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D.d.s. 26 gennaio 2023 - n. 931
Approvazione del bando Dote Sport 2022 (anno sportivo 
2022/2023) in attuazione della d.g.r. n. 7251 del 7 novembre 
2022

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO

Richiamati: 

• 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» e il particolare l’art  5 che istituisce la Dote 
sport come forma di sostegno economico alle famiglie per 
lo svolgimento di attività sportive da parte di minori residen-
ti 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, te-
nendo 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;

• la d c r  27 luglio 2022, n  XI/2527 «Approvazione delle linee 
guida e priorità di intervento triennali per la promozione del-
lo sport in Lombardia in attuazione della l r  1° ottobre 2014, 
n  26 (art  3, comma 1)» che, tra gli obiettivi, valorizza la «Pro-
mozione dell’attività motoria e della pratica sportiva come 
fattore di prevenzione, educazione e inclusione» e annove-
ra, tra le priorità di intervento, il «sostegno alle famiglie meno 
abbienti rispetto ai costi per la pratica sportiva dei figli mi-
nori, incentivando la cultura della «continuità» della pratica 
sportiva (Dote Sport)»;

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato con d c r  10 luglio 2018, n  XI/64 e i suoi aggiorna-
menti annuali, rappresentati per il triennio 2023/2025 dal 
Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2022 
(d g r  n  6560 del 30 giugno 2022) e successivi aggiorna-
menti;

Vista la d g r  n  7251 del 7 novembre 2022 «Approvazione cri-
teri e modalità per l’assegnazione della Dote Sport 2022 (anno 
sportivo 2022/2023) - (a seguito di parere della Commissione 
Consiliare) con la quale: 

• è stata stabilita la dotazione finanziaria destinata al pre-
sente bando, pari a 2 000 000,00 euro, che trova copertura 
sull'esercizio finanziario 2023 del capitolo «Dote sport – Tra-
sferimenti a Famiglie» 6 01 104 11488; 

• è stato stabilito che le risorse verranno ripartite sulle 11 Pro-
vince lombarde, sulla Città Metropolitana di Milano e sul 
Comune di Milano con quote proporzionali al numero di 
minori nelle fasce di età 6-17 anni ivi residenti, fatta salva 
l’applicazione di meccanismi di compensazione tra aree 
nel caso di incompleto utilizzo delle disponibilità; 

• sono stati approvati i criteri e le modalità per l’assegnazione 
della Dote Sport 2022, dando mandato alla Struttura Soste-
gno al Sistema Sportivo per l’adozione dei provvedimenti 
attuativi dell’iniziativa; 

Viste le comunicazioni del 24  gennaio  2023 e 25  genna-
io 2023 della Direzione competente in materia di Semplificazio-
ne 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:

• in sede di progettazione sono state rispettate e previste le 
medesime regole e procedure di cui alla policy in materia 
di Privacy by Design validata il 15 dicembre 2021 dal Privacy 
Officer regionale;

• nell’ambito del presente procedimento è resa ai sogget-
ti beneficiari, mediante pubblicazione sulla piattaforma 
Bandi Online, l’informativa per il trattamento dei dati per-
sonali Allegato A) al Bando Dote Sport 2022 (anno sportivo 
2022/2023) di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, come previsto dall’artico-
lo 13 del Regolamento UE 2016/679;

Ritenuto pertanto di approvare il bando Dote Sport 2022 (an-
no sportivo 2022/2023) di cui all’Allegato 1), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, in attuazione a quanto 
stabilito dalla d g r  n  7251/2022; 

Dato atto che il presente decreto è adottato nel rispetto del 
termine per la conclusione del procedimento stabilito dalla 
stessa d g r  n   7251/2022 (90 giorni dall’approvazione della 
delibera); 

Dato atto altresì che, come specificato nell’Allegato 1), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

• le famiglie potranno presentare domanda dalle ore 10 00 
del 20 febbraio 2023 ed entro e non oltre le ore 16 00 del 
22 marzo 2023; 

• la dotazione finanziaria è ripartita per ambiti territoriali corri-
spondenti alle province lombarde, alla Città Metropolitana 
di Milano e, in funzione della sua specificità, al Comune di 
Milano, in base al numero di minori residenti nelle fasce di 
età 6/17 anni; 

• una quota del 10 (dieci) per cento della dotazione finanzia-
ria è riservata alle famiglie con minori disabili (art  5, com-
ma 2 LR 26/2014); 

• l’assegnazione della dote sport avverrà a seguito della defi-
nizione, per ogni ambito territoriale, di una graduatoria del-
le domande ammesse a finanziamento determinata sulla 
base del valore ISEE più basso; 

• qualora le domande pervenute per un ambito territoriale 
non ne esauriscano la dotazione finanziaria, le risorse resi-
due potranno essere ridistribuite a favore degli altri ambiti, 
come previsto al punto A 4 dell’Allegato 1), parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

• in caso di economie derivanti da decadenze o minori li-
quidazioni, Regione Lombardia procederà allo scorrimento 
delle graduatorie ammettendo a finanziamento ulteriori do-
ti, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponi-
bile, al fine di raggiungere la piena efficacia della misura e 
garantire l’utilizzo di tutte le risorse stanziate, come previsto 
al punto C 2 dell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

Dato atto che l’assegnazione della Dote Sport a favore delle 
famiglie beneficiarie sarà oggetto di successivo provvedimento 
dirigenziale, secondo quanto stabilito dal bando di cui all’Alle-
gato 1); 

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’agevolazio-
ne nei confronti di chi gestisce un’attività economica; 

Viste:

• la l r  31 marzo 1978, n  34 «Norme sulle procedure della pro-
grammazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regola-
mento 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 mo-
difiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura; 

Dato atto che il presente provvedimento, attuativo della d g r  
7251/2022, rientra tra le competenze della Dirigente della Strut-
tura Sostegno al Sistema Sportivo;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul por-
tale Bandi Online www bandi regione lombardia it;

Visti gli articoli gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n  33 
del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istitu-
zionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati; 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono inte-
gralmente riportate nel seguente dispositivo

DECRETA
1  di approvare, in attuazione della d g r  n  7251/2022, il «Ban-

do Dote Sport 2022 (anno sportivo 2022/2023)», Allegato 1), par-
te integrante e sostanziale del presente decreto;

