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Serie Ordinaria n. 5 - Martedì 01 febbraio 2022
D.d.u.o. 27 gennaio 2022 - n. 754
Approvazione bando per l’assegnazione della Dote Sport 2021,
in attuazione della d.g.r. XI/5465 del 03 novembre 2021 «Criteri
e modalità per l’assegnazione della dote sport 2021 (anno
sportivo 2021/2022)
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO
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 ludicomotoria 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;
Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale e
in particolare:
– il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura,
approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 – n. XI/64;
– il Documento di Economia e Finanza Regionale, approvato
con d.g.r. 30 giugno 2020, n. XI/3316, la relativa Nota di
aggiornamento 2020 approvata con d.g.r. 30 ottobre
2020, n. XI/3748 nonché gli indirizzi formulati dal Consiglio
regionale con Risoluzione approvata con d.c.r. 24
novembre 2020, n. XI/1443;
– la d.g.r. n. XI/5439 del 29 ottobre 2021 «Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza
regionale – NADEFR 2021 - proposta da inviare al Consiglio
regionale», che annovera tra le misure a sostegno
della famiglia la Dote Sport, che prevede una riserva
del 10% della dotazione finanziaria a favore dei minori
diversamente abili, per incentivare la pratica sportiva
come fattore di inclusione sociale e promozione di corretti
stili di vita.
Vista la d.g.r. XI/5465 del 03 novembre 2021 «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 2021;
– di assegnare alla Dote Sport 2021, 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 2022;
– 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;
Vista la comunicazione del 21 dicembre 2021 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 maggio 2017 e s.m.i.;
Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le
procedure di cui alla policy in materia di privacy by design
previste con d.g.r. 7837/2018 e che le stesse sono state
applicate in modo puntuale per il trattamento dati, e che sono
state soggette a verifica sul collaudo/test funzionale e verifica
da parte del Data Protection Officer;
Ritenuto pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzi e
previsioni fissati dalla citata d.g.r. n. 5465/2021, le modalità per

la richiesta e per l’assegnazione della Dote Sport alle famiglie,
come individuati nel «Bando Dote Sport 2021», Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
Dato atto che il presente decreto è adottato nel rispetto del
termine per la conclusione del procedimento stabilito dalla
citata d.g.r. n. 5465/2021 del 03 novembre 2021 (90 giorni
dall’approvazione della delibera);
Dato atto altresì che, così come specificato nell’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente decreto:
– le famiglie in possesso dei requisiti potranno presentare
domanda in via telematica attraverso l’applicativo
informatico regionale Bandi Online a partire dalle ore
10.00 del giorno 15 febbraio 2022 e fino alle ore 16.00 del
giorno 15 marzo 2022;
–
la dotazione finanziaria disponibile, pari a euro
2.000.000,00, è ripartita per ambiti territoriali corrispondenti
alle province lombarde, alla Città Metropolitana e, in
funzione della sua specificità, al Comune di Milano, in
base al numero di minori residenti nelle fasce di età
6/17 anni fatta salva l’applicazione di meccanismi di
compensazione tra aree territoriali;
– è prevista una quota del 10 (dieci) per cento riservata alle
famiglie con minori con disabilità;
– per l’assegnazione della Dote Sport verrà definita una
graduatoria delle domande presentate e ammissibili,
determinata sulla base del valore ISEE più basso (solo in
caso di parità fra valori ISEE verrà data priorità all’ordine di
invio della domanda al protocollo regionale) e sulla base
dei criteri specificati al punto C.2 dell’Allegato 1, nei limiti
della dotazione finanziaria di ciascun ambito territoriale;
Valutata la necessità di prevedere che, nel caso di eventuali
economie derivanti da rinunce, decadenze, revoche totali
o parziali o minori liquidazioni del contributo assegnato, si
procederà all’integrazione o assegnazione della Dote a favore
delle domande ammissibili e utilmente collocate in graduatoria
in ciascun territorio, al fine di raggiungere l’efficacia della misura
e garantire il pieno utilizzo delle risorse stanziate;
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 minorenni che partecipano a corsi o attività
sportive e nemmeno indirettamente costituisce un’agevolazione
nei confronti di chi gestisce un’attività economica;
Visti:
– gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del
14 marzo 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;
– la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della
Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché
il regolamento di contabilità e la legge regionale di
approvazione del bilancio dell’anno in corso;
– la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale» e le successive
modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti
organizzativi della XI legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento, attuativo della
d.g.r. 5465 del 3 novembre 2021, rientra tra le competenze del
Dirigente della U.O. Sostegno al Sistema Sportivo;
Per le motivazioni sopra espresse,
DECRETA
1.  di approvare il «Bando Dote Sport 2021», Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
2.  di stabilire che, così come specificato nell’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente decreto:
– le famiglie in possesso dei requisiti potranno presentare
domanda in via telematica attraverso l’applicativo
informatico regionale Bandi Online a partire dalle ore
10.00 del giorno 15 febbraio 2022 e fino alle ore 16.00 del
giorno 15 marzo 2022;
– la dotazione finanziaria disponibile, pari a euro 2.000.000,00,
è ripartita per ambiti territoriali corrispondenti alle province
lombarde, alla Città Metropolitana e, in funzione della
sua specificità, al Comune di Milano, in base al numero
di minori residenti nelle fasce di età 6/17 anni fatta salva
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l’applicazione di meccanismi di compensazione tra aree
territoriali;
– è prevista una quota del 10 (dieci) per cento riservata alle
famiglie con minori con disabilità;
– per l’assegnazione della Dote Sport verrà definita una
graduatoria delle domande presentate e ammissibili,
determinata sulla base del valore ISEE più basso (solo in
caso di parità fra valori ISEE verrà data priorità all’ordine di
invio della domanda al protocollo regionale) e sulla base
dei criteri specificati al punto C.2 dell’Allegato 1, nei limiti
della dotazione finanziaria di ciascun ambito territoriale;
3. di prevedere che, nel caso di eventuali economie
derivanti da rinunce, decadenze, revoche totali o parziali o
minori liquidazioni del contributo assegnato, si procederà
all’integrazione o assegnazione della Dote a favore delle
domande ammissibili e utilmente collocate in graduatoria in
ciascun territorio, al fine di raggiungere l’efficacia della misura e
garantire il pieno utilizzo delle risorse stanziate;
4. 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 2022;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
e dell’allegato bando, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul portale Bandi Online ww.bandi.regione.
lombardia.it;
6.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente
Marco Cassin
——— • ———
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Allegato 1

REGIONE LOMBARDIA
BANDO DOTE SPORT 2021
Anno sportivo 2021/2022
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A.1 Finalità e obiettivi
Il presente bando illustra le modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione della Dote
Sport 2021 (anno sportivo 2021/2022), il contributo previsto da Regione Lombardia per aiutare i
nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli minori allo
sport.
Per Regione Lombardia lo sport rappresenta un importante fattore di sviluppo psico-fisico e di
promozione di un corretto stile di vita per i bambini e i ragazzi, e contribuisce alla formazione della
personalità e all’educazione alla socialità.

