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1. PREMESSA 

Il presente bando disciplina le modalità di accesso alla Dote Sport 2016, in attuazione della 

D.G.R. X/5461 del 25/07/2016 “Criteri e le modalità per l’assegnazione della Dote Sport 2016”. 

La Dote sport è un contributo pensato dalla Regione Lombardia per aiutare i nuclei familiari in 

condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli allo sport, nella convinzione 

che lo sport rappresenti un importante fattore per lo sviluppo fisico ed il corretto stile di vita dei 

ragazzi e contribuisca alla formazione della personalità e all’educazione alla socialità. 

A differenza della prima sperimentazione della Dote Sport 2015, in cui Regione Lombardia si è 

avvalsa del supporto operativo dei Comuni, l’edizione Dote Sport 2016 prevede una gestione 

diretta da parte di Regione Lombardia. 

La Dote Sport è rivolta a minori di età compresa tra 6 e 17 anni compiuti o da compiere entro il 

31 dicembre 2016, appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a € 20.000,00, in cui almeno 

uno dei due genitori sia residente in Lombardia da 5 anni continuativi precedenti alla data di 

scadenza dei termini di partecipazione al presente bando (31/10/2016), che vengano iscritti e 

frequentino un corso o un’attività sportiva nel periodo settembre 2016 - giugno 2017.  

È prevista una riserva del 10% delle risorse disponibili a favore dei minori disabili.  

2. RISORSE DISPONIBILI 

Le risorse disponibili per il finanziamento della Dote Sport 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. 

Il riparto delle risorse è il seguente. 

Province lombarde e Milano 

città 

Popolazione 6-17enne 

residente1 

Riparto risorse  

(€) 

Riserva a favore di minori 

disabili pari al 10% della 

dotazione 

(€) 

Bergamo 136.852 12,08% 241.594,00  24.159,00  

Brescia 152.679 13,48% 269.534,00  26.953,00  

Como 67.863 5,99% 119.803,00  11.980,00  

Cremona 38.776 3,42% 68.454,00  6.845,00  

Lecco 39.266 3,47% 69.319,00  6.932,00  

Lodi 25.962 2,29% 45.832,00  4.583,00  

Mantova 45.172 3,99% 79.745,00  7.975,00  

Milano Comune 134.972 11,91% 238.275,00  23.828,00  

Città Metropolitana di Milano 216.076 19,07% 381.454,00  38.145,00  

Monza - Brianza 99.895 8,82% 176.351,00  17.635,00  

Pavia 55.606 4,91% 98.164,00  9.817,00  

Sondrio 20.537 1,81% 36.255,00  3.626,00  

Varese 99.254 8,76% 175.220,00  17.522,00  

Totale 1.132.910 100,00% 2.000.000,00  200.000,00  

 

 

                                                           
1 Fonte: Elaborazioni Eupòlis Lombardia su dati demo ISTAT al 01/01/2015. 
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Per l’assegnazione della Dote si procederà alla definizione, per ciascun ambito territoriale, di 

una graduatoria delle domande presentate sulla base dei criteri specificati al successivo punto 4, 

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. 

3. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

Ad ogni nucleo familiare può essere assegnata una sola Dote e per lo stesso minore può essere 

presentata una sola domanda di Dote. 

Possono accedere alla Dote Sport 2016 le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 

a) residenza continuativa da almeno 5 anni in Lombardia, precedente alla data di scadenza dei 

termini di partecipazione al presente Bando (31/10/2016), di almeno uno dei due genitori, o 

del tutore con cui il minore convive; 

b) età del minore compresa tra 6 e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31/12/2016; 

c) valore ISEE 2016 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o 

minorenni2 in corso di validità all’atto di presentazione della domanda e rilasciato da INPS 

entro la data di chiusura del bando (31/10/2016), non superiore a € 20.000,00; 

d) preiscrizione o iscrizione del minore, nel periodo compreso tra settembre 2016-giugno 2017, a 

corsi o attività sportive svolte sul territorio lombardo che: 

 prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; 

 abbiano una durata continuativa di almeno sei mesi; 

 siano tenuti da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, con attività svolte sul 

territorio lombardo, scelte dalla famiglia tra quelle iscritte al Registro Coni o alla sezione 

parallela CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, 

Enti di Promozione Sportiva o tenuti da soggetti gestori di impianti società in house (a 

totale partecipazione pubblica) di enti locali lombardi. Sono comprese le Associazioni 

Benemerite riconosciute dal CONI. 