2  di stabilire che, come specificato nell’Allegato 1), parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento:

• le famiglie potranno presentare domanda dalle ore 10 00 

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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del 20 febbraio 2023 ed entro e non oltre le ore 16 00 del 
22 marzo 2023; 

• la dotazione finanziaria è ripartita per ambiti territoriali corri-
spondenti alle province lombarde, alla Città Metropolitana 
di Milano e, in funzione della sua specificità, al Comune di 
Milano, in base al numero di minori residenti nelle fasce di 
età 6/17 anni; 

• una quota del 10 (dieci) per cento della dotazione finanzia-
ria è riservata alle famiglie con minori disabili (art  5, com-
ma 2 l r  26/2014); 

• l’assegnazione della dote sport avverrà a seguito della defi-
nizione, per ogni ambito territoriale, di una graduatoria del-
le domande ammesse a finanziamento determinata sulla 
base del valore ISEE più basso; 

• qualora le domande pervenute per un ambito territoriale 
non ne esauriscano la dotazione finanziaria, le risorse resi-
due potranno essere ridistribuite a favore degli altri ambiti, 
come previsto al punto A 4 dell’Allegato 1), parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

• in caso di economie derivanti da decadenze o minori li-
quidazioni, Regione Lombardia procederà allo scorrimento 
delle graduatorie ammettendo a finanziamento ulteriori do-
ti, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponi-
bile, al fine di raggiungere la piena efficacia della misura e 
garantire l’utilizzo di tutte le risorse stanziate, come previsto 
al punto C 2 dell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

3  di dare atto che la dotazione finanziaria destinata al pre-
sente bando, pari a 2 000 000,00 euro, trova copertura sull’eser-
cizio finanziario 2023 del capitolo «Dote sport – Trasferimenti a 
Famiglie» 6 01 104 11488; 

4  di dare atto che l’assegnazione della Dote Sport a favore 
delle famiglie beneficiarie sarà oggetto di successivo provve-
dimento dirigenziale, secondo quanto stabilito dal bando di 
cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente 
decreto; 

5  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;

6  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e sul portale Bandi Online www 
bandi regione lombardia it   

La dirigente
 Anna Rossi

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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                               Allegato 1 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE LOMBARDIA 
 

BANDO DOTE SPORT 2022 
Anno sportivo 2022/2023 
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE  
  

A.1 Finalità e obiettivi 

Il bando illustra le modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione della Dote Sport 
2022 (anno sportivo 2022/2023), il contributo previsto da Regione Lombardia per aiutare i nuclei 
familiari in condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i 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”.  

Il presente bando dà attuazione alla DGR n. 7251 del 07/11/2022 “Approvazione criteri e modalità 
per l’assegnazione della Dote Sport 2022 (anno sportivo 2022/2023) - (a seguito di parere della 
Commissione Consiliare)”.   

  

A.3 Soggetti beneficiari  

Possono accedere alla Dote Sport 2022 le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:  

a) residenza continuativa da almeno 5 anni in Lombardia, alla data di chiusura del Bando 
(22/03/2023), 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 31/12/2023;  
c) Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)1 ordinario o minorenni 

(se il nucleo familiare è composto da un solo genitore e un minore), richiesta a partire dal 1° 
gennaio 2023 e in corso di validità al momento della presentazione della domanda, con valore 
non superiore a 20.000,00 euro o non superiore a 30.000,00 euro se nel nucleo familiare è 
presente un minore disabile;  

d) iscrizione del minore a corsi o attività sportive svolti sul territorio lombardo nell’anno sportivo 
2022/2023 che:  
 

▪ abbiano un costo di iscrizione compreso tra 100,00 e 600,00 euro;  

▪ abbiano una durata continuativa di almeno sei mesi;  

▪ siano tenuti da: 

- associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività 
sportive dilettantistiche (di seguito anche “Registro”) alla data del 16/01/2023;  

oppure  
- società in house di Enti Locali lombardi che gestiscono impianti sportivi. 

  

 
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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A.4 Dotazione finanziaria  

La dotazione finanziaria del presente bando è pari a euro 2.000.000,00 ripartiti come da tabella che 
segue per ambiti territoriali corrispondenti alle province lombarde, alla Città Metropolitana di Milano 
e, in funzione della sua specificità, al Comune di Milano, in base al numero di minori residenti nella 
fascia d’età 6/17 anni.  

È prevista una quota del 10 (dieci) per cento riservata alle famiglie con minori disabili.  

La disabilità del minore deve essere formalmente riconosciuta attraverso apposita certificazione in 
corso di validità alla data di presentazione della domanda.   

  

Minori 6-17 
anni 

residenti al 
1° gennaio 

2022 

Quota 
% 

Riparto risorse 
(€) 

Dotazione 
finanziaria 

complessiva - 
importi 

arrotondati 
all'euro 

 (€) 

Riserva minori con 
disabilità - 10% 
della dotazione 
complessiva – 

importi arrotondati 
all'euro 

 (€) 
Bergamo 133.841 12% 235.416,52 € 235.417,00 € 23.542,00 € 

Brescia 148.712 13% 261.573,52 € 261.574,00 € 26.157,00 € 
Città Metropolitana 
di Milano (escluso il 
Comune di Milano) 

219.812 19% 386.633,21 € 386.633,00 € 38.663,00 € 

Comune di Milano 142.608 13% 250.837,03 € 250.837,00 € 25.084,00 € 
Como 67.394 6% 118.541,11 € 118.541,00 € 11.854,00 € 
Cremona 38.118 3% 67.046,77 € 67.047,00 € 6.705,00 € 
Lecco 37.872 3% 66.614,07 € 66.614,00 € 6.661,00 € 
Lodi 26.435 2% 46.497,23 € 46.497,00 € 4.650,00 € 
Mantova 45.247 4% 79.586,16 € 79.586,00 € 7.959,00 € 
Monza - Brianza 10.1807 9% 179.071,06 € 179.071,00 € 17.907,00 € 
Pavia 55.899 5% 98.322,25 € 98.322,00 € 9.832,00 € 
Sondrio 19.341 2% 34.019,40 € 34.019,00 € 3.402,00 € 
Varese 99.971 9% 175.841,67 € 175.842,00 € 17.584,00 € 
Totale Lombardia 1.137.057 100% 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 200.000,00 € 

 

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.  