A.2 Riferimenti normativi
La Dote Sport è un’iniziativa prevista dall’art. 5 della 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”.
La misura è attuata direttamente da Regione Lombardia – Area Programmazione e relazioni esterne
della Direzione Generale Presidenza - Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo, con il
supporto operativo degli Uffici Territoriali Regionali.
Il presente bando è attuato in coerenza con i principi approvati dalla DGR n. 5465 del 03/11/2021
“Criteri e modalità per l’assegnazione della Dote Sport 2021 (anno sportivo 2021/2022) - (a seguito
di parere della Commissione Consiliare)”.

A.3 Soggetti beneficiari
Possono accedere alla Dote Sport 2021 le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza continuativa da almeno 5 anni in Lombardia, precedente alla data di chiusura del
presente Bando (15/03/2022), di almeno uno dei genitori, o del tutore/genitore affidatario
con cui il minore convive;
b) età del minore compresa tra 6 e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31/12/2022;
c) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)1 ordinario o minorenni (se il
nucleo familiare è composto da un solo genitore e un minore), richiesto a partire dal 1°
gennaio 2022 e in corso di validità al momento della presentazione della domanda, non
superiore a € 20.000 o non superiore a € 30.000 se nel nucleo familiare è presente un minore
diversamente abile;
d) iscrizione del minore a corsi o attività sportive svolti sul territorio lombardo nell’anno sportivo
2021/2022 che:
• prevedano il pagamento di quote di iscrizione;
1 Indicatore di situazione economica equivalente ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, oltre che della
circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014.
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• abbiano una durata di almeno quattro mesi;
• siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche:
1. iscritte al Registro CONI e/o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN);
2. iscritte al Registro CONI e/o affiliazione a Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di
Promozione Sportiva (EPS);
3. iscritte al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) e/o affiliate a Federazioni
Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP),
Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) ed Enti di Promozione Sportiva
Paralimpica (EPSP);
• siano tenuti da soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione
pubblica) di enti locali lombardi.

A.4 Dotazione finanziaria
Le risorse ammontano a € 2.000.000,00 e sono ripartite per ambiti territoriali corrispondenti alle
province lombarde, alla Città Metropolitana e, in funzione della sua specificità, al Comune di Milano,
in base al numero di minori residenti nelle fasce di età 6/17 anni.
È prevista una quota del 10 (dieci) per cento riservata alle famiglie con minori con disabilità.
La disabilità del minore deve essere formalmente riconosciuta attraverso apposita certificazione in
corso di validità alla data di presentazione della domanda.
Il riparto delle risorse è il seguente:
Minori 6-17
Province lombarde – Comune
anni residenti
di Milano - Città Metropolitana
al 1° gennaio
di Milano
2021
Bergamo
134.977

Quota
%

Riserva a favore di minori
Riparto risorse (€) con disabilità - 10% della
dotazione (€)

12%

236.791,99 €

23.679,20 €

Brescia

148.948

13%

261.301,51 €

26.130,15 €

Como

67.452

6%

118.331,96 €

11.833,20 €

Cremona

38.250

3%

67.102,50 €

6.710,25 €

Lecco

38.042

3%

66.737,60 €

6.673,76 €

Lodi

26.430

2%

46.366,51 €

4.636,65 €

Mantova

45.144

4%

79.196,73 €

7.919,67 €

Comune di Milano

145.190

13%

254.708,80 €

25.470,88 €

Città Metropolitana di Milano
(escluso il Comune di Milano)

218.535

19%

383.378,93 €

38.337,89 €

Monza - Brianza

101.589

9%

178.218,97 €

17.821,90 €

Pavia

55.604

5%

97.546,86 €

9.754,69 €

Sondrio

19.566

2%

34.324,90 €

3.432,49 €

Varese

100.320

Totale Lombardia

1.140.047

9%
100%

175.992,74 €

17.599,27 €

2.000.000,00 €

200.000,00 €
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Per l’assegnazione della Dote verrà definita per ciascun ambito territoriale una graduatoria delle
domande presentate sulla base dei criteri specificati al successivo punto C.2, nei limiti della
dotazione finanziaria di ciascun ambito.
Eventuali economie realizzate in un territorio potranno essere redistribuite a favore dei territori con
domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle risorse assegnate, dando priorità
all’integrazione delle doti parziali e, a seguire, alle graduatorie in cui l’ultima domanda finanziabile
ha valore ISEE più basso.

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione
Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia.
La Dote Sport è un contributo a fondo perduto a rimborso, integrale o parziale, delle spese sostenute
per le attività sportive dei minori.
L’agevolazione non si configura come “Aiuti di Stato” in quanto 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.
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 di altri enti pubblici.
Per lo stesso minore può essere presentata una sola domanda di Dote.
Ciascuna famiglia potrà beneficiare di una sola Dote, con le seguenti eccezioni:
•

le famiglie con più di tre figli minori (famiglie numerose) possono beneficiare di due doti,

•

non ci sono limiti per le famiglie che hanno un figlio minore con disabilità.

Il nucleo familiare di riferimento è quello per il quale l’INPS emette la certificazione ISEE.
Le famiglie che possono beneficiare di più di una Dote (famiglie numerose o con un figlio minore
con disabilità) dovranno presentare una sola domanda di contributo, all’interno della quale
dovranno selezionare i figli per i quali è richiesta la Dote.

