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OGGETTO: DOTE SPORT REGIONE LOMBARDIA ANNO SCOLASTICO  

2015/2016 - ADESIONE, CRITERI E MODALITA' PER 

L'ASSEGNAZIONE 

 

 

L'anno 2015, addì  sei del mese di agosto alle ore 19:00, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: DOTE SPORT REGIONE LOMBARDIA ANNO SCOLASTICO  

2015/2016 - ADESIONE, CRITERI E MODALITA' PER 

L'ASSEGNAZIONE  

 

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Visti: 
- Il DCR 9 luglio 2013 n.  X/78, in materia di politica dello sport e il tempo libero; 

- la Legge Regionale del 01/10/2014 n. 26  "Norme per la promozione e lo sviluppo delle 

attività motorie sportive, dell�impiantistica sportiva e per l�esercizio delle professioni 

inerenti alla montagna�; 

- l�art. 5 della suindicata L.R. che prevede la �Dote Sport� quale forma di sostegno 

economico finalizzato a ridurre i costi da sostenere per lo svolgimento di attività 

sportive da parte di minori residenti in Lombardia; 

- l�art. 2 che prevede che la Regione persegua le finalità della legge medesima anche 

con il coinvolgimento degli Enti Locali e di Anci; 

- le �Linee guida e priorità di intervento per la promozione dello sport in Lombardia nel 

Triennio 2015-2017�, in attuazione della L.R. n. 26 di cui sopra, approvate con DCR n. 

60 del 24/02/2015�; 

 

Vista altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. X/3731 del 19/06/2015 con la quale 

sono stati fissati criteri e modalità per l�assegnazione della dote sport (a seguito di parere 

consiliare); 

 

Visionato il D.d.u.o. 15/07/2015 n° 5959, Dote Sport � Approvazione avviso per l�adesione 

ai Comuni, che specifica, per l�anno scolastico 2015/2016: 

- che la Dote Sport viene attivata attraverso la Dote Junior (minori 6-13 anni) e la Dote 

Teen (minori 14-17anni); 

- che i Comuni possono aderire attraverso l�approvazione di apposito provvedimento; 

- che Regione Lombardia è l�Ente titolare del procedimento e come tale provvede ad 

emanare l�Avviso rivolto alle famiglie e a mettere a disposizione l�applicativo informatico 

per la presentazione delle domande, a rispondere ai quesiti inerenti la Dote Sport, a 

mettere a disposizione le relative risorse, ad approvare la graduatoria e a trasferire ai 

comuni le risorse per l�erogazione dei contributi; 

- che ai Comuni è richiesto di supportare la famiglia, in caso di necessità,  nella fase di 

presentazione della domanda, di verificare la documentazione delle famiglie che 

risulteranno finanziabili (I.S.E.E., certificazione di disabilità, documentazione 

comprovante la durata ed  il costo inerente l�attività sportiva per la quale viene 

richiesto il contributo), di erogare i relativi contributi a seguito di verifica della 

documentazione delle spese effettivamente sostenute , rendicontare i contributi erogati 

restituendo eventuali fondi non utilizzati; 

 

Preso atto che il suindicato D.d.u.o. prevede altresì la seguente tempistica:  

-  l�adesione all�avviso potrà essere effettuata dal 23/07/2015 al 01/10/2015; 

- la presentazione delle domande avverrà indicativamente dal 14/09/2015 al 

19/10/2015; 

-  l�erogazione dei contributi avverrà entro giugno 2016; 

- entro il 31/07/2015 sarà necessario rendicontare gli esiti dell�iniziativi ed entro il 

30/10/2016 l�eventuale restituzione di economie di spesa; 



Ritenuto di non apportare modifiche ai parametri regionali; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente 

proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell�Area Servizi 

alla Persona in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di aderire all�iniziativa  Dote Sport 2015/2016 così come previsto dagli indirizzi e criteri 

generali emanati dalla Regione Lombardia con Deliberazione n° X/3731 del 

19/06/2015 e D.d.u.o n° 5959 del 15/07/2015, inviando il relativo modulo di adesione; 

 

2) Di approvare integralmente modalità e criteri per l�assegnazione della Dote Sport 

secondo quanto previsto dal D.d.u.o. di cui sopra; 

 

3) Di pubblicizzare l�Avviso relativo alla Dote Sport mediante comunicazione da  affiggere 

in luoghi pubblici  per la debita informazione ai cittadini e attraverso le istituzioni 

scolastiche presenti sul territorio comunale; 

 

4) Di stabilire che le domande per ottenere i contributi da parte dei cittadini interessati 

potranno essere presentate dal 14/09/2015 al 19/10/2015 presso l�ufficio Servizi 

Sociali del Comune nei relativi orari di apertura; 

 

5) Di dichiarare il presente provvedimento, con separata unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - della T.U. D.Lgs. 

18/08/2000 n° 267. 

  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

20/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 20/08/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 30/08/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 20/08/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