Qualora le domande pervenute per un ambito territoriale non ne esauriscano la dotazione 
finanziaria, le risorse residue potranno essere ridistribuite a favore degli altri ambiti, dando priorità 
all’integrazione delle doti parziali e, a seguire, alle graduatorie in cui l’ultima domanda finanziabile 
ha valore ISEE più basso. 
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B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE  
 

B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione  

Il bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia.  

La Dote Sport è un contributo a fondo perduto a rimborso, totale 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 con 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 richiedere una sola Dote, con le seguenti eccezioni:  

• le famiglie con almeno tre figli minori (famiglie numerose) possono richiedere due doti;  

• per le famiglie che hanno un minore con disabilità non ci sono limiti alle doti richiedibili.  

Il nucleo familiare di riferimento è quello per il quale l’INPS emette la certificazione ISEE.  

Le famiglie che possono richiedere più di una Dote 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 per l’iscrizione a corsi/attività 
sportive nell’anno sportivo 2022/2023, della durata continuativa di almeno sei mesi e costo compreso 
tra 100,00 e 600,00 euro.  

Sono quindi escluse le spese per certificati medici, attrezzatura sportiva, attività sanitarie e riabilitative 
anche svolte in centri sportivi, trasporti ecc. 

Il contributo concedibile per ogni Dote è pari a 100 euro. 

 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO  
  

C.1 Presentazione delle domande  

C.1.a Termini generali  
La domanda di Dote Sport può essere presentata solo se si è in possesso dei requisiti di cui al 
precedente punto A.3, a partire  

dalle ore 10.00 del 20 febbraio 2023 ed entro e non oltre le ore 16.00 del 22 marzo 2023 

e può essere compilata e inviata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Bandi Online 
di Regione Lombardia: www.bandi.regione.lombardia.it 
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La domanda può essere presentata da:   

- genitore che convive con il minore;  
- genitore affidatario che convive con il minore, in possesso di apposita documentazione legale 

attestante tale qualifica;  
- tutore che convive con il minore, in possesso di apposita documentazione legale attestante tale 

qualifica.  
 

ATTENZIONE: il richiedente deve coincidere con il soggetto che ha pagato il corso sportivo e che ha 
richiesto la certificazione ISEE.  
In caso di affido temporaneo/tutore, la certificazione ISEE può essere intestata al minore affidato per 
il quale si richiede la Dote.  
 
C.1.b Registrazione preliminare su Bandi Online  

La piattaforma Bandi online è raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it .  

Per accedere all'area personale occorre registrarsi con una delle seguenti modalità: 

1 - Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) 

Hai bisogno di informazioni per acquisire le tue credenziali SPID? Consulta www.spid.gov.it 

Hai bisogno di un aiuto per registrarti al servizio Bando online con SPID? Guarda il video tutorial 
sul nostro canale YouTube 

2 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – Carta di Identità Elettronica (CIE) 

Hai bisogno di informazioni relative alle Carte CNS/CIE e al loro utilizzo? Consulta la pagina 
dedicata 

Hai bisogno di un aiuto per registrarti al servizio Bandi online con CNS/CIE? Guarda il video 
tutorial sul canale YouTube .  

Vuoi scaricare il software per utilizzare la CNS? Consulta la pagina dedicata sul sito di ARIA spa.  

ATTENZIONE 

Il Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), ha introdotto importanti novità in merito 
all’identità digitale e all’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. 

A partire dal 28 febbraio 2021, per accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni è 
necessario utilizzare esclusivamente: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità 
Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).  

Dal 30 settembre 2021 non è più possibile accedere ai servizi di Regione Lombardia utilizzando “Nome 
utente e password”, OTP (One Time Password), SPID livello 1 o altri sistemi. 

Per ulteriori informazioni sull’attivazione e l’utilizzo di SPID, CIE e CNS per accedere ai servizi online di 
Regione Lombardia, consulta gli approfondimenti riportati sulla pagina dedicata .   

Per chi è già registrato su Bandi Online, prima di cominciare la compilazione della domanda occorre 
verificare la correttezza dei dati presenti nel proprio profilo su Bandi Online e se necessario procedere 
all’aggiornamento. Si ricorda che la correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema 
Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.  
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C.1.c Compilazione della domanda  

Dopo l’accesso alla piattaforma è possibile: 

✓ 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.  
 

La domanda dovrà contenere le informazioni di seguito indicate, rese a titolo di dichiarazioni 
sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, da parte del richiedente, sotto la propria 
responsabilità. 

Regione Lombardia effettuerà verifiche e approfondimenti a campione in fase istruttoria nonché 
controlli a campione anche successivi all’assegnazione del contributo sulle dichiarazioni rilasciate 
dai richiedenti a norma del D.P.R. 445/2000 in fase di adesione al bando. 

• DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE: 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 (genitore, tutore o genitore 
affidatario conviventi): nel caso di tutore o genitore affidatario, vanno indicati gli estremi del 
provvedimento di nomina (numero e data del provvedimento ed Ente che lo ha rilasciato).  

• CONTATTI: recapito telefonico e indirizzo e-mail personale per tutte le informazioni relative al 
bando.  

• RESIDENZA DI 5 ANNI IN LOMBARDIA: per aderire a Dote Sport 2022, almeno uno dei genitori 
o il genitore affidatario/tutore con cui il minore convive deve essere residente in Regione 
Lombardia da almeno 5 anni consecutivi precedenti alla data di scadenza del Bando 
(22/03/2023).  

Il sistema chiederà di confermare il dato, con la possibilità di indicare anche eventuali 
precedenti Comuni di residenza. 
Se il richiedente non possiede il requisito della residenza dei 5 anni in Lombardia, è obbligato 
a indicare la residenza dell’altro genitore. È comunque possibile dichiarare la residenza 
dell’altro genitore anche per i richiedenti in possesso del requisito.  
Se 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) richiesta a partire dal 1° gennaio 2023 e in corso di validità alla data di presentazione della 
domanda;  

b) avente valore non superiore a euro 20.000,00 o - nel caso di nuclei familiari in cui è 
presente un minore disabile – non superiore a euro 30.000,00.  
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Al momento della compilazione della domanda, il valore ISEE in corso di validità verrà 
automaticamente acquisito dal sistema informatico Bandi Online attraverso l’interoperabilità 
con i dati INPS relativi al nucleo familiare del soggetto richiedente.  

