BANDO DOTE SPORT 2016
Di che si tratta?
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.
Chi può fare domanda?
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 minorenni 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).
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.
Il contributo minimo concedibile per ogni Dote è pari a € 50,00, al di sotto di tale valore non
sarà erogato alcun contributo.
Come fare 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,
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.
La documentazione da presentare in allegato alla domanda è presente nella versione integrale
del bando, al punto 8 (pag. 10-11).
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.
L’elenco sarà elaborato per ciascun territorio provinciale, sulla base del riparto delle risorse
disponibili.
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;
- 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, 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, secondo le modalità
indicate nella versione integrale del bando, al punto 11 (pag.12)
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, Regione
Lombardia - Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani provvederà alla versamento del
contributo esclusivamente mediante bonifico bancario.