B.2 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dalle famiglie beneficiarie per l’iscrizione a
corsi/attività sportive nell’anno sportivo 2021/2022, della durata di almeno 4 mesi. Sono pertanto
esclusi i costi per certificati medici, attrezzatura sportiva, trasporti ecc.
Il contributo massimo concedibile per ogni Dote è pari a € 200 e in ogni caso non potrà essere
superiore alla spesa complessivamente sostenuta per l’iscrizione a corsi o attività sportive con le
caratteristiche indicate al precedente punto A.3, lettera d).
Il contributo minimo concedibile è pari a € 50 e al di sotto di tale valore non sarà erogato alcun
rimborso.
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C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 Presentazione delle domande
La domanda può essere presentata solo se si è in possesso dei requisiti di cui al precedente punto
A.3 e deve essere inoltrata esclusivamente online sulla piattaforma informatica Bandi Online di
Regione Lombardia, all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it
a partire dalle ore 10.00 del 15 febbraio 2022 ed entro e non oltre le ore 16.00 del 15 marzo 2022
La domanda per la Dote Sport può essere presentata da:
- il genitore che convive con il minore;
- il tutore/genitore affidatario che convive con il minore, in possesso di apposita
documentazione legale attestante tale qualifica.
Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve:
✓ registrarsi alla piattaforma Bandi online, attraverso l’autenticazione al sistema utilizzando lo
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con PIN
personale e lettore della Carta oppure la CIE (Carta d’Identità Elettronica) con PIN personale e
lettore della Carta oppure con smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID” oppure
con l’accesso al servizio da computer e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card
contactless, l’utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID”.
Per tutte le informazioni e le istruzioni operative si rimanda ai seguenti link istituzionali:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online
e
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/
La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del
Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.
✓ compilare la domanda di Dote Sport, seguendo le istruzioni contenute nella piattaforma Bandi
Online e allegare la documentazione richiesta;
✓ inviare la domanda a Regione Lombardia. La data di presentazione della domanda sarà
attestata dalla ricezione di una e-mail di conferma della trasmissione, generata dal sistema
informativo www.bandi.regione.lombardia.it.
Contenuti della domanda
La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni, rese a titolo di dichiarazioni sostitutive ai
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, da parte del richiedente, sotto la propria responsabilità:
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- DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE (genitore, o tutore/affidatario convivente):
Cognome, Nome, Codice fiscale e dati anagrafici (provincia e Comune di nascita, provincia,
Comune, CAP e indirizzo di residenza), sesso;
- GRADO DI PARENTELA col minore per il quale è richiesta la Dote:
Nel caso di tutore o genitore affidatario, vanno indicati gli estremi del provvedimento di nomina a
tutore/genitore affidatario: Ente che ha rilasciato il provvedimento, numero e data del
provvedimento stesso.
- CONTATTI recapito telefonico e indirizzo e-mail per poter essere contattato per tutte le
informazioni relative al bando.
Si raccomanda di inserire un indirizzo e-mail valido e di consultare periodicamente la casella mail
(anche nella cartella “spam” per verificare la presenza di comunicazioni relative al bando).
- RESIDENZA DI 5 ANNI IN LOMBARDIA:
Per aderire a Dote Sport 2021, almeno uno dei genitori o il tutore con cui il minore convive deve
essere residente in Regione Lombardia da almeno 5 anni consecutivi precedenti alla data di
scadenza del presente Bando (15/03/2022).
Il sistema chiederà di confermare la residenza continuativa nei 5 anni precedenti alla data di
scadenza del bando (15/03/2022), con la possibilità di indicare i precedenti Comuni di residenza.
Se il richiedente non possiede il requisito della residenza dei 5 anni in Lombardia, è obbligatorio
indicare la residenza dell’altro genitore. Se invece dichiara il possesso del requisito, è comunque
possibile dichiarare anche la residenza dell’altro genitore.
Qualora a seguito di controlli effettuati da Regione Lombardia il requisito risulterà non sussistere né
a favore del richiedente né a favore dell’altro genitore, la domanda sarà dichiarata non ammissibile.
- TIPOLOGIA DEL NUCLEO FAMILIARE:
monoparentale o con presenza di entrambi i genitori;
- DATI DELL’ALTRO GENITORE (se presente):
Cognome, Nome, Codice fiscale, data di nascita, Provincia, Comune, CAP e indirizzo di residenza,
sesso.
- ISEE
il richiedente dovrà essere in possesso di una certificazione ISEE ORDINARIO o ISEE MINORENNI:
a) richiesto a partire dal 1° gennaio 2022 e in corso di validità alla data di presentazione della
domanda.
b) avente valore non superiore a € 20.000,00 o - in caso di nuclei familiari in cui è presente un
minore diversamente abile – non superiore a € 30.000,00.
La certificazione ISEE in corso di validità non dovrà essere allegata alla domanda di Dote, ma il
richiedente dovrà esserne in possesso.
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La certificazione ISEE dovrà essere acquisita per tempo dal richiedente, a partire dal 1° gennaio 2022,
rivolgendosi agli uffici INPS o ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) oppure on-line sul sito di INPS
(www.inps.it) ed esibita su richiesta della Regione.
Al momento della compilazione della domanda on line, il valore ISEE in corso di validità verrà
automaticamente acquisito dal sistema informatico e riportato nel relativo campo, grazie
all’interoperabilità con i servizi resi disponibili da INPS per raccogliere i dati relativi al nucleo familiare
del soggetto che presenta la domanda di Dote Sport (es. convivenza del minore con il richiedente,
presenza di un numero di minori superiore a tre...).
Se il valore ISEE restituito dal sistema non corrisponde al valore della certificazione in possesso del
richiedente, sarà cura dello stesso recarsi presso INPS, CAF, Patronati, ecc. per le verifiche del caso.
Qualora le suddette verifiche portassero ad un aggiornamento del valore ISEE nella Banca dati INPS,
il sistema acquisirà il nuovo valore.
ATTENZIONE: è opportuno che la verifica del valore ISEE presente sulla piattaforma Bandi Online sia
effettuata con congruo anticipo rispetto alla data di chiusura del bando.
I tempi di aggiornamento del sistema dipendono dai tempi di elaborazione della richiesta da parte
del sistema INPS (circa 10 giorni dalla richiesta).
Fermo restando il limite massimo del valore ISEE pari a € 20.000,00 o € 30.000,00 euro (se presente
minore disabile) per accedere al bando, se l’aggiornamento da parte di INPS non avvenisse in tempo
utile alla presentazione della domanda entro i termini, il richiedente dovrà confermare all’interno
della procedura il valore ISEE presente e compilare il campo “Note”, segnalando che il valore ISEE
restituito da Bandi Online non corrisponde a quello aggiornato fornito da INPS.
L’interoperabilità con i servizi INPS consente di:
• semplificare il processo, facilitando l'inserimento dei dati da parte del richiedente, grazie a un
meccanismo di “precompilazione” basato sulla verifica dei requisiti di accesso in tempo reale
(es. convivenza del minore con il richiedente, presenza di un numero di minori superiore a
tre...).
• semplificare l’istruttoria a cura della Pubblica Amministrazione, che possiede uno strumento
automatizzato per la gestione delle domande, riducendo gli errori derivanti dalla compilazione
manuale;
• garantire maggiore trasparenza nella valutazione delle domande, grazie all’utilizzo della fonte
primaria dei dati.
Nel caso in cui il sistema riscontri l’assenza di uno o più requisiti di ammissione al bando, non sarà
possibile completare la domanda di Dote Sport.
- INDICAZIONE DEL/DEI MINORE/I per il quale/i quali è richiesta la Dote:
Il richiedente dovrà selezionare il/i minore/i per il quale/i quali presenta la domanda di Dote.
- INDICAZIONE DEL VALORE DELLA DOTE RICHIESTA
In caso di domanda per più figli, indicare il valore della Dote richiesta per ciascun figlio.
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- EVENTUALE DISABILITA’:
Il richiedente dovrà dichiarare:
- se il/i minore/i per cui presenta la domanda di dote è/sono disabile/i o se vi è un altro minore
disabile in famiglia.
Se tale disabilità NON è censita all’interno della certificazione ISEE, il richiedente dovrà allegare il
certificato di disabilità rilasciato dall’Ente competente e in corso di validità alla data di presentazione
della domanda e indicare gli estremi: data di rilascio del verbale relativo al certificato, data scadenza
validità certificato, Ente che lo ha emesso.
Al richiedente che abbia già ottenuto la Dote Sport 2019 per figlio disabile o per minore disabile in
famiglia, il sistema chiederà conferma della attuale validità del certificato verificato nel 2019:
✓ In caso di risposta affermativa, non sarà necessario allegarlo;
✓ in caso di risposta negativa, sarà necessario allegare il nuovo certificato e indicare i relativi
estremi.
- DICHIARAZIONE SUL CORSO/ATTIVITA’ SPORTIVA al quale il minore risulta iscritto
Il corso/attività dovrà avere i seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)