Nel caso di domanda di Dote a favore di un minore disabile, la disabilità deve essere 

formalmente riconosciuta attraverso apposita certificazione in corso di validità alla data di 

scadenza dei termini di partecipazione al presente Bando (31/10/2016). 

4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

La Dote Sport viene assegnata, nei limiti della dotazione finanziaria attribuita ad ogni ambito 

territoriale secondo il riparto delle risorse definito all’art. 2 e tenendo conto dell’ordine di 

graduatoria che sarà determinato in applicazione dei criteri stabiliti dalla DGR n. 5461 del 

25/07/2016, nel modo seguente: 

                                                           
2 La certificazione ISEE va richiesta ed ottenuta presso uno degli enti competenti (Comuni, CAF, INPS ecc.) e dovrà 
essere rilasciata da INPS entro la data di chiusura del bando (31/10/2016). Si precisa che a partire dal 2015 non 
possono più essere utilizzate le certificazioni ISEE rilasciate ai sensi della disciplina ormai abrogata del Decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e pertanto è necessario, in ogni caso, farsi rilasciare una nuova certificazione ISEE ai 
sensi del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e della circolare INPS n. 171 del 18/12/2014. Ai fini dell’adesione al bando è 
richiesto l’ISEE ORDINARIO del genitore richiedente oppure l’ISEE MINORENNI nel caso di famiglie nel cui nucleo 
familiare è presente un solo genitore ed un minore. 
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a) Avranno priorità in graduatoria i nuclei familiari con valore ISEE più basso, fino al secondo 

numero decimale. 

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 genitore richiedente e 

quanto rilevato in fase di verifica direttamente da INPS, sarà considerato prevalente il dato 

INPS. Per tale ragione è necessario che il richiedente sia in possesso di una certificazione 

ISEE in corso di validità (avente data successiva al 15/01/2016) rilasciato da INPS entro la 

data di chiusura del bando (31/10/2016), anche con eventuali aggiornamenti3. 

b) A parità di valore ISEE, si terrà conto della data e ora di invio della domanda di Dote al 

protocollo regionale attraverso il sistema informativo SIAGE. 

Ai minori disabili verrà riservato il 10% delle risorse disponibili, mediante assegnazione a livello 

di ambito provinciale, di Città Metropolitana e del Comune di Milano, in applicazione degli 

stessi criteri sopra indicati. 

Le domande pervenute per minori disabili che non rientreranno nella quota riservata del 10%, 

concorreranno comunque, unitamente a tutte le altre, all’assegnazione della Dote Sport. 

5. IMPORTO DELLA DOTE 

Il contributo massimo concedibile per ogni Dote è pari a € 200,00 e in ogni caso il contributo non 

potrà essere superiore alla spesa complessivamente sostenuta per l’iscrizione e/o la frequenza a 

corsi o attività sportive con le caratteristiche indicate al precedente art. 3, lettera d).  

Il contributo minimo concedibile per ogni Dote è pari a € 50,00, al di sotto di tale valore non 

sarà erogato alcun contributo. 

Il costo del corso/attività sportiva svolta non potrà, quindi, dare origine ad alcun rimborso se 

inferiore a € 50,00. 

6. NON CUMULABILITÀ DI CONTRIBUTI 

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 da altri enti pubblici. 