La certificazione ISEE in corso di validità non dovrà essere allegata alla domanda di Dote, ma il 
richiedente dovrà esserne in possesso acquisendola per tempo tramite uffici INPS o CAF (Centri 
di Assistenza Fiscale) oppure sul sito www.inps.it. La certificazione dovrà essere esibita in caso di 
richiesta della Regione.  

Se il valore ISEE restituito dal sistema informatico non corrisponde al valore della certificazione in 
proprio possesso, il richiedente dovrà 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 automaticamente il nuovo valore. 

ATTENZIONE: è opportuno che la verifica del valore ISEE presente sulla piattaforma Bandi Online 
sia effettuata, preliminarmente al completamento della domanda, con congruo anticipo 
rispetto alla data di chiusura del bando (almeno 15 giorni prima della scadenza).  

Qualora 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. 

• INDICAZIONE DEL/DEI MINORE/I per il quale/i quali è richiesta la Dote: indicare il/i minore/i per 
il quale/i quali presenta la domanda di Dote.  

Nel caso in cui il sistema riscontri l’assenza di uno o più dei requisiti di ammissione sopra indicati, 
non sarà possibile completare la domanda di Dote Sport.  

• INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI DISABILITA’: dichiarare se il minore per cui presenta la 
domanda di dote è disabile 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 indicarne gli estremi: data di rilascio del verbale relativo al 
certificato, eventuale data di scadenza, Ente che lo ha emesso.  

Al richiedente che abbia già fatto domanda di Dote Sport 2019 o 2021 per figlio disabile o per 
minore disabile in famiglia, il sistema chiederà conferma della attuale validità del certificato 
verificato nell’ambito del bando 2019 o 2021:    

✓ In caso di risposta affermativa, non sarà necessario allegarlo;  
✓ in caso di risposta negativa, sarà necessario allegare il nuovo certificato indicandone gli 

estremi.  

• DICHIARAZIONE DATI DEL CORSO SPORTIVO al quale il minore risulta iscritto: il corso/attività 
dovrà 

a) svolgersi nell’anno sportivo 2022/2023;  
b) avere una durata continuativa di almeno 6 mesi;  
c) avere un costo compreso tra 100,00 e 600,00 euro;  
d) svolgersi in Lombardia;  
e) essere tenuto da: 

- associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle 
attività sportive dilettantistiche alla data del 16/01/2023 

oppure  
- società in house di Enti Locali lombardi che gestiscono impianti sportivi. 



Serie Ordinaria n. 5 - Mercoledì 01 febbraio 2023

– 18 – Bollettino Ufficiale

 
 

• SELEZIONE DELL’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SPORTIVA O SOCIETA’ IN HOUSE che realizza - sul 
territorio lombardo - il corso/attività sportiva al quale il minore è iscritto: inserendo il codice 
fiscale presente sulla ricevuta rilasciata dall’Associazione Sportiva/Società Sportiva il sistema 
compilerà in automatico i dati relativi alla stessa, chiedendone conferma.  

Qualora la ricerca non andasse a buon fine, il sistema avviserà che il codice fiscale inserito 
non è compreso nell’elenco presente in piattaforma, pertanto, il soggetto richiedente, dopo 
aver verificato la correttezza del codice fiscale inserito, procederà all’inserimento manuale 
dei dati dell’Associazione/Società (denominazione, CF, indirizzo sede). Tali informazioni 
saranno oggetto di successive verifiche da parte degli uffici regionali, attraverso gli enti 
preposti e/o contattando direttamente l’Associazione/Società indicata. 

• INDICAZIONE DELLA DISCIPLINA SPORTIVA: scegliere la disciplina all’interno dell’elenco 
disponibile in domanda. 

• INDICAZIONE DELL’IBAN: il codice IBAN, obbligatoriamente intestato (o co-intestato) al 
soggetto richiedente, dovrà essere abilitato a ricevere i pagamenti dalla Pubblica 
Amministrazione e avere una validità tale da consentire l’erogazione del contributo 
eventualmente spettante. Si raccomanda, pertanto, di verificare prima con il proprio istituto 
di credito. In caso di non accettazione, Regione Lombardia si avvarrà della facoltà di 
addebitare i costi di storno al richiedente. 

• DICHIARAZIONI: 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 infine acconsentire al trattamento dei dati personali ai fini della privacy.  

• DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: all’atto della presentazione della domanda, è obbligatorio 
allegare la ricevuta di pagamento del corso sportivo. Sono ammesse solo ricevute aventi 
valore fiscale o quietanze di pagamenti tracciabili con causale completa. 

La ricevuta di pagamento dovrà essere rilasciata dalla stessa Associazione/Società indicata 
in domanda e dovrà contenere i seguenti elementi:  

- riferimento ad anno sportivo 2022/2023 e/o durata del corso (almeno 6 mesi) qualora 
non si tratti di corso annuale;   

- nome e cognome del minore iscritto;  
- nome e cognome del genitore/genitore affidatario/tutore pagante;   
- costo del corso (sono ammessi corsi di costo compreso tra 100,00 e 600,00 euro); 
- disciplina sportiva; 
- denominazione della associazione/società; 
- data di rilascio/pagamento.  

ATTENZIONE: l’assenza della ricevuta di pagamento costituisce causa di inammissibilità 
della domanda (vedi punto C.3.c del presente bando). Non è ammessa 
l’autocertificazione.  

 

C.1.d 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 prima di 
consentirne la presentazione; in mancanza dei dati necessari non sarà possibile procedere all’invio 
al protocollo.  

La domanda di partecipazione al bando risulterà formalmente presentata solo a seguito del 
completamento delle fasi di cui sopra e della trasmissione attraverso il pulsante “Invia al protocollo”. 
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Ad avvenuta trasmissione il sistema informativo rilascerà in automatico numero e data di protocollo. 
La data di invio al protocollo fa fede ai fini dei termini di presentazione.  