svolgersi nell’anno sportivo 2021/2022;
avere una durata di almeno 4 mesi;
svolgersi sul territorio della regione Lombardia;
essere tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte ai registri Coni e/o CIP
o che risultino affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di
Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite riconosciute da Coni, Federazioni Sportive
Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche,
Discipline Sportive Associate Paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva Paralimpica o siano
tenuti da soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione pubblica) di
enti locali lombardi.
e) prevedere un costo totale per singolo corso pari ad almeno 50,00 euro.

Il richiedente dovrà indicare se ha usufruito di un voucher fornito dalla associazione/società sportiva
e indicarne l’importo.
- SELEZIONE DELL’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SPORTIVA O SOGGETTO GESTORE DI IMPIANTO che
realizza - sul territorio lombardo - il corso/attività sportiva al quale il minore è iscritto
Inserendo il codice fiscale dell’associazione o società, sarà possibile selezionare
l’associazione/società sportiva o il soggetto gestore d’impianto all’interno dell’elenco presente
nell’applicativo Bandi Online.
In caso di soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione pubblica) di enti locali
lombardi con attività svolte sul territorio lombardo non presenti nell’elenco fornito da Bandi Online,
sarà necessario indicare il Codice fiscale / partita IVA e denominazione.
In questo caso Regione Lombardia procederà alla verifica della ricevuta di pagamento, che dovrà
essere fornita dal richiedente agli Uffici regionali territoriali responsabili dell’istruttoria tecnica (non
dovrà essere allegata alla domanda di Dote Sport).
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- INDICAZIONE DELLA DISCIPLINA SPORTIVA
Il richiedente dovrà scegliere la disciplina all’interno dell’elenco disponibile in procedura.
- INDICAZIONE DELL’IBAN
Il codice IBAN, obbligatoriamente intestato al soggetto richiedente, dovrà essere abilitato a ricevere
i pagamenti dalla PA, ed avere una validità tale da consentire l’erogazione del contributo
eventualmente spettante. Si raccomanda, pertanto, di verificare con il proprio istituto di credito.
Il mancato accredito della Dote sul C/C indicato non potrà essere imputato a Regione Lombardia,
che si avvarrà della facoltà di addebitare i costi di storno al richiedente.
- DICHIARAZIONI
Il richiedente dovrà dichiarare di non aver percepito rimborsi o altre forme di agevolazione da parte
di Regione Lombardia o da altri enti pubblici per lo stesso corso/attività sportiva e per lo stesso
minore e dovrà infine acconsentire al trattamento dei dati sensibili ai fini della privacy.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
All’atto della presentazione della domanda di Dote Sport, è obbligatorio allegare, pena
l’inammissibilità della domanda, in Bandi Online l’attestazione di pagamento/frequenza
sottoscritta dalla associazione/società sportiva (“Allegato A - Modulo Attestazione di
pagamento/frequenza al corso sportivo” al presente bando), che sarà scaricabile direttamente dal
sistema Bandi Online e dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’associazione/società
sportiva che eroga il corso.
Attenzione: si raccomanda di prestare la massima attenzione nell’allegare il documento corretto,
poiché l’assenza dell’attestazione di pagamento/frequenza costituisce causa di inammissibilità
della domanda, come previsto dal successivo punto C.3.b del presente bando; pertanto, non è
ammessa l’autocertificazione di pagamento e frequenza al corso sportivo.
Sarà, inoltre, necessario allegare il certificato che attesta la disabilità del minore (solo se in famiglia
è presente un minore disabile). Tale certificato non sarà richiesto a coloro che lo hanno già
presentato nell’ambito del bando Dote Sport 2019, se il documento risulta ancora in corso di validità
alla data di presentazione della domanda di Dote Sport 2021.
INVIO E PROTOCOLLAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente
ai sensi dell’allegato B art. 8.3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
Al termine della compilazione della domanda, il sistema verificherà la completezza dei dati e delle
informazioni in mancanza dei quali non sarà possibile procedere all’invio al protocollo della
domanda di Dote Sport.
Cliccando il pulsante “Invia al protocollo”, attraverso la procedura on line, il sistema informativo
rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata.
Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda fa fede esclusivamente la data di invio
al protocollo registrata dalla procedura online.
Una volta inviata al protocollo, la domanda non potrà più essere modificata; in assenza dell’invio al
protocollo, la domanda si considera inesistente.
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L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata, al soggetto richiedente, via posta
elettronica all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online che riporta il numero
identificativo (ID) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.
La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445. Regione Lombardia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
fornite e, in caso di dichiarazioni mendaci, provvede alla revoca della dote.
NON AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA
Le domande di Dote Sport 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 o PEC) e verranno dichiarate non ammissibili.
Informazioni sulla compilazione della domanda
Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi Online o per informazioni sulle modalità
di registrazione e problematiche, scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero
verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Per informazioni relative al bando:
Ufficio Dote Sport dotesport@regione.lombardia.it o numero 800.318.318 - tasto 1, (gratuito da
rete fissa) oppure numero 02 3232 3325 (a pagamento da rete mobile e dall'estero). Il servizio è
attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi.
Si ricorda che le richieste di assistenza e/o informazioni pervenute a ridosso della chiusura del bando
potrebbero non essere evase in tempo utile per consentire la presentazione della domanda entro i
termini.
Annullamento della domanda di Dote
Una volta inviata al protocollo regionale, la domanda di Dote non può più essere modificata. Nel
caso fosse necessario modificare i dati, si dovrà procedere con l’annullamento della domanda
inviata al protocollo e con l’inserimento di una nuova domanda.
Per annullare la propria domanda già inviata al protocollo, il richiedente dovrà rientrare nel sistema
Bandi Online e annullare la domanda, utilizzando l’apposito pulsante, che comporta la rinuncia alla
presentazione della domanda.
Attenzione: l’annullamento della domanda di Dote comporterà la perdita di tutti i dati inseriti e
sarà necessario creare una nuova domanda, reinserendo tutti i dati richiesti; tale domanda avrà,
quindi, una nuova data di invio al protocollo, ai fini della formazione della graduatoria finale in caso
di parità di valori ISEE, ai sensi del successivo punto C.2. La richiesta di annullamento della domanda
dovrà comunque essere presentata a sistema entro le ore 16:00 del 14/03/2022.
L’eventuale nuova domanda dovrà comunque essere inviata al protocollo entro i termini di
scadenza del bando, cioè le ore 16:00 del 15/03/2022.
In caso di annullamento della domanda e mancata presentazione di una nuova domanda, NON sarà
possibile recuperare quella annullata.
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C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
Per l’assegnazione della Dote Sport si procederà alla definizione, per ogni ambito territoriale, di una
graduatoria nei limiti della dotazione finanziaria ad esso assegnato, così come indicato al precedente
punto A.4. Tali graduatorie saranno determinate sulla base del valore ISEE più basso e solo in caso
di parità fra valori ISEE, verrà data priorità all’ordine di invio della domanda al protocollo regionale
così come previsto dalla DGR 5465/2021.
Il valore ISEE preso in considerazione sarà quello rilevato dal controllo diretto con le banche dati
INPS.
In caso di difformità fra quanto indicato in domanda di adesione dal richiedente e quanto rilevato
in fase di verifica direttamente da INPS, sarà considerato prevalente il dato INPS.
Ad ogni nucleo familiare potrà essere assegnata una sola Dote, a favore di un solo minore
appartenente al nucleo familiare. In deroga al suddetto criterio:
✓ ai nuclei familiari con un numero superiore a tre minori, sono assegnabili un numero massimo
di due doti;
✓ ai nuclei familiari con un minore con disabilità non si applica alcun limite al numero delle doti
assegnabili.
Nell’ambito della riserva prevista per le famiglie con minori con disabilità, l’assegnazione della dote
avverrà prima per ciascun minore con disabilità e successivamente per gli altri minori presenti nel
nucleo familiare.
Eventuali ulteriori domande non soddisfatte con la riserva disabili entreranno nella graduatoria
generale.