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per la Dote Sport può essere presentata da:  

- uno dei genitori del minore convivente; 

- dal tutore convivente con il minore; 

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso l’applicativo informatico SIAGE, 

messo a disposizione da Regione Lombardia, collegandosi direttamente al sito: 

www.agevolazioni.regione.lombardia.it, 
                                                           
3 Dal 01/01/2015 la riforma ISEE consente la possibilità di aggiornamenti della DSU rilasciata, prima della sua scadenza 
in presenza di certi eventi sfavorevoli tali da produrre un forte scostamento tra il reddito familiare attuale e quello 
dichiarato prima del verificarsi dell'evento. L'ISEE Corrente è rilasciato ai contribuenti per aggiornare la propria DSU e 
poter variare la propria situazione economica reddituale nel corso dell'anno, nel caso in cui dovessero verificarsi 
eventi sfavorevoli tali da modificarne il contenuto. 

http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it/
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dalle ore 12:00 del 15/09/2016 alle ore 16:00 del 31/10/2016 

Le domande di Dote 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) e verranno dichiarate inammissibili ed escluse. 

La domanda dovrà essere redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46-47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Si segnala che per lo stesso minore può essere presentata una sola domanda di Dote e ad ogni 

nucleo familiare può essere assegnata una sola Dote. 

A tal fine la famiglia, può presentare nell’applicativo SIAGE una sola domanda, con la facoltà 

di indicare i dati di un solo minore beneficiario. 

8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 Registrazione 
Per poter accedere al servizio è necessario essere registrati e validati a sistema.  

La registrazione nell’applicativo SIAGE può avvenire anche prima della apertura della 

procedura di adesione (15/09/2016) collegandosi al sito:  

www.agevolazioni.regione.lombardia.it. 

Per procedere alla registrazione è necessario essere in possesso di Carta Regionale dei Servizi 

(CRS) o di Carta Nazionale dei Servizi (CNS). La registrazione prevede l’inserimento dei dati 

anagrafici e l’obbligo di inserire un indirizzo di posta elettronica a cui saranno inviate le 

credenziali di accesso ed un numero di cellulare. 

In mancanza della CRS o CNS, sarà necessario allegare alla domanda di registrazione la 

scannerizzazione della propria carta d’identità. 

Si ricorda che la CRS/CNS è gratuita e viene spedita direttamente a casa a tutti i cittadini 

lombardi iscritti al Sistema Sanitario Nazionale. Per tutti i chiarimenti necessari, è disponibile il 

sito www.crs.lombardia.it. 

L’utente già registrato potrà procedere inserendo il nome utente e la password. Dovrà verificare 

la correttezza dei dati presenti e provvedere, se necessario, agli eventuali aggiornamenti e 

modifiche dei dati, in tempo utile per completare l’iter di partecipazione al Bando. 

Coloro che sono dotati di CRS/CNS abilitata con pin, di lettore smart card e del sistema di 

gestione “CrsManager”, disponibile sul sito www.crs.regione.lombardia.it, possono registrarsi ed 

accedere utilizzando la CRS/CNS. 

N-B.: Per semplificare e facilitare l’utilizzo della procedura, gli utenti che si sono registrati solo 

in occasione della presentazione della domanda di Dote sport 2015, senza più accedere al sistema 

SIAGE, potranno effettuare una nuova registrazione e ottenere nuove credenziali di accesso, 

evitando, così, di dover attivare la più complessa modalità di recupero delle vecchie credenziali 

scadute. 

 

http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it/
http://www.crs.lombardia.it/
http://www.crs.regione.lombardia.it/
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 Compilazione della domanda 
Una volta effettuata la registrazione, è possibile accedere al sistema e compilare la domanda 

seguendo le istruzioni contenute nel video tutorial disponibile all’indirizzo 

www.agevolazioni.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al bando Dote Sport. 

Per ricevere informazioni relative alla compilazione della domanda, il richiedente può avvalersi 

del supporto degli uffici di Spazio Regione (presso gli Uffici Territoriali di Regione Lombardia, i 

cui indirizzi sono indicati all’art. 16). 

In caso di quesiti sul bando è possibile contattare il numero verde 800.318.318 e in caso di 

quesiti sulla procedura informatica il numero verde 800.131.151, negli orari indicati al 

successivo punto 16. 

E’, inoltre, attiva la casella di posta elettronica dotesport@regione.lombardia.it. 

 Contenuti della domanda 
La domanda da compilarsi all’interno della piattaforma SIAGE dovrà contenere le seguenti 

informazioni, rese a titolo di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, da 

parte del genitore richiedente, sotto la propria responsabilità4: 

- DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE (o TUTORE CONVIVENTE) RICHIEDENTE: Codice 

fiscale, Cognome, Nome e dati anagrafici (provincia e Comune di nascita, provincia, Comune, 

CAP e indirizzo di residenza). 

