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Oggetto

CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DELLA DOTE SPORT 2021 (ANNO SPORTIVO 2021/2022) -
(RICHIESTA DI PARERE ALLA 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; 

DATO ATTO che l’iniziativa Dote Sport è stata realizzata annualmente con positivi 
risultati dal 2015, anno di avvio della misura, in forma sperimentale, fino al 2019;

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  ed  è  stata  assegnata  all’iniziativa  una 
dotazione finanziaria pari a 2.000.000,00 euro; 

VISTA  la  DGR  n.  4518  del  07/04/2021  con  la  quale  -  a  causa  del  perdurare 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha comportato la sospensione delle 
attività  sportive  –  è  stata  sospesa  l’iniziativa  Dote  Sport  per  l’anno  sportivo 
2020/2021 con revoca della sopracitata DGR 4001/2020, e sono state destinate le 
relative risorse al bando “E’ di nuovo sport – anno 2020”; 

RITENUTO opportuno ripristinare l’iniziativa Dote Sport a favore dei figli minori delle 
famiglie lombarde in condizioni economiche meno favorevoli, per incentivare la 
pratica sportiva dei bambini e ragazzi quale strumento di crescita della persona, 
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promozione di corretti stili di vita e inclusione sociale; 

VISTA  la necessità di riproporre la misura Dote Sport con una formula rinnovata, 
attraverso  una  procedura  per  la  presentazione  delle  domande  di  contributo 
fortemente  semplificata  per  le  famiglie  e  più  efficiente  dal  punto  di  vista  del 
processo istruttorio in capo agli uffici regionali; 

CONSIDERATO che:
- la  Dote  Sport  si  configura  come  un  contributo  a  rimborso  per  le  spese

sostenute dalle famiglie per la pratica sportiva dei propri figli minori;
- per  ottenere  la  Dote  Sport  le  famiglie  beneficiarie  devono  rendicontare

l’iscrizione/frequenza al corso sportivo per l’anno sportivo 2021/2022; 
- la Dote Sport è rivolta a famiglie il cui valore ISEE non sia superiore ad euro

20.000,00 o non superiore ad euro 30.000,00 nel caso di nuclei familiari in cui
è presente un minore diversamente abile; 

VISTI altresì:
- il  Programma Regionale di  Sviluppo (PRS)  della XI  legislatura,  approvato

con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018 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; 

- la DCR n. XI/188 del 13 novembre 2018 “Linee guida e priorità d’intervento
triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1
ottobre  2014,  n.  26  (art.  3,  comma  1)”  che  prevede,  tra  le  priorità  di
intervento  dell’obiettivo  generale  “a)  Promozione  dell’attività  motoria  e
della  pratica  sportiva  come  fattore  di  prevenzione,  educazione  e
inclusione”,  di  sostenere le famiglie meno abbienti  rispetto ai  costi  per  la
pratica sportiva dei  figli  minori,  incentivando la cultura della  “continuità”
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della pratica sportiva (Dote Sport);

VISTI: 
- 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;

- 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;

RITENUTO di stabilire, in attuazione delle sopra richiamate normative, i criteri e le 
modalità di assegnazione della Dote Sport 2021 (anno sportivo 2021/2022), come 
indicati  nell’allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

RITENUTO altresì  di assegnare per l’iniziativa Dote Sport 2021 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 2022;

VISTA la  proroga  dello  stato  di  emergenza  al  31/12/2021,  come  previsto  dal 
Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e  per  l'esercizio  in  sicurezza di  attività  sociali  ed 
economiche; 

STABILITO che, qualora venissero approvate, a livello sia nazionale sia regionale, 
misure restrittive che prevedano la sospensione delle attività sportive, la misura 
Dote Sport 2021 oggetto della presente deliberazione si  intenderà sospesa e le 
relative  risorse  verranno  destinate  al  sostegno  del  sistema  sportivo  lombardo, 
stante  l’impossibilità,  per  la  maggior  parte  dei  bambini  e  ragazzi  lombardi,  di 
frequentare i corsi sportivi ai quali sono iscritti; 

RITENUTO inoltre, al fine di garantire un'equa distribuzione della Dote sul territorio, di  
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ripartire le 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;

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  bambini  e  ragazzi 
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  di  Funzione  Specialistica  Sport  e  Grandi  Eventi

Sportivi  nell’Area  Programmazione  e  Relazioni  Esterne  della  Presidenza
l’adozione dei provvedimenti attuativi dell’iniziativa sopra citata, incoerenza 
con obiettivi, modalità e criteri individuati nell’allegato A);

- di inviare, in attuazione dell’art. 5 c. 2 della l.r. n. 26/2014, alla competente
commissione consiliare la proposta di criteri e modalità per l’assegnazione
delle  risorse  destinate  alla  Dote  Sport,  allegato  A),  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, al fine dell’acquisizione del parere; 

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri  e le modalità per l’attuazione della Dote Sport 2021 
(anno sportivo 2021/2022), 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  2021,  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 2022;

3. di dare atto 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
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compensazione nel caso di utilizzo delle disponibilità;
- la  Direzione  di  Funzione  Specialistica  Sport  e  Grandi  Eventi  Sportivi

nell’Area  Programmazione  e  Relazioni  Esterne  della  Presidenza
adotterà  i  provvedimenti  attuativi  dell’iniziativa  sopra  citata,  in
coerenza con obiettivi, criteri e modalità individuati nell’allegato A);

4. di  stabilire  che  qualora  venissero  approvate,  a  livello  sia  nazionale  sia 
regionale,  misure  restrittive  che  prevedano  la  sospensione  delle  attività 
sportive, la misura Dote Sport 2021 oggetto della presente deliberazione si 
intenderà sospesa e le relative risorse verranno destinate al  sostegno del 
sistema sportivo lombardo, stante l’impossibilità, per la maggior parte dei 
bambini e ragazzi lombardi, di frequentare i corsi sportivi ai quali sono iscritti;
 

5. di disporre l’invio del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio 
regionale,  al  fine  di  acquisire  il  parere  della  Commissione  Consiliare 
competente, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della l.r. n. 26/2014. 

    IL SEGRETARIO 

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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