sport» – Anno 2020 stabilendo, tra l’altro, di incrementare la
dotazione finanziaria destinata alla misura «È di nuovo sport» – anno
2020, di cui alla d.g.r. 3199 del 3 giugno 2020, per un importo pari a
euro 1.076.724,00, di cui 1.000.000,00 quale cofinanziamento della
Fondazione Cariplo e 76.724,00 quale integrazione risorse di Regione
Lombardia;
● l’Accordo di contitolarità ex art 26 del Regolamento (UE) 2016/679;
la DGR n. 3933 del 30.11.2020 “Incremento della dotazione finanziaria del
bando congiunto tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo “È di nuovo
sport” – anno 2020 in attuazione delle DGR n. 3199 del 03.06.2020 e DGR n.
3300 del 30/06/2020” con la quale viene incrementata per euro 416.819,00
la dotazione finanziaria del bando congiunto tra Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo “E’ di nuovo sport” – Anno 2020, portando lo
stanziamento complessivo da euro 3.785.369,00 a euro 4.202.188,00;

RICHIAMATI altresì:
● il DDUO n. 7946 del 06.07.2020 “Approvazione del bando congiunto tra
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo «È di nuovo sport» – Anno 2020, in
attuazione della d.g.r. 3300/2020”;
● il DDUO n. 15610 dell’11.12.2020 avente ad oggetto “Bando congiunto
Regione Lombardia Fondazione Cariplo “E’ di nuovo sport” di cui al DDUO
7946/2020. Approvazione graduatorie definitive dei soggetti ammessi, non
ammessi e soggetti ammissibili e non finanziabili. Assunzione impegni di
spesa e contestuale liquidazione a beneficiari diversi”;
● il DDUO n. 16247 del 22.12.2020 avente ad oggetto: “Determinazioni in
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ordine bando congiunto tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo «È di
nuovo sport» – Anno 2020 di cui al DDUO n. 7946/2020. Assunzione Impegno
di spesa e contestuale liquidazione a beneficiari diversi di cui all’allegato F)
al DDUO n. 15610/2020”;
CONSIDERATO che sul bando “E’ di nuovo sport” sono pervenute
complessivamente n. 1734 domande di contributo di cui:
● n. 612 domande sono state finanziate;
● n. 1.103 domane risultano non finanziate per esaurimento della dotazione
finanziaria; - n. 19 domande non ammesse a finanziamento e rinunce;
DATO ATTO che il Sottosegretario allo Sport Olimpia di e Grandi Eventi:
●

●

ha condiviso con la competente commissione consiliare la necessità di
sospendere l’iniziativa Dote Sport per l’anno sportivo 2020 /2021 così come
approvata con la DGR 4001/2020 e di destinare la relativa dotazione
finanziaria al bando “E’ di nuovo sport”;
ha sentito nel merito anche il CONI Lombardia e il CIP Lombardia, che
hanno dato il loro assenso;

STABILITO quindi di destinare euro 2.000.000,00 al bando “E’ di nuovo sport –
anno 2020” per il sostegno di ulteriori soggetti inizialmente non finanziati per
esaurimento delle risorse disponibili, a valere sulla graduatoria unica ordinata per
punteggio conseguito e, in subordine, per data di presentazione delle
domande;
DATO ATTO che tali risorse finanziarie allocate sull’esercizio 2021 del cap.
6.01.104.11488 verranno, previa richiesta di variazione di bilancio, appostate sugli
idonei capitoli di spesa sotto riportati:
● cap. 6.01.104.7853 “Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti
privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo
sviluppo della pratica e della cultura sportiva”;
● cap. 6.01.104.7851 “Trasferimenti alle Amministrazioni Centrali dello Stato per
la realizzazione di Iniziative relative allo Sviluppo della pratica e della cultura
sportiva”;
STABILITO che:
● sarà necessario valutare caso per caso se il contributo richiesto rientri negli
aiuti di stato concessi in regime “de minimis” o se non rilevi in materia di aiuti
di stato per assenza della contestuale condizione di attività a carattere
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●

economico e di rilevanza non locale;
per i potenziali beneficiari per i quali si riscontra la presenza cumulativa di
attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza
internazionale o con attrattività per investitori internazionali, gli stessi si
configurino, per la parte di cofinanziamento regionale, come regimi di
aiuto, e saranno assegnati in applicazione del regolamento n. 1407/2013
della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti di stato “de minimis” con particolare riferimento agli artt. 1 (campo
di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla definizione di
impresa unica), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controllo), che si
applica fino al 31dicembre 2020;

RITENUTO pertanto di affidare alla Unità Organizzativa Sostegno al Sistema
Sportivo della DFS Sport e Grandi Eventi Sportivi nell’Area Programmazione e
Relazioni Esterne della Presidenza l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi
della presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente
recepite e approvate:
1. di revocare la DGR 4001/2020 per le motivazioni esplicitate in premessa e di
sospendere pertanto l’iniziativa Dote Sport per l’anno sportivo 2020/2021;
2. di destinare le risorse non utilizzabili per l’iniziativa Dote Sport 2020, pari a €
2.000.000,00, al bando “E’ di nuovo sport – anno 2020” per il sostegno di
ulteriori soggetti inizialmente non finanziati per esaurimento delle risorse
disponibili, a valere sulla graduatoria unica ordinata per punteggio
conseguito e, in subordine, per data di presentazione delle domande;
3. di dare atto che tali risorse finanziarie allocate sull’esercizio 2021 del cap.
6.01.104.11488 verranno, previa richiesta di variazione di bilancio, appostate
sugli idonei capitoli di spesa sotto riportati:
● cap. 6.01.104.7853 “Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri
enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative
allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva”;
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●

cap. 6.01.104.7851 “Trasferimenti alle Amministrazioni Centrali dello
Stato per la realizzazione di Iniziative relative allo Sviluppo della pratica
e della cultura sportiva” di affidare alla DFS Sport e Grandi Eventi
Sportivi – Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo l’adozione
dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

4. di affidare alla Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo della DFS
Sport e Grandi Eventi Sportivi nell’Area Programmazione e Relazioni Esterne
della Presidenza l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi della
presente deliberazione;
5. di dare mandato alla DFS Sport e Grandi Eventi Sportivi per la pubblicazione:
● della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia,
sul
sito
www.regione.lombardia.it
e
sul
sito
www.bandi.regione.lombardia.it;
● degli atti conseguenti alla presente deliberazione nella sezione
Amministrazione trasparente del sito di Regione Lombardia, ai sensi
degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it;
6. di disporre l’invio del presente provvedimento alla Fondazione Cariplo per
opportuna informazione.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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