- GRADO DI PARENTELA col minore per il quale è richiesta la Dote. 

- CONTATTI: recapito telefonico e indirizzo e-mail per poter essere informato e contattato per 

tutte le informazioni relative al bando. 

- RESIDENZA DI 5 ANNI IN LOMBARDIA: nell’ambito della compilazione della domanda, 

riveste particolare importanza l’indicazione della residenza dei 5 anni in Regione Lombardia: 

il sistema chiederà di confermare la residenza continuativa nei 5 anni precedenti alla data di 

scadenza dei termini di adesione al bando (31/10/2016), anche fornendo la possibilità di 

indicare i precedenti Comuni di residenza.  

Per aderire a Dote Sport 2016 almeno uno dei due genitori o il tutore con cui il minore 

convive, infatti, devono essere residenti in Regione Lombardia da 5 anni consecutivi 

precedenti alla data di scadenza dei termini di partecipazione al presente Bando (31/10/2016). 

In sede di domanda di adesione dovrà essere posta la massima attenzione alla dichiarazione 

relativa alla residenza: qualora, infatti, da controlli risulti non sussistere il requisito né favore 

del genitore richiedente né a favore dell’altro genitore la domanda sarà dichiarata 

inammissibile. 

Se il genitore 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 data comunque la facoltà di dichiarare anche la residenza dell’altro genitore. 

- DATI DELL’ALTRO GENITORE: Codice fiscale, Cognome, Nome, data di nascita, Provincia, 

Comune, CAP e indirizzo di residenza. 

- ISEE: il genitore richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso di una certificazione ISEE 

ORDINARIO o ISEE MINORI: 

                                                           
4 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all’art. 75 del D.P.R. n. 445.  

http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it/
mailto:dotesport@regione.lombardia.it
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a) In corso di validità: emessa successivamente al 15/01/2016, rilasciato da INPS entro la 

data di scadenza dei termini di partecipazione al presente Bando (31/10/2016); 

b) Avente valore non superiore a € 20.000,00. 

Si segnala che la certificazione ISEE ORDINARIO in corso di validità non dovrà essere allegata 

alla domanda di Dote: semplicemente il genitore richiedente dovrà autocertificare di esserne in 

possesso. L’attestazione ISEE dovrà essere rilasciata da INPS entro la data di scadenza dei 

termini di partecipazione al presente Bando (31/10/2016) e, quindi, va richiesta per tempo agli 

enti abilitati. Il richiedente dovrà indicarne il valore conosciuto al secondo numero decimale, 

tale valore dovrà essere inferiore o uguale a € 20.000,00. 

- DATI DEL MINORE per il quale è richiesta la Dote: Codice Fiscale, Cognome, Nome, data di 

nascita. 

- EVENTUALE DISABILITA’ con l’indicazione degli estremi identificativi della certificazione 

rilasciata dall’Ente competente (data del verbale e ente che lo ha emesso) e validità alla data 

di scadenza dei termini di partecipazione al presente Bando (31/10/2016). 

- DATI DELL’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SPORTIVA O SOGGETTO GESTORE DI IMPIANTO 

che realizzano, sul territorio lombardo, il corso/attività sportiva al quale il minore risulta pre-

iscritto/iscritto. Il corso, infatti, deve essere tenuto da: 

a) Associazione o società sportiva dilettantistica, con attività svolte sul territorio lombardo, 

scelte dalla famiglia tra quelle iscritte al Registro Coni o alla sezione parallela CIP, 

oppure 

b) Soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione pubblica) di enti 

locali lombardi. 

Il genitore richiedente dovrà selezionare l’associazione o società sportiva o il soggetto gestore 

d’impianto dall’elenco messo a disposizione dall’applicativo (che riporta tutte quelle iscritte o in 

corso di iscrizione al Registro CONI/CIP Lombardia), ricercandola attraverso l’inserimento del 

codice fiscale dell’associazione o società. 