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta 
elettronica all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi Online. Nella comunicazione è 
riportato il numero identificativo (ID) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.  

Le domande di Dote Sport pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel Bando non 
potranno essere accolte (ad es. domande in formato cartaceo o inviate tramite fax o posta 
elettronica o PEC).   

C.1.e Assistenza alla compilazione  

Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi Online o per informazioni sulle modalità di 
registrazione e problematiche vedi il successivo punto D.7.  

C.1.f Annullamento della domanda  

Una volta inviata al protocollo regionale, la domanda non può più essere modificata. Nel caso fosse 
necessario modificarne i dati, si dovrà procedere con l’annullamento della domanda già inviata e 
l’inserimento di una nuova domanda.  

Per annullare la propria domanda, il richiedente dovrà utilizzare l’apposito pulsante “Annulla 
domanda” presente su Bandi Online; l’annullamento comporta la rinuncia alla domanda 
presentata.  

Attenzione: l’annullamento della domanda determina la perdita di tutti i dati inseriti, non sarà quindi 
possibile recuperarla e sarà necessario creare una nuova domanda reinserendo tutti i dati richiesti. 
La nuova domanda avrà, quindi un nuovo ID e una nuova data di invio al protocollo. 

La richiesta di annullamento dovrà comunque essere presentata a sistema entro le ore 16:00 del 
20/03/2023.  

L’eventuale nuova domanda dovrà in ogni caso essere inviata al protocollo tassativamente entro i 
termini di scadenza del bando, cioè le ore 16:00 del 22/03/2023.  

 

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 cui al 
precedente punto A.4., di una graduatoria determinata sulla base del valore ISEE più basso (vale a 
dire dal valore più basso al più alto). 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, prevale il dato INPS. In caso di parità fra valori ISEE, si terrà 
conto dell’ordine di invio della domanda al protocollo regionale, così come previsto dalla DGR 
7251/2022.  

Nell’ambito della riserva prevista per le famiglie con minori disabili, ordinata anch’essa dal valore 
ISEE più basso al più alto, l’assegnazione della dote avverrà prima per ciascun minore con disabilità 
e successivamente per gli altri minori presenti nel nucleo familiare. 

Eventuali domande non soddisfatte con la riserva disabili entreranno nella graduatoria generale 
collocandosi nella posizione corrispondente al valore ISEE dichiarato. 

Per ciascun ambito territoriale le domande verranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse 
assegnate (dotazione finanziaria) con eventuale scorrimento della graduatoria nel caso di 
disponibilità di risorse non spese (doti che non è stato possibile erogare) o da redistribuzione tra 
ambiti, come indicato al punto A.4. 
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C.3 Istruttoria  

C.3.a Modalità e tempi del processo  

Il bando è gestito dalla Direzione competente, con il supporto operativo degli Uffici Territoriali 
Regionali.  

La prequalifica di tutte le domande avviene in fase di adesione, mediante l’interoperabilità con la 
banca dati INPS, al fine di verificare valore ISEE e presenza di figli minori nel nucleo familiare.  

In mancanza dei requisiti, non è possibile continuare la compilazione e presentare la domanda.  

A seguito della chiusura del bando, sono previste due fasi istruttorie delle domande pervenute:  

- istruttoria formale anche a campione (sorteggio) preliminare alla definizione/approvazione delle 
graduatorie;  

- istruttoria tecnica a campione (sorteggio) sulle domande risultate ammesse a finanziamento, a 
seguito approvazione graduatorie, propedeutica all’erogazione del contributo.  
 

C.3.b Istruttoria formale 

L’istruttoria formale è volta ad accertare la sussistenza dei requisiti anagrafici/personali dichiarati in 
domanda, ai fini dell’ammissibilità.  

In particolare, le verifiche – che potranno essere svolte anche utilizzando banche dati di altri Enti (es. 
Agenzia delle Entrate) – riguarderanno:  

a) residenza continuativa di 5 anni maturati alla data di scadenza del Bando (22/03/2023), di 
almeno uno dei genitori, o del genitore affidatario/tutore convivente con il minore. La verifica 
viene fatta su un campione pari al 5% delle domande presentate, estrapolato con procedura 
a sorteggio per ciascun ambito territoriale; 

b) certificazione della qualifica di tutore o genitore affidatario. La verifica viene operata sul 100% 
delle domande presentate appartenenti a questa categoria; 

c) certificazione di disabilità, se non riportata in Attestazione ISEE e quindi allegata alla 
domanda di Dote, sul 100% delle domande che riportano tale certificazione;  

d) l’appartenenza della associazione/società sportiva alle tipologie elencate al precedente 
punto A.3, per le sole associazioni/società non ricomprese nell’elenco disponibile in 
piattaforma di adesione. La verifica potrà prevedere il contatto diretto con l’associazione 
indicata.  

 

C.3.c Istruttoria tecnica 

L’istruttoria tecnica a campione (tramite procedura a sorteggio per ciascun ambito territoriale) 
viene effettuata sul 15% delle domande di Dote ammesse a finanziamento a seguito approvazione 
graduatorie ed è propedeutica all’erogazione del contributo.  

È eseguita dalla Direzione competente, in collaborazione con gli Uffici Territoriali Regionali, e 
riguarda la verifica della ricevuta di pagamento del corso sportivo caricata in fase di adesione e 
dei dati in essa riportati.  

In tutti i casi in cui la ricevuta risulti incompleta anche di uno solo degli elementi indicati al 
precedente punto C.1.c o non coerente con le dichiarazioni rese in domanda, gli uffici potranno 
effettuare controlli e approfondimenti contattando il richiedente attraverso la procedura Bandi 
Online e/o rivolgendosi all’associazione/società che eroga il corso.   

Saranno considerate inammissibili e quindi decadranno dal diritto al contributo le domande per cui 
si riscontri anche uno dei seguenti elementi:  

• assenza della ricevuta di pagamento; 
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• corso erogato da associazione/società non riconducibile alle tipologie indicate al punto A.3 
lettera d);  

• informazioni false e mendaci rese dal richiedente, sotto la propria responsabilità in riferimento ai 
i requisiti di cui al precedente punto A.3;  

• contributo o altra forma di agevolazione per lo stesso minore e la stessa attività sportiva da parte 
di Regione Lombardia o di altri enti pubblici (es. Comune);  

• 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 almeno 3 minori (che hanno 
diritto a richiedere fino a massimo di 2 doti, come previsto al precedente punto B.1).  