C.3 Istruttoria
C.3.a Modalità e tempi del processo
L’istruttoria delle domande di contributo è eseguita da:
- Regione Lombardia – Area Programmazione e relazioni esterne della Direzione Generale
Presidenza - Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo - che procederà alla verifica dei
requisiti - di cui al precedente punto A.3 - oggetto di dichiarazioni rilasciate dal richiedente al
momento della compilazione domanda;
- gli Uffici Territoriali Regionali, che procederanno alla verifica dell’attestazione di
pagamento/frequenza del corso sportivo sottoscritta dall’associazione/società sportiva e dei
certificati di disabilità allegati alla domanda di Dote Sport, nonché della ricevuta di pagamento,
che dovrà essere fornita dal richiedente agli uffici a seguito di richiesta di integrazione
documentale (non dovrà essere allegata alla domanda di Dote Sport) in tutti i casi in cui sia stato
inserito manualmente in fase di domanda il Codice fiscale / partita IVA del soggetto gestore di
impianti / società in house (a totale partecipazione pubblica) poiché non presente nell’elenco
fornito da Bandi Online.
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C.3b Istruttoria formale
Si procederà alla verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni rilasciate dal richiedente al momento
della compilazione della domanda.
In particolare, le verifiche riguarderanno:
a) residenza continuativa di 5 anni maturati alla data di scadenza del presente Bando
(15/03/2022), di almeno uno dei genitori, o del tutore/genitore affidatario con cui il minore
convive, su un campione estrapolato da Aria Spa pari almeno al 5% delle domande ammissibili
e finanziabili;
b) certificazione della qualifica di tutore o genitore affidatario, sul 100% delle domande
ammissibili e finanziabili;
c) certificazione di disabilità, se allegata alla domanda di Dote, sul 100% delle domande
ammissibili e finanziabili, nel caso di domande di Dote a favore di un minore diversamente
abile o relative a nucleo familiare in cui è presente un minore disabile.

C.3c Istruttoria tecnica
Si procederà alla verifica della conformità dell’attestazione di pagamento/frequenza sottoscritta
dalla associazione/società sportiva allegata alla domanda, su un campione pari almeno al 70% delle
domande ammissibili e finanziabili, nonché alla verifica della ricevuta di pagamento, che dovrà
essere fornita dal richiedente agli uffici a seguito di richiesta di integrazione documentale (non dovrà
essere allegata alla domanda di Dote Sport) in tutti i casi in cui sia stato inserito manualmente in
fase di domanda il Codice fiscale / partita IVA del soggetto gestore di impianti / società in house (a
totale partecipazione pubblica) poiché non presente nell’elenco fornito da Bandi Online.
Saranno considerate inammissibili, ai fini della graduatoria e dell’assegnazione della Dote, le
domande in cui, a seguito delle attività di verifica da parte di Regione Lombardia, si riscontri:
- informazioni false e mendaci rese dal richiedente, sotto la propria responsabilità;
- mancanza dei requisiti di cui al precedente punto A.3;
- contributo o altra forma di agevolazione per lo stesso minore e per la stessa attività sportiva da
parte di Regione Lombardia o da altri enti pubblici;
- domanda di Dote pervenuta con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente
Bando;
- presenza di più di una domanda di Dote nell’ambito del medesimo nucleo familiare, o più di 2
domande di Dote nel caso di nuclei familiari in cui sono presenti più di 3 minori (che hanno
diritto a richiedere fino a massimo di 2 doti, come previsto al precedente punto B.1);
- le domande salvate in bozza, per le quali non è stato perfezionato l’invio a Regione Lombardia
con il rilascio del numero di protocollo e pertanto non risultano trasmesse;
- le domande del tutto prive dell’attestazione di pagamento/frequenza sottoscritta dalla
associazione/società sportiva.