 

Nel caso di associazione o società sportiva con attività svolte sul territorio lombardo, iscritta al 

Registro Coni o alla sezione parallela CIP, non in elenco  sarà necessario indicarne:  

a) Codice fiscale / partita IVA; 

b) Denominazione; 

c) Comune, Provincia e indirizzo; 

d) Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione 

Sportiva di appartenenza. 

I dati di cui sopra potranno essere richiesti dalla famiglia alla stessa associazione o società 

sportiva al momento della preiscrizione o iscrizione. 

Per le Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI non è necessario indicare la Federazione 

Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva di 

appartenenza. 

 

Nel caso di soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione pubblica) di enti 

locali lombardi con attività svolte sul territorio lombardo non in elenco sarà necessario 

indicarne:  

a) Codice fiscale / partita IVA  

b) Denominazione; 

c) Comune, Provincia e indirizzo; 

d) Ente Locale che detiene il 100% del capitale sociale. 
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I dati di cui sopra potranno essere richiesti dalla famiglia alla società al momento della 

preiscrizione o iscrizione. 

- DICHIARAZIONE SUL CORSO/ATTIVITA’ SPORTIVA al quale il minore risulta iscritto o 

pre-iscritto. Il corso/attività dovrà avere i seguenti requisiti: 

a) Svolgersi nel periodo compreso tra settembre 2016 e giugno 2017; 

b) Avere durata continuativa di almeno 6 mesi; 

c) Prevedere un costo globale di iscrizione/frequenza superiore o uguale al valore massimo 

della Dote (€ 200,00) o non inferiore al valore minimo della Dote (€ 50,00). 

Il genitore richiedente dovrà dichiarare, infine, di non aver percepito rimborsi o altre forme di 

agevolazione da parte di Regione Lombardia o da altri enti pubblici per lo stesso corso o attività 

sportiva e per lo stesso minore. 

 Invio e protocollazione della domanda 
Al termine della compilazione della domanda l’utente dovrà procedere direttamente al suo invio, 

attraverso la procedura on line, ai fini della protocollazione, senza la necessità di utilizzare la 

CRS o altre carte con analoghe funzionalità. 

La domanda una volta protocollata, non potrà più essere modificata.  

La protocollazione è essenziale ai fini dell’ammissibilità della domanda; in assenza della 

protocollazione pertanto la domanda si considera inesistente.  

All’atto dell’invio al protocollo, il sistema invierà all’e-mail indicata in domanda la conferma 

della trasmissione e accoglimento della domanda stessa. 

 Annullamento della domanda di Dote 
Una volta inviata al protocollo regionale, la domanda di Dote non può più essere modificata. 

Qualora il richiedente riscontrasse l’esigenza di modificare la propria domanda di Dote già 

protocollata, potrà rientrare nel sistema SIAGE ed annullare la domanda per crearne una 

nuova. 

L’annullamento della domanda di Dote determinerà la perdita di tutti i dati inseriti e l’esigenza 

di creare una nuova domanda che 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 precedente 

art. 4). 

La nuova domanda dovrà comunque essere inviata al protocollo entro i termini di scadenza del 

bando, cioè le ore 16:00 del 31/10/2016. 

9. PROCEDIMENTO DI VERIFICA E DI ASSEGNAZIONE 

Alla chiusura del bando, Regione Lombardia - Direzione Generale Sport e Politiche per i 

Giovani procederà alla verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni rilasciate dal richiedente al 

momento della compilazione domanda. 

In particolare le verifiche riguarderanno: 

a) Valore ISEE ORDINARIO (o MINORENNI) dichiarato dal genitore richiedente con l’utilizzo 

delle banche dati INPS; 
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b) Residenza continuativa di 5 anni maturati alla data di scadenza dei termini di partecipazione 

al presente Bando (31/10/2016), di almeno uno dei due genitori, o del tutore con cui il minore 

convive; 

c) Certificazione di disabilità, con validità alla data di scadenza dei termini di partecipazione al 

presente Bando (31/10/2016) nel caso di domande di Dote a favore di un minore disabile. 

 

Al termine del procedimento di verifica, entro il 31 dicembre 2016, Regione Lombardia - 

Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani, approverà la graduatoria delle famiglie 

beneficiarie e di quelle 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 art. 4). 