 

 C.3.d Integrazione documentale 

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti e integrazioni 
documentali, se necessari al completamento dell’istruttoria, ai richiedenti la Dote Sport, a chi eroga 
il corso e alle autorità competenti (es. Comuni, INPS). In tal caso i termini di istruttoria si intendono 
sospesi, come da normativa vigente. 

Le richieste di integrazione verranno inviate al richiedente esclusivamente attraverso Bandi Online; 
la risposta dovrà pervenire obbligatoriamente tramite Bandi Online e, tassativamente, entro i termini 
indicati. La mancata risposta entro i termini comporterà la decadenza del contributo, come previsto 
dal successivo punto D.2.c.  

Non sono ammesse integrazioni inviate con altre modalità (es. mail, PEC).  

Le integrazioni documentali non possono riguardare l’inserimento della ricevuta di pagamento 
qualora mancante in domanda.  

C.3.e Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria 

Per ciascuno dei 13 ambiti territoriali (di cui al punto A.4) al termine dell’istruttoria formale verranno 
individuate le domande ammissibili e sarà elaborata la graduatoria che ne determina l’ordine di 
finanziamento, sulla base di quanto indicato al precedente punto C.2. 

Per ciascuna graduatoria sarà salvaguardata la riserva finanziaria pari al 10% delle risorse 
complessive disponibili, a favore delle famiglie aventi minori disabili. Nell’ambito della suddetta 
riserva, l’assegnazione della Dote avverrà prioritariamente per i minori disabili e solo in caso di risorse 
residue, per le doti relative a loro fratelli/sorelle. 

Le domande che non potranno essere soddisfatte con la riserva disabili saranno inserite nella 
graduatoria generale, nella posizione corrispondente al valore ISEE dichiarato. 

 
Entro il 31 maggio 2023, la Struttura competente di Regione Lombardia approverà con apposito 
decreto, per ciascun ambito territoriale:   
1. la graduatoria, suddivisa in base alle risorse disponibili, in:  

✓ doti ammesse a finanziamento;  
✓ doti non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili; 

2. l’elenco delle doti non ammesse per mancanza di uno o più requisiti specificati al punto A.3. 

 
Per tutelare i dati personali le graduatorie e l’elenco di cui sopra non saranno pubblicati, ai sensi del 
comma 4 art. 26 del D. Lgs 33/2013. 
 
A seguito dell’approvazione del decreto sopra citato, ciascun richiedente riceverà una mail 
(all’indirizzo indicato in Bandi Online) con l’esito della propria domanda e l’eventuale 
comunicazione di appartenenza al campione delle doti ammesse a finanziamento selezionato per 
l’istruttoria tecnica (di cui al punto C.3.c). 
Ciascun richiedente potrà comunque visualizzare in ogni momento nell’area personale di Bandi 
Online lo stato/esito della propria domanda. 
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In caso di economie derivanti da decadenze o minori liquidazioni, Regione Lombardia procederà 
allo scorrimento delle graduatorie ammettendo a finanziamento le doti non finanziabili, secondo 
l’ordine indicato in graduatoria, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. Le doti 
ammesse sono soggette alle modalità istruttorie di cui al precedente punto C.3.c.  

L’eventuale cambio di stato/esito a seguito di scorrimento verrà comunicato via mail ai richiedenti. 

 

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione  

Regione Lombardia provvederà al pagamento del contributo esclusivamente con bonifico 
bancario sull’IBAN indicato in domanda.  

L’erogazione avverrà: 

• a partire dal mese di giugno 2023 per le domande ammesse e finanziate non incluse nel 
campione sottoposto a istruttoria tecnica;   

• entro 60 giorni dalla positiva conclusione delle verifiche per le domande sottoposte a 
istruttoria tecnica.  

 

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 ammesse a finanziamento e in tutti i casi 
in cui sorgano fondati dubbi sulle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti a norma del D.P.R. 
445/2000 in fase di adesione, conservando, a tale scopo, i documenti originali comprovanti 
la spesa per due anni dalla data di presentazione della domanda di Dote.  

 D.2 Decadenze, revoche, e rinunce dei soggetti beneficiari 

Costituirà causa di decadenza dal contributo assegnato:  

a) mancata presentazione della ricevuta di pagamento del corso o altre condizioni di 
inammissibilità emerse in fase di istruttoria tecnica indicate al punto C.3.c; 

b) corso erogato da associazione/società non riconducibile alle tipologie indicate al punto A.3 
lettera d);  

c) assenza di risposta entro i termini indicati nelle richieste di chiarimenti/integrazione trasmesse 
da Regione Lombardia; 

d) ricevuta di pagamento del corso sportivo caricata in domanda, di valore inferiore a euro 
100,00 o superiore a euro 600,00 come stabilito al precedente punto B.2; 

e) impossibilità di accredito della Dote sull’IBAN indicato in domanda. 

L’agevolazione verrà revocata in caso di controlli post erogazione che evidenzino l’assenza di uno 
o più requisiti previsti dal presente bando.  

Regione Lombardia, nelle situazioni sopra indicate, si riserva la facoltà di non liquidare il contributo 
oppure, nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, di adottare azioni di 
recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.  

Il richiedente può presentare rinuncia alla Dote Sport assegnata, comunicandolo a Regione 
Lombardia alla mail sport@pec.regione.lombardia.it. 
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D.3 Ispezioni e controlli  

Regione Lombardia effettuerà, in tutte le fasi del procedimento, controlli a campione, anche 
successivamente all’erogazione del contributo, per verificare la sussistenza dei requisiti auto-
dichiarati in domanda. I controlli potranno essere attivati anche nei casi in cui sorgano fondati dubbi 
sulle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti.  

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.  
 
I controlli sulle dichiarazioni rese potranno essere svolti anche mediante l’utilizzo di banche dati rese 
disponibili da altri Enti (es. Agenzia delle Entrate), nonché contattando l’associazione/società 
sportiva che eroga il corso indicata in domanda dal richiedente.  
 