C3.d Integrazione documentale
Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti e integrazioni
documentali, qualora necessari ai fini del completamento dell’istruttoria, ai soggetti che hanno
presentato domanda di Dote Sport e alle autorità competenti (es. Comuni, INPS). In tal caso i termini
di istruttoria si intendono sospesi, come da normativa vigente.
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Le integrazioni documentali non saranno ammesse in caso di completa assenza del documento
attestazione di pagamento/frequenza sottoscritta dalla associazione/società sportiva, costituendo
causa di inammissibilità, come previsto dal precedente punto C3.c.

C3.e Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria
Al termine del procedimento di verifica illustrato al precedente punto C3.b, entro il 31 maggio 2022
Regione Lombardia – Area Programmazione e relazioni esterne della Direzione Generale Presidenza
- Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo, approverà:
- la graduatoria delle famiglie ammesse;
- la graduatoria delle famiglie ammesse e non finanziabili, ordinate in base al valore ISEE e, solo
in caso di parità, in base all’ordine cronologico di invio delle domande al protocollo regionale
(ai sensi del precedente punto C.2);
- la graduatoria delle famiglie non ammesse per mancanza dei requisiti specificati al punto A.3.
Le graduatorie saranno elaborate per ciascun territorio provinciale, sulla base del riparto delle
risorse disponibili, di cui al precedente punto A.4.
In tutte le graduatorie sarà salvaguardata la riserva finanziaria pari al 10% delle risorse complessive
disponibili sul bando, a favore delle famiglie con minori con disabilità.
A seguito dell’approvazione delle graduatorie, gli esiti saranno comunicati ai soggetti richiedenti
con un messaggio alla mail indicata in domanda di Dote Sport e al numero di cellulare indicato.
Inoltre, ciascun richiedente potrà accedere al sito Bandi Online e visualizzare l’esito della propria
domanda nella propria area personale.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione
L’erogazione del contributo avverrà a partire dal mese di giugno 2022, a cura di Regione Lombardia
- Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo, entro 60 giorni dal termine della verifica della
documentazione effettuata dagli Uffici Territoriali Regionali (attestazione di pagamento/frequenza,
eventuale ricevuta (si veda precedente punto C.3.c) e certificato di disabilità).
Regione Lombardia - Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo, provvederà al pagamento
del contributo esclusivamente mediante bonifico bancario sull’IBAN indicato in domanda.
Per documentazione di spesa di importo pari o superiore a € 200 sarà erogato un contributo di €
200.
Nel caso di documentazione di spesa di importo inferiore a € 50 il contributo non sarà erogato.
In tutti gli altri casi, il contributo erogato sarà pari all’ammontare della spesa presentata.
L’importo da erogare sarà arrotondato, così come previsto dall’art. 5 della l.r. 19/2014 “Disposizioni
per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e
territoriale” con la seguente modalità:
a) all'unità di euro inferiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 0 e 49;
b) all'unità di euro superiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 50 e
99.
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D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:
a) rendere dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ove richiesto in relazione alla domanda
di Dote;
b) acconsentire ai controlli a campione sulle domande finanziate e in tutti i casi in cui sorgano
fondati dubbi sull’utilizzo del contributo regionale e sulle dichiarazioni rilasciate dai
richiedenti a norma del D.P.R. 445/2000 in fase di adesione al bando, conservando, a tale
scopo, i documenti originali comprovanti la spesa per due anni dalla data di presentazione
della documentazione a Regione Lombardia.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
Costituirà causa di decadenza dal contributo assegnato:
a) assenza di risposte entro i termini indicati nelle richieste di chiarimenti/integrazione richieste
da Regione Lombardia;
b) rendicontazione, come definita al precedente punto C.4.a, con valore inferiore al contributo
minimo erogabile di € 50, come stabilito al precedente punto B.2.
Nei casi di decadenza della dote assegnata, Regione Lombardia procederà allo scorrimento
dell’elenco della graduatoria delle domande, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria per
ciascun ambito territoriale.
Eventuali economie realizzate su un territorio, per esaurimento della graduatoria, potranno essere
redistribuite a favore dei territori con domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento
delle risorse assegnate.
L’agevolazione verrà revocata in caso di:
✓ inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli previsti
dal Bando;
✓ false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda
e di richiesta di erogazione.
Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state
erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.
L’eventuale rinuncia alla Dote Sport assegnata dovrà essere comunicata a Regione Lombardia con
relativa motivazione, tramite mail all’indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it.

D.3 Ispezioni e controlli
Regione Lombardia effettuerà controlli a campione per verificare la sussistenza dei requisiti autodichiarati in domanda, sulle domande finanziate e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi
sull’utilizzo del contributo regionale e sulle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti a norma del D.P.R.
445/2000 in fase di adesione al bando.
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A questo scopo, i documenti originali comprovanti la spesa sostenuta per il corso sportivo dovranno
essere conservati per un due dalla data di presentazione della domanda di Dote Sport.
A seguito delle attività di controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, Regione
Lombardia potrà procedere, ai sensi degli articoli 75-76 del citato D.P.R. 445/2000, a dichiarare la
decadenza dai contributi assegnati e l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Codice
penale.

D.4 Monitoraggio dei risultati
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa
misura, l’indicatore individuato è il numero di famiglie beneficiarie almeno pari a 10.000.
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), nella fase di adesione è possibile compilare un
questionario di customer satisfaction.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del
bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire
un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa Sostegno al
sistema sportivo.

D.6 Trattamento dati personali
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento
UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018) si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali, di
cui all’Allegato B.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti
Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito
www.bandi.regione.lombardia.it.
Per ogni informazione relativa al bando:
chiamare il numero verde 800.318.318 (gratuito da rete fissa) - tasto 1 oppure numero 02 3232
3325 (a pagamento da rete mobile e dall'estero). Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, esclusi i
festivi, dalle ore 8.00 alle 20.00
o scrivere alla mail dotesport@regione.lombardia.it.
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure
informatizzate è possibile contattare il Call Center di Aria Spa al numero verde 800.131.151
operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 o scrivere a
bandi@regione.lombardia.it.
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UFFICI TERRITORIALI DI REGIONE LOMBARDIA
L’elenco degli Uffici Territoriali di Regione Lombardia (UTR) con i relativi contatti è pubblicato sul
sito https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/uffici-territorialiregionali
Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si
rimanda alla scheda informativa di seguito riportata.
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SCHEDA INFORMATIVA*
TITOLO

BANDO DOTE SPORT 2021 (anno sportivo 2021/2022)

DI COSA SI TRATTA

Dote Sport 2021 è un’iniziativa pensata per aiutare i nuclei familiari in
condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli allo
sport.
La Dote Sport è un contributo a fondo perduto a rimborso, integrale o
parziale, delle spese sostenute per le attività sportive dei minori di età
compresa fra 6 e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31/12/2022.