L’elenco sarà elaborato per ciascun territorio provinciale, sulla base del riparto delle risorse 

disponibili, di cui all’art. 2 del presente bando.  

Sarà salvaguardato in tutti gli elenchi provinciali la riserva di dotazione, pari al 10% delle 

risorse, a favore dei minori con disabilità certificata e avente validità alla data di scadenza dei 

termini di partecipazione al presente Bando (31/10/2016). 

A graduatoria approvata, gli esiti saranno comunicati ai soggetti richiedenti con un messaggio 

all’e-mail indicata in domanda. 

Ciascun richiedente, inoltre, utilizzando le credenziali rilasciate dal sistema nella fase di 

registrazione, potrà accedere alla piattaforma SIAGE e visualizzare direttamente lo stato e 

l’esito della propria domanda. 

10. CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE DI DOTE 

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 - Direzione 

Generale Sport e Politiche per i Giovani, si riscontri: 

a) Informazioni false e mendaci rese, a titolo di dichiarazioni sostitutive, dal genitore 

richiedente, sotto la propria responsabilità; 

b) 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; 

c) Domanda di Dote pervenuta con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente 

Bando; 

d) Presenza di più di una domanda di Dote nell’ambito del medesimo nucleo familiare; 

e) Mancanza dei requisiti di cui all’art. 3 del presente bando.  

11. RENDICONTAZIONE DELLA DOMANDA DI DOTE ASSEGNATA 

A conclusione del corso/attività sportiva frequentata dal minore, a partire da marzo 2017 e 

tassativamente entro il 14 luglio 2017, i soggetti ammessi al finanziamento dovranno provvedere 

alla rendicontazione della Dote. 

La rendicontazione della Dote consiste nella presentazione da parte del genitore richiedente 

della domanda di rimborso del contributo corredata dalla seguente documentazione: 

- Copia della ricevuta di pagamento del corso/attività sportiva che dovrà essere emessa e 

rilasciata dalla medesima Associazione/Società Sportiva/Soggetto gestore di impianti società 

in house (a totale partecipazione pubblica) di enti locali lombardi, che ha emesso il certificato 

di iscrizione o pre-iscrizione indicato nella domanda di Dote; 
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- Copia dell’attestazione di frequenza da parte dell’ASD/SSD/Società sportiva o 

autocertificazione di frequenza resa dal genitore richiedente. 

 

La mancata presentazione della domanda di rimborso entro il 14 luglio 2017 equivale alla 

rinuncia del contributo e ne comporta la revoca. 

La domanda di rimborso sarà resa disponibile sulla piattaforma SIAGE, con le medesime 

modalità indicate per la compilazione della domanda al precedente art. 8, e dovrà essere 

obbligatoriamente indicato il codice IBAN per l’accredito da parte di Regione Lombardia della 

Dote spettante. 

E’ necessario, quindi, il possesso di un codice IBAN che potrà anche essere acquistato con carta 

IBAN prepagata che abbia durata e validità tale da consentire l’erogazione del contributo 

spettante. 

 

La domanda di rimborso dovrà essere stampata e firmata e, corredata della documentazione 

richiesta, potrà essere presentata, tassativamente entro il 14 luglio 2017, 

a) a mano, anche avvalendosi di un soggetto delegato, presso una delle sedi degli Uffici 

Territoriali (i cui gli indirizzi e recapiti sono forniti nel successivo art. 16); 

oppure 

b) tramite raccomandata con avviso di ricevimento ad una delle sedi degli Uffici Territoriali (i 

cui indirizzi e recapiti sono forniti nel successivo art. 16). In questo caso, va allegata anche 

fotocopia del documento d’identità in corso di validità. Per il rispetto della scadenza fa fede 

la data di spedizione della raccomandata. 

 

La domanda di rimborso potrà essere anche sottoscritta con firma digitale o con Carta 

Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la documentazione richiesta 

potrà essere allegata alla procedura online. Per il rispetto della scadenza, fa fede la data di invio 

della domanda al protocollo regionale. 

