
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

04/09/2015

Adesione all'iniziativa "Dote Sport" della Regione Lombardia

Presente

75

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno QUATTRO, del mese di SETTEMBRE, alle ore 19:00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 4.9.2015 

Oggetto:   Adesione all'iniziativa "Dote Sport" della Regione Lombardia

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione indicata  in  premessa,  nel  testo  che si  allega  al  presente
provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 4.9.2015 

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"Adesione all'iniziativa "Dote Sport" della Regione Lombardia", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge Regionale n.26  in data 1.10.2014 avente  ad oggetto "Norme  per la promozione
e  lo  sviluppo  delle  attività  motorie  e  sportive,  dell'impiantistica  sportiva  e  per  l'esercizio  delle
professioni  sportive",  nella  quale  si  prevede  la  Dote  Sport  quale  forma  di  sostegno  economico
finalizzato  a  ridurre  i  costi  delle  famiglie  dei  minori  residenti  in  Lombardia  che  praticano  attività
sportive;

VISTO il D.D.U.O. 15.7.2015 in. 5959 di approvazione dell'avviso per l'adesione  dei  Comuni   alla
collaborazione  con la Regione  Lombardia nel  supporto dell'iniziativa,  mediante  diffusione  del  bando
presso le  famiglie  e  le  società sportive  del  territorio  e  supporto  alle  famiglie  nella  richiesta  e  nella
rendicontazione; 

CONSIDERATO che il Comune intende aderire all'iniziativa, individuando quale ufficio addetto 
alla  diffusione  del  bando  presso  le  famiglie  e  al  supporto  alle  stesse,  l'Ufficio  Servizi  Sociali,
attraverso  gli  operatori  assegnati,  in  collaborazione  con  l'Uffici  Sport  per  i  rapporti  con  le  società
sportive; 

DATO  ATTO  che  la  DOTE  SPORT  è  relativa  al  periodo  settembre  2015/giugno  2016  e  che  la
Regione Lombardia, sulla scorta dei dati inseriti e validati dai comuni, provvederà alla predisposizione
delle graduatorie e a trasferire ai Comuni le risorse per l'erogazione dei contributi; 

RILEVATO  altresì   che   il   Comure   ha  aderito  alla  misura  Leva  Civica  Regionale  2015/2016
tramite la convenzione in atto con Anci Lombardia;  

RITENUTO  pertanto  di  aderire  alla  proposta  regionale,  presentando  la  propria  adesione  a
mezzo dell'applicativo informatico SiAge; 

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di  aderire,  per le  motivazioni  espresse  in  premessa,  all'avviso  regionale  relativo  alla  Dote
Sport,  per  supportare  le  famiglie  di  Costa  Masnaga  nella  richiesta  della  dote  a  favore  dei   minori
residenti in Costa Masnaga che praticano attività sportiva;

2. di individuare  quale ufficio addetto  al supporto alle famiglie diffusione del bando presso le
famiglie  e  al  supporto  alle  stesse,  l'Ufficio  Servizi  Sociali,  attraverso  gli  operatori  assegnati,  in
collaborazione con l'Uffici Sport per i rapporti con le società sportive. 

   Il Sindaco
Sabina Panzeri

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 75 del 04/09/2015 - Pagina 3 di 4



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________11/09/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 11/09/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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