TIPOLOGIA

Possono accedere alla Dote Sport 2021 le famiglie in cui almeno uno dei
due genitori, o del tutore/genitore affidatario convivente, sia residente in
modo continuativo da almeno 5 anni in Lombardia, alla data di scadenza
dei termini di partecipazione al Bando (15/03/2022), con un valore ISEE
non superiore a € 20.000,00 o non superiore a € 30.000,00, nel caso di
nuclei familiari in cui è presente un minore diversamente abile.

CHI PUÒ
PARTECIPARE

Per ottenere la Dote Sport è necessario essere in possesso di iscrizione del
minore a corsi o attività sportive svolti sul territorio lombardo nell’anno
sportivo 2021/2022 che:
a) avere una durata di almeno 4 mesi
b) prevedano il pagamento di quote di iscrizione/frequenza al corso
superiore a 50 euro;
c) siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche:
• iscritte al Registro CONI e/o affiliate a Federazioni Sportive
Nazionali (FSN);
•

iscritte al Registro CONI e/o affiliazione a Discipline Sportive
Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS);

•

iscritte al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) e/o
affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni
Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive
Associate Paralimpiche (DSAP) ed Enti di Promozione Sportiva
Paralimpica (EPSP);

d) siano tenuti da soggetti gestori di impianti società in house (a totale
partecipazione pubblica) di enti locali lombardi.
Per lo stesso minore può essere presentata una sola domanda di Dote e ad
ogni nucleo familiare può essere assegnata una sola Dote, salvo nei casi di
nuclei familiari con più di 3 minori, cui sono assegnabili un numero massimo
di 2 doti. Nessuna limitazione al numero di doti è prevista in caso di nuclei
familiari con un figlio minore diversamente abile.
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Le risorse disponibili per il finanziamento della Dote Sport ammontano a 2
milioni di euro e sono ripartite per ambiti territoriali corrispondenti alle
province lombarde, alla Città Metropolitana e, in funzione della sua
RISORSE DISPONIBILI specificità, al Comune di Milano in base al numero di minori residenti nelle
fasce di età 6/17 anni.
Nell’ambito della dotazione finanziaria totale dell’iniziativa è prevista una
quota del 10 (dieci) per cento alle famiglie aventi minori con disabilità.
La Dote Sport è un contributo a fondo perduto, integrale o parziale, del
CARATTERISTICHE
valore massimo di 200 euro e minimo di 50 euro, riconosciuto a rimborso
DELL’AGEVOLAZIONE delle spese sostenute per l’attività sportiva dei minori.
DATA DI APERTURA

A partire dalle ore 10:00 del 15/02/2022

DATA DI CHIUSURA

Fino alle ore 16:00 del 15/03/2022

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la
non ammissibilità, esclusivamente in via telematica, sul Sistema
Informativo Bandi online www.bandi.regione.lombardia.it
La procedura prevede le seguenti fasi:
1. registrarsi alla piattaforma Bandi Online, attraverso
l’autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con
PIN personale e lettore della Carta oppure la CIE (Carta d’Identità
Elettronica) con PIN personale e lettore della Carta oppure con
COME PARTECIPARE
smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID” oppure
con l’accesso al servizio da computer e per la lettura della CIE, in
luogo del lettore di smart card contactless, l’utente utilizza il
proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID”;
2. compilare la domanda, seguendo le istruzioni contenute nel
sistema on-line, e allegare la documentazione richiesta;
3. inviare la domanda a Regione Lombardia. La data di presentazione
della domanda sarà attestata dalla ricezione di una e-mail di
conferma della trasmissione, generata dalla piattaforma
www.bandi.regione.lombardia.it.
Entro il 31/05/2022 sarà approvata la graduatoria delle domande
finanziabili e di quelle non finanziabili per esaurimento delle risorse
disponibili, nonché quella delle domande non ammesse per mancanza dei
requisiti previsti al punto A.3 del bando.
PROCEDURA DI
SELEZIONE

Le domande saranno poste in ordine di valore ISEE crescente e soddisfatte
fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ciascun territorio
provinciale, salvaguardando in tutti gli elenchi provinciali la riserva di
dotazione, pari al 10% della dotazione a favore delle domande per minori
con disabilità.
Nell’ambito della riserva prevista per le famiglie con minori con disabilità,
l’assegnazione della dote avverrà prima per ciascun minore diversamente
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INFORMAZIONI E
CONTATTI

abile e successivamente per gli altri minori presenti nel nucleo familiare,
dando sempre la priorità all’ISEE più basso.
Eventuali ulteriori domande non soddisfatte con la riserva entreranno nella
graduatoria generale.
Per ogni informazione relativa al bando:
chiamare il numero verde 800.318.318 (gratuito da rete fissa) - tasto 1
oppure numero 02 3232 3325 (a pagamento da rete mobile e dall'estero).
Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle
20.00
Oppure scrivere alla casella mail dotesport@regione.lombardia.it.

Per assistenza informatica:
chiamare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato, esclusi i
festivi, dalle ore 8.00 alle 20.00 o scrivere a bandi@regione.lombardia.it.
(*)
La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per
tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su
supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni
elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso
dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Per la consultazione o la richiesta di copie conformi o in carta libera - è possibile presentare
domanda verbale o scritta agli uffici competenti:
D.C./D.G.
U.O./Struttura

Regione Lombardia – Area Programmazione e relazioni esterne della
Direzione Generale Presidenza
Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo

Indirizzo

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

Telefono

02-6765.2048

E-mail

sport@pec.regione.lombardia.it

Orari di apertura al
pubblico

Da lunedì a giovedì 9:30- 12:30 / 14:30 – 16:30.
Venerdì 9:30 – 12:30

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il
rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li
determina come segue:
 la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
 la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro;
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 le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate.
Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.
Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali
a 0,50.