12. EROGAZIONE DELLA DOTE SPORT 

Entro 90 giorni dalla consegna o ricevimento della richiesta di rimborso, che può essere 

presentata solo al termine del corso/attività sportiva e corredata dalla documentazione indicata 

al precedente punto 11, Regione Lombardia - Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani 

provvederà alla versamento del contributo esclusivamente mediante bonifico bancario. 

Per documentazione di spesa di importo pari o superiore a € 200,00 sarà erogato un contributo 

di € 200,00.  

Nel caso di documentazione di spesa di importo inferiore a € 50,00 il contributo non sarà 

erogato.  

In tutti gli altri casi, il contributo erogato sarà pari all’ammontare dei giustificativi presentati. 

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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13. DECANDENZA DELLA DOMANDA DI DOTE E SCORRIMENTO DELLA 

GRADUATORIA 

Costituirà causa di decadenza dal contributo assegnato: 

a)  La mancata presentazione della rendicontazione, come definita al precedente articolo 12, 

entro il termine ultimo del 14/07/2017. 

In caso di consegna incompleta della documentazione di spesa, Regione Lombardia potrà 

chiedere alle famiglie eventuali chiarimenti integrativi; in assenza di risposte nei termini 

assegnati dallo stesso, la domanda di contributo s’intenderà decaduta. 

b) La presentazione della rendicontazione, come definita al precedente articolo 11, con valore 

inferiore al contributo minimo erogabile di € 50,00, come stabilito all’art. 5. 

 

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, per esaurimento della graduatoria o per importi residui che non 

consentono il pagamento dell’importo integrale di una Dote, potranno essere redistribuite a 

favore dei territori con domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle risorse 

assegnate. 

14. CONTROLLI EX POST 

Regione Lombardia procederà ad effettuare 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. 

A questo scopo, i documenti originali comprovanti la spesa devono essere conservati per un 

anno dalla data di consegna/invio della rendicontazione alla Regione Lombardia. 

A seguito delle attività di controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, Regione 

Lombardia procederà, 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. 

15. TEMPISTICA  

FASE PERIODO 

Presentazione domanda da parte delle 

famiglie  

Dalle ore 12:00 del 15/09/2016 fino alle ore 

16:00 del 31/10/2016 

Approvazione da parte di Regione Lombardia 

della graduatoria 
Entro il 31 dicembre 2016 

Rendicontazione della Dote 
Al termine del corso/ attività sportiva e non 

oltre il 14/07/2017 
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Verifica della rendicontazione della Dote ed 

erogazione del contributo 

Entro 90 giorni dalla data di 

presentazione/ricevimento della richiesta di 

rimborso corredata della documentazione 

prevista 

16. INFORMAZIONI 

Ai sensi della legge 241/1990 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente 

Bando è la UO Sport e Politiche per i Giovani – Direzione Generale Sport e Politiche per i 

Giovani. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente della UO Sport e Politiche per i Giovani. 

Il presente bando è pubblicato sul sito di Regione Lombardia www.sport.regione.lombardia.it e 

sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.  

I contatti telefonici: 

 Per ogni informazione relativa al bando: numero verde 800 318 318 attivo dal lunedì al 

venerdì dalle 8.00 alle 21 ed il sabato dalle 8.00 alle 20.00; 

 Per l’assistenza sull’applicativo informatico da utilizzare per la registrazione e l’invio della 

domanda: numero verde 800.131.151 dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle 

ore 20.00 o scrivere a assistenzaweb@regione.lombardia.it. 

Per informazioni relative al bando, è possibile, inoltre, scrivere alla casella di posta 

dotesport@regione.lombardia.it 

Sul sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it sono disponibili i video tutorial riguardanti le 

modalità di registrazione e le modalità di presentazione della domanda.  

