
Solbiate Olona, 7 agosto 2015 
 
 

Alla cortese attenzione di 
 

Luigi MELIS 
Sindaco di Solbiate Olona 

 
Pierangelo MACCHI 

Assessore allo Sport di Solbiate Olona 
 

 
 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE IN TEMA DI “DOTE SPORT” 
 
 
Vista  
 
La DGR n. X/3731 del 19 giugno 2015, con la quale sono stati approvati i criteri e 
le modalità per l’attuazione, in via sperimentale, della “Dote Sport”, iniziativa 
prevista dalla legge regionale n. 26/2014 sullo sport. 
 
Considerato che, come riportato sul sito di Regione Lombardia 
 
La “Dote Sport” prevede linee di finanziamento per bambini e ragazzi (dai 6 ai 17 
anni), che appartengono a nuclei familiari in cui: 
- almeno uno dei due genitori, o tutore, è residente in Lombardia da non 

meno di cinque anni; 
- il valore ISEE all’atto di presentazione della domanda non è superiore a 

euro 20.000. 
 
La “Dote Sport” verrà concessa quale contributo sulle spese sostenute per la 
frequenza da parte dei figli minori, nel periodo settembre 2015 - giugno 2016, a 
corsi o attività sportive 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 scelte dalle 

famiglie nel Registro Coni o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, 
Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva. 

  
Di norma verrà assegnata una sola dote, del valore massimo di 200 euro, per 
famiglia con la possibilità di ulteriori doti per altri figli, in caso di risorse 
disponibili. 



 
Con decreto D.d.u.o. n. 5959 del 15 luglio 2015, pubblicato sul BURL n. 29 del 17 
luglio 2015, si è aperta la prima fase operativa che prevede un AVVISO pubblico 
rivolto a raccogliere le manifestazioni di interesse dei Comuni per il supporto 
nella gestione di alcune fasi dell’iniziativa. 
 
I Comuni che intenderanno aderire, in forma singola o associata, supporteranno 
le famiglie nella successiva fase di presentazione della domanda e per la gestione 
operativa della misura. 
 
Le famiglie, pertanto, potranno presentare la domanda solo dopo che il Comune 
di residenza avrà aderito all’iniziativa. 
 
Ritenuto che 
 
Lo sport sia un’attività fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle persone. 
 
Un aiuto economico alle famiglie meno abbienti possa favorire la pratica sportiva 
da parte di tutti i bambini e i ragazzi, soprattutto in momenti di difficoltà 
economica come quello che stiamo vivendo. 
 
 

IL GRUPPO CONSIGLIARE “UNA BUONA IDEA” INVITA 
 
 
Il Sindaco e l’assessore allo Sport del Comune di Solbiate Olona ad assumere 
l’iniziativa affinché anche i cittadini solbiatesi possano partecipare al bando “Dote 
Sport” ed usufruire dei connessi benefici economici. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it/ 
 
Cordiali saluti, 
 
Per il gruppo “Una Buona Idea” 
Stefano Catone 

 