D.9 Definizioni e glossario
CAF – Centri di Assistenza Fiscale
CNS/CRS – Carta Nazionale dei Servizi/Carta Regionale dei Servizi
CIE – Carta d’Identità elettronica
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale
ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente
PIN – Personal Identification Number (Numero di Identificazione Personale)
SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale

D.10 Riepilogo date e termini temporali
FASE

PERIODO

Presentazione della domanda di Dote Sport da dalle ore 10:00 del 15 febbraio 2022 alle ore
parte delle famiglie
16:00 del 15 marzo 2022
Approvazione della graduatoria

Erogazione del contributo

Entro il 31 maggio 2022
A partire da giugno 2022, entro 60 giorni dal
termine della verifica della documentazione
effettuata dagli Uffici Territoriali Regionali:
attestazione
di
pagamento/frequenza
sottoscritta dalla associazione/società sportiva
e certificato di disabilità.
In caso di richiesta di integrazione
documentale il termine di cui sopra si intende
sospeso, come da normativa vigente.
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D.11 Allegati/informative e istruzioni

Allegato A - Modulo Attestazione di pagamento/frequenza al corso sportivo

BANDO DOTE SPORT 2021
anno sportivo 2021/2022

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO E FREQUENZA
Il/la sottoscritto/a [NOME/ COGNOME/ CODICE FISCALE] Legale Rappresentante/ Presidente
dell’Associazione/ Società Sportiva [DENOMINAZIONE]
_______________________________________________________________________
con
sede
legale
a
[INDIRIZZO,
___________________________________________________

COMUNE,

CODICE
FISCALE
/
____________________________________________________________________

PROVINCIA]
P.IVA

DICHIARA
che è in corso di validità l’iscrizione al “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
dilettantistiche del CONI” o alla Sezione CIP del Registro, per la stagione sportiva 2021/2022
DICHIARA INOLTRE
Di
aver
ricevuto
dal/dalla
signor/ra
[NOME/
COGNOME/
CODICE
FISCALE]
__________________________________
la
somma
di
euro
(importo
totale)
________________________________________________________ quale corrispettivo per
l’iscrizione/ frequenza del minore [NOME/ COGNOME/ CODICE FISCALE]
________________________________________________________________________________
_______ relativo al corso (DISCIPLINA SPORTIVA) ______________________________________
per la stagione sportiva 2021/2022, della durata di mesi (INSERIRE IL NUMERO DI MESI), dal
(INSERIRE DATA DI INIZIO)__________ al (INSERIRE DATA DI CONCLUSIONE DEL
CORSO)_________________________
Luogo e data ____________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante dell’Associazione/ Società Sportiva __________________
(Attenzione: la firma deve essere leggibile)
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Allegato B - Informativa sul trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

BANDO DOTE SPORT 2021
(ANNO SPORTIVO 2021/2022)

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali
delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei
prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le
quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà
esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali comuni o particolari di interesse per il presente trattamento sono: cognome
richiedente, nome richiedente, codice fiscale richiedente, provincia di residenza del richiedente,
comune di residenza del richiedente, cap di residenza del richiedente, indirizzo del richiedente, email
del richiedente, numero di cellulare del richiedente, valore ISEE del richiedente, data di rilascio
dell’attestazione ISEE del richiedente, CF del minore, cognome minore, nome minore, genere minore,
data di nascita minore, provincia di nascita minore, comune minore, presenza nel nucleo familiare
richiedente di uno o più minori con disabilità. Il trattamento di tali dati è necessario per gli adempimenti
previsti per legge, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 par. fo 1 lett. e) del
Regolamento UE 2016/679.
I riferimenti che costituiscono la base di liceità del trattamento sono la LR n. 26/2014 “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” (art. 5 Dote Sport) e la DGR n. 5465/2021 “Criteri e
modalità per l’assegnazione della Dote Sport 2021 (a seguito di parere della Commissione Consiliare)”.
I dati personali saranno utilizzati nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa:
adempimenti connessi al procedimento amministrativo relativo alla presentazione della domanda di
contributo Dote Sport 2021, per l’a.s. 2021/2022, ai sensi della D.G.R. n. 5465/2021.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e vengono
utilizzati tramite la modalità della cooperazione applicativa con gli altri soggetti titolari autonomi quali
INPS.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo
rispetto alla tipologia di dati trattati.
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3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del
Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD)è contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@regione.lombardia.it
5. Facoltatività e obbligatorietà del consenso
La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei
suoi dati personali, quindi, non sarà possibile procedere con possibile procedere all’ammissione in
graduatoria e all’eventuale erogazione del contributo spettante.
6. Comunicazione e diffusione dei dati personali
INPS - in qualità di titolare autonomo del trattamento - trasmette a Regione Lombardia tramite
cooperazione applicativa i dati relativi al valore ISEE e i dati personali anagrafici per la finalità di verifica
del procedimento relativamente all’Istruttoria.
I dati personali sono comunicati ad ARIA SpA, in qualità di responsabile del trattamento dati nominata
dal
titolare
per
la
gestione
della
piattaforma
Bandi
OnLine
(https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi) e del sistema documentale EDMA. I
destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i suoi dati
personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.
I Suoi dati personali non saranno diffusi.
7. Tempi di conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno conservati per un periodo pari a 5 anni dal termine della gestione
amministrativa del bando, necessari all’espletamento di ogni procedura amministrativa, compresi
controlli sulla veridicità dei dati forniti, collegata al procedimento Dote Sport 2021.
8. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con
particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali,
la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
sport@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano all'attenzione della Direzione Funzione Specialistica Sport e
Grandi Eventi Sportivi.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo competente.
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Allegato C – Richiesta di accesso agli atti

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

BANDO DOTE SPORT 2021
Anno sportivo 2021/2022


All’Ufficio

Spazio

Regione,

sede

di

______________________________________________________________________
Oppure


Alla Direzione ___________________________________________________
Unità Organizzativa___________________/Struttura ______________________________
(indicare se conosciuti)
Il/La sottoscritto/a
COGNOME* __________________________________________________________________
NOME* _____________________________________________________________________
NATA/O* IL _________________________ a _______________________________________
RESIDENTE* IN ___________________________________________- Prov. (___)
Via ____________________________________________________________ n._________
E-mail: ____________________________________________________________________
Tel. _______________________________________________________________________
Documento identificativo (all.)

_______________________________________________

* Diretto interessato * Legale rappresentante (all. doc) * procura da parte (all. doc)
CHIEDE
* di visionare * di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico * di estrarne copia conforme
in bollo
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento
richiesto):
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
MOTIVO DELL’ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________
INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
DICHIARA
−

di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come
definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;

−

di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l’ipotesi
di dichiarazioni mendaci;

−

di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.
Luogo e data
__________________
*Dati obbligatori

Firma, per esteso e leggibile
_____________________________