#dotesport2016 
UFFICI TERRITORIALI DI REGIONE LOMBARDIA 

 

Bergamo - Via XX Settembre, 18/A 

da lunedì a giovedì 9:00 – 12:30; 14:30 – 16:30 

venerdì 9:00 – 12:30 

e-mail: spazioregione_bergamo@regione.lombardia.it 

 

Brescia - Via Dalmazia, 92/94 

da lunedì a giovedì 9:30 – 12:30; 14:30 – 16:30 

venerdì 9:00 – 12:30 

email: spazioregione_brescia@regione.lombardia.it 

 

Como - Via Luigi Einaudi, 1 

lunedì, martedì e giovedì 9:00- 12:30; 14:30 – 16:30 

mercoledì 9:00 – 16:30 

venerdì 9:00- 12:30 

e-mail: spazioregione_como@regione.lombardia.it 

 

Cremona - Via Dante, 136 

http://www.sport.regione.lombardia.it/
mailto:assistenzaweb@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_bergamo@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_como@regione.lombardia.it
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da lunedì a giovedì 9:00 – 12:30; 14:30 – 16:30 

venerdì 9:00 – 12:30  

e-mail: spazioregione_cremona@regione.lombardia.it 

 

Lecco - Corso Promessi Sposi, 132 

da lunedì a giovedì 9:00 – 12:30; 14:30 – 16:30 

venerdì 9:00 – 12:30 

e-mail: spazioregione_lecco@regione.lombardia.it 

 

Legnano - Via XX Settembre 26 -Tecnocity/Palazzina B2 

da lunedì a giovedì 9:00 – 12:30; 14:30 – 16:30 

venerdì 9:00 – 12:30 

e-mail: spazioregione_legnano@regione.lombardia.it 

 

Lodi - Via Haussmann, 7 

lunedì, martedì e giovedì 9:00- 12:30; 14:30 – 16:30 

mercoledì 9:00 – 16:30 

venerdì 9:00- 12:30 

e-mail: spazioregione_lodi@regione.lombardia.it 

 

Mantova - Corso Vittorio Emanuele, 57 

da lunedì a giovedì 9:00 – 12:30; 14:30 – 16:30 

venerdì 9:00 – 12:30 

e-mail: spazioregione_mantova@regione.lombardia.it 

 

Milano Via Fabio Filzi, 22 (Palazzo Pirelli - fronte Stazione Centrale)  

da lunedì a giovedì 9:00 – 18:30 (orario continuato) 

venerdì 9:00 – 15:00 (orario continuato)  

e-mail: spazioregione_milano@regione.lombardia.it 

 

Milano Via Melchiorre Gioia, 39 (Palazzo Lombardia - MM2 Gioia) 

da lunedì a giovedì dalle 9:00 alle 18:30 (orario continuato) 

venerdì dalle 9:00 alle 15:00 (orario continuato) 

e-mail: spazioregione_milano@regione.lombardia.it 

 

Monza – Via Grigna, 13 

da lunedì a giovedì 9:00 – 12:30; 14:30 – 16:30 

venerdì 9:00 – 12:30 

e-mail: spazioregione_monza@regione.lombardia.it 

 

Pavia - Viale Cesare Battisti, 150 

lunedì, mercoledì e giovedì 9:00 - 12:30; 14:30 - 16:30 

martedì 9:00 - 16:30 

venerdì 9:00 – 12:30 

e-mail: spazioregione_pavia@regione.lombardia.it 

 

Sondrio - Via del Gesù, 17 

da lunedì a giovedì 9:00 – 12:30; 14:30 – 16:30 

venerdì 9:00 – 12:30 

mailto:spazioregione_cremona@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_lecco@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_legnano@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_lodi@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_mantova@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_monza@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_pavia@regione.lombardia.it
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e-mail: spazioregione_sondrio@regione.lombardia.it 

 

Varese - Viale Belforte, 22 

da lunedì a giovedì 9:00 – 12:30; 14:30 – 16:30 

venerdì 9:00 – 12:30 

e-mail: spazioregione_varese@regione.lombardia.it 

 

17. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, si forniscono le seguenti informazioni:  

I titolari del trattamento dei dati sono:  

• il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, Piazza Città di Lombardia n.1, 20124 

Milano;  

I Responsabili del trattamento dei dati sono:  

• il Direttore Generale della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani, Piazza Città di 

Lombardia n.1, 20124 Milano.  

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono 

stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

mailto:spazioregione_sondrio@regione.lombardia.it
mailto:spazioregione_varese@regione.lombardia.it