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 doti assegnate.  

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 della Struttura 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 A.  

 D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti  

Copia integrale del 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, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle 20.00 o scrivere a bandi@regione.lombardia.it.  

Le richieste di assistenza che dovessero pervenire nella data di chiusura del bando o nel giorno 
antecedente potrebbero non essere evase in tempo utile a consentire la presentazione della 
domanda nei termini stabiliti. 
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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.  

SCHEDA INFORMATIVA*  

TITOLO  BANDO DOTE SPORT 2022 (anno sportivo 2022/2023) 

DI COSA SI TRATTA  
  

Dote Sport è un’iniziativa pensata per aiutare i nuclei familiari in condizioni 
economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli allo sport.  

TIPOLOGIA  
La Dote Sport 2022 è un contributo a fondo perduto a rimborso, totale 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 31/12/2023.  

CHI PUÒ 
PARTECIPARE   

Possono accedere alla Dote Sport 2022 le famiglie in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) residenza continuativa da almeno 5 anni in Lombardia di almeno uno 

dei genitori, o del tutore/genitore affidatario con cui il minore convive; 
b) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

ordinario o minorenni (se il nucleo familiare è composto da un solo 
genitore e un minore), richiesto a partire dal 1° gennaio 2023 e in corso 
di validità al momento della presentazione della domanda, non 
superiore a euro 20.000,00, limite elevato a euro 30.000,00 se nel nucleo 
familiare è presente un minore disabile; 

c) figli minori di età compresa fra i 6 e i 17 anni compiuti o da compiere 
entro il 31 dicembre 2023;   

d) iscrizione del minore, nell’anno sportivo 2022/2023, a corsi o attività 
sportive che:  

- prevedano costi compresi tra 100,00 e 600,00 euro;  
- abbiano una durata continuativa di almeno sei mesi; 
- siano svolti in Lombardia;  
- siano tenuti da: 

• associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro 
nazionale delle attività sportive dilettantistiche  

oppure  
• società in house di Enti Locali lombardi che gestiscono impianti 

sportivi. 
 

Ciascuna famiglia potrà richiedere una sola Dote, con le seguenti 
eccezioni:  

• le famiglie con almeno tre figli minori (famiglie numerose) possono 
richiedere due doti, 

• per le famiglie che hanno un minore con disabilità non ci sono limiti 
alle doti richiedibili. 
 

RISORSE DISPONIBILI  

La dotazione finanziaria complessiva prevista è pari a 2.000.000,00 euro.  
Per poter garantire la Dote Sport su tutto il territorio regionale, è previsto il 
riparto delle risorse disponibili sulle 11 Province lombarde, sulla Città 
Metropolitana di Milano e sul Comune di Milano, con quote proporzionali 
al numero di minori di età 6-17 anni ivi residenti.  
Tale criterio risulta rispettoso sia delle caratteristiche demografiche dei 
territori, sia della specifica complessità del Comune di Milano. Eventuali 
economie realizzate in un territorio potranno essere ridistribuite a favore dei 
territori con domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle 
risorse assegnate. 
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Una quota del 10 (dieci) per cento della disponibilità finanziaria è riservata 
alle famiglie aventi minori disabili.   

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

La Dote Sport è un contributo a fondo perduto, integrale o parziale, del 
valore di 100,00 euro, a rimborso delle spese sostenute per l’attività sportiva 
dei figli minori.  
La Dote Sport non potrà essere richiesta per corsi dal costo inferiore a euro 
100,00 o superiore a euro 600,00. 

DATA DI APERTURA   ore 10:00 del 20/02/2022  

DATA DI CHIUSURA  ore 16:00 del 22/03/2022  

COME PARTECIPARE  

La domanda dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, 
esclusivamente in via telematica, sul Sistema Informativo Bandi online 
www.bandi.regione.lombardia.it.  
1. Per accedere all'area personale occorre registrarsi con una delle 

seguenti modalità: 

1 - Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) 

Hai bisogno di informazioni per acquisire le tue credenziali SPID? 
Consulta www.spid.gov.it 

Hai bisogno di un aiuto per registrarti al servizio Bando online con 
SPID? Guarda il video tutorial sul nostro canale YouTube 

2 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – Carta di Identità Elettronica  

Hai bisogno di informazioni relative alle Carte CNS/CIE e al loro 
utilizzo? Consulta la pagina dedicata 

Hai bisogno di un aiuto per registrarti al servizio Bandi online con 
CNS/CIE? Guarda il video tutorial sul canale YouTube .  

Vuoi scaricare il software per utilizzare la CNS? Consulta la pagina 
dedicata sul sito di ARIA spa.  

Per ulteriori informazioni sull’attivazione e l’utilizzo di SPID, CIE e CNS per 
accedere ai servizi online di Regione Lombardia, consulta gli 
approfondimenti riportati sulla pagina dedicata .   
Per chi è già registrato su Bandi Online, prima di cominciare la compilazione 
della domanda, occorre verificare la correttezza dei dati presenti nel 
proprio profilo su Bandi Online e se necessario procedere 
all’aggiornamento. Si ricorda che la correttezza dei dati presenti sul profilo 
all’interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del 
soggetto richiedente.  

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.  

PROCEDURA DI 
SELEZIONE  

Per ciascuno dei 13 ambiti territoriali, al termine dell’istruttoria formale, 
verranno individuate le domande ammissibili e sarà elaborata la 
graduatoria in ordine di ISEE (dal più basso al più alto), come indicato al 
precedente punto C.2. 
Per ciascuna graduatoria sarà salvaguardata la riserva finanziaria pari al 
10% delle risorse complessive disponibili, a favore delle famiglie aventi minori 
disabili. Nell’ambito della suddetta riserva, l’assegnazione della Dote 
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avverrà prioritariamente per i minori disabili e solo in caso di risorse residue, 
per le doti relative a loro fratelli/sorelle. Le domande che non potranno 
essere soddisfatte con la riserva disabili saranno inserite nella graduatoria 
generale, nella posizione corrispondente al valore ISEE dichiarato. 
 
Entro il 31 maggio 2023, la Struttura competente di Regione Lombardia 
approverà con apposito decreto, per ciascun ambito territoriale:   
1) la graduatoria suddivisa, in base alle risorse disponibili in:  

✓ doti ammesse a finanziamento;  
✓ doti non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili; 

2) l’elenco delle doti non ammesse per mancanza di uno o più requisiti 
specificati al punto A.3. 

Per tutelare i dati personali le graduatorie e l’elenco di cui sopra non 
saranno pubblicati, ai sensi del comma 4 art. 26 del D. Lgs 33/2013. 
 
Ciascun richiedente riceverà una mail (all’indirizzo indicato in Bandi Online) 
con l’esito della propria domanda e l’eventuale comunicazione di 
appartenenza al campione delle doti ammesse a finanziamento 
selezionato per l’istruttoria tecnica (di cui al punto C.3.c). 
Si potrà comunque visualizzare in ogni momento nell’area personale di 
Bandi Online lo stato/esito della propria domanda. 

INFORMAZIONI E 
CONTATTI   

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.  Regione Lombardia – Area Programmazione e Relazioni Esterne 

della Direzione Generale Presidenza – DFS Sport e Grandi Eventi 
Sportivi 

U.O./Struttura Struttura Sostegno al Sistema Sportivo 
Indirizzo  Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano 
Telefono 02-6765.2048 
E-mail  sport@pec.regione.lombardia.it 
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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;  
• 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  

Attività Tempistiche Note 

Presentazione 
delle domande  

dalle ore 10:00 del 20 febbraio 2023  
 
alle ore 16:00 del 22 marzo 2023 

Piattaforma Bandi Online 
www.bandi.regione.lombardia.it 
Bando Dote Sport 2022 – “Fai 
domanda” 

Approvazione 
delle graduatorie    Entro il 31/05/2023 

Il decreto sarà pubblicato sul BURL e su 
Bandi Online.  
 
Per tutelare i dati personali le 
graduatorie non saranno rese 
pubbliche, ai sensi del comma 4 art. 26 
del D. Lgs. 33/2013. 
 
Ciascun richiedente accedendo al 
sito 
www.bandi.regione.lombardia.it/proc
edimenti/new/bandi/home nella 
sezione "La mia area" potrà 
visualizzare lo stato/esito della propria 
domanda. 

Erogazione della 
Dote Sport  

- a partire da giugno 2023 per 
le domande ammesse a 
finanziamento non incluse nel 
campione sottoposto a istruttoria 
tecnica;   
- entro 60 giorni dalla positiva 
conclusione delle verifiche, per le 
domande incluse nel campione 
soggetto all’istruttoria tecnica di cui 
al precedente punto C.3.c.  

In caso di richiesta di integrazione 
documentale il termine di cui sopra si 
intende sospeso, come da normativa 
vigente. 
 
Regione Lombardia provvederà al 
pagamento del contributo 
esclusivamente mediante bonifico 
bancario sull’IBAN indicato in 
domanda. 
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D.11 Allegati/informative e istruzioni  

 
 

Allegato A - Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
 

 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 

 
BANDO DOTE SPORT 2022 - (ANNO SPORTIVO 2022/2023) 

 

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati 
personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi 
di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito 
“Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, 
n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul 
trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.  
 

1. Il Titolare del trattamento. 
 

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di 
Lombardia,1 - 20124 Milano. 
 
 

2. Finalità e base giuridica del trattamento. 
 

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di 
dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate: 
 

 
Finalità  

 
Base giuridica 

 
Categorie di dati personali 

1-I Suoi dati personali 
sono trattati al fine di 
valutare i requisiti 
dichiarati in fase di 
domanda 
 

I Suoi dati sono trattati ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, 
nonchè dell’articolo 2 sexies del Codice 
Privacy 
 
I riferimenti che costituiscono la base di liceità 
del trattamento sono inoltre 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. 7251/2022 “Approvazione 
criteri e modalità per l’assegnazione della 

Dati comuni; 
 i Suoi dati personali comuni 
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,  valore ISEE del 
richiedente, data di rilascio 
dell’attestazione ISEE del 
richiedente, codice IBAN 
richiedente; CF del minore, 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 5 - Mercoledì 01 febbraio 2023

– 29 –

 
 

 
 

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione. 
 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, 
ivi compresa la profilazione. 
 

 
4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto. 

 
Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o 
in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, 
tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito. 
 

 
5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali. 

 
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 potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari 
autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali INPS, Agenzia delle Entrate.   
In particolare, 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 controlli sulle dichiarazioni da Lei rese in fase di adesione al bando potranno essere svolti da 
Regione Lombardia anche mediante l’utilizzo di banche dati rese disponibili da altri Enti (es. 
Agenzia delle Entrate), nonché contattando l’associazione/società sportiva indicata in domanda.  

Dote Sport 2022 – anno sportivo 2022/2023 (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 2022, per l’a.s. 2022/2023, ai sensi 
della D.G.R. n. 7251/022. 
 
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. 

 
Il trattamento in oggetto riguarda dati 
personali comuni ed è giustificato dalle basi 
giuridiche selezionate: compito di interesse 
pubblico o connesso a esercizio di pubblici 
poteri del titolare 
 

cognome minore, nome 
minore, genere minore, data di 
nascita minore, provincia di 
nascita minore, comune 
minore.  

 
 
Categorie particolari di dati.  
presenza nel nucleo familiare 
richiedente di uno o più minori 
con disabilità 
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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 Suoi dati personali non saranno diffusi. 
 
Il Titolare del trattamento ha nominato ARIA SpA come responsabile del trattamento dati per la 
gestione della piattaforma Bandi OnLine (https://www.bandi.regione.lombardia.it) e del sistema 
documentale EDMA. 
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Allegato B – Richiesta di accesso agli atti  
 

 
RICHIESTA D’ACCESSO AGLI ATTI 

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012) 
 

BANDO DOTE SPORT 2022 - (ANNO SPORTIVO 2022/2023) 
 
☐ 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): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________ 
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MOTIVO DELL’ACCESSO (art. 25 Legge 241/90): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

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                  Firma 
     (per esteso e leggibile) 
 

__________________                                     ___________________________ 

*Dati obbligatori 
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