CLUB ALPINO ITALIANO
BANDO 2016 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI
Importo stanziato da delibera CDC 79 del
25/07/2016
Destinatari
Tipologia di contributo

Contributo massimo per Sezione
Spese ammissibili

€ 50.000,00
Sezioni del CAI
Assegnazione di contributo in conto capitale a fondo
perduto per la manutenzione ordinaria/segnaletica dei
sentieri
€ 2.000,00
Gli interventi potranno riguardare sia la manutenzione
ordinaria del sentiero, sia la sistemazione della segnaletica
sentieristica orizzontale.
Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi:
- lavori sulla vegetazione;
- lavori di sistemazione del terreno;
- lavori di segnaletica orizzontale.
Solo in assenza di richieste di cui al punto precedente
sono eventualmente ammesse spese per lavori di
segnaletica verticale.

Termine presentazione richieste
Modalità di presentazione delle richieste

Documentazione da presentare

In riferimento a tali interventi ammissibili sono
riconoscibili, a titolo esemplificativo, le seguenti categorie
di spese:
- acquisto di materiali per la pulizia;
- acquisti di materiale per lavori sulla vegetazione
(guanti, forbici, cesoie, seghetti, decespugliatori,
motosega ect );
- acquisto di materiale per lavori di sistemazione
del terreno (picconi, badili, rastrello, traversine in
legno per realizzare eventuali gradini e canalette
d’acqua, tenaglia, filo di ferro zincato, carriola e
corda da traino, ect);
- acquisto di vernici e pennelli;
- acquisto di kit pronto soccorso.
26 novembre 2016, ore 13.00
La domanda è trasmessa all’indirizzo di posta certificata:
cai@pec.cai.it
indicando
nell’oggetto
“BANDO
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI DEL
CLUB ALPINO ITALIANO” oppure consegnata a mano
all’Ufficio Protocollo dell’Ente, Via Petrella 19, 20124 Milano.
- Domanda di richiesta di contributo debitamente
compilata e sottoscritta (Allegato 1);

-

Selezione delle richieste e graduatoria

Criteri di selezione

Decadenza del contributo

Tempi del procedimento

Ispezioni e controlli

Elenco e copia di fatture/ricevute relative alle spese
sostenute nel 2016 per l’acquisto del materiale
indicato al punto “Spese sostenibili” (Allegato 2);
- “Prospetto annuale attività sentieri” (Allegato 3);
- Breve relazione dell’attività svolta;
- Documentazione fotografica dei lavori svolti (max 10
foto).
Le richieste sono valutate dalla SOSEC che trasmette la
proposta di ripartizione ed assegnazione dei fondi al CDC
entro e non oltre il 09/12/2016.
La mancata presentazione del “Prospetto annuale attività
sentieri” (Allegato 3) comporta l’automatica esclusione.
Nel caso la sommatoria dei contributi richiesti sia superiore
al contributo stanziato si procede con il seguente ordine:
1) escludere le domande che hanno ricevuto contributi da
altri enti;
2) riparametrare ciascuna richiesta in base ad un
coefficiente % ottenuto con la seguente formula:
50.000,00(contributo stanziato)/somma contributi
richiesti.
L’importo massimo erogato a ciascuna Sezione non può
eccedere i € 2.000,00.
Il CDC dichiara la decadenza del contributo concesso nei
seguenti casi:
- non veridicità, verificata a seguito di controlli in
loco, della documentazione prodotta in fase di
rendicontazione;
- mancata esibizione, in fase di controllo, degli
originali dei documenti prodotti in fase di
rendicontazione e della documentazione
attestante il pagamento delle spese rendicontate;
- assenza assoluta di spesa.
- Presentazione delle richieste di contributo entro il
26 novembre 2016;
- Comunicazione assegnazione contributo entro il
31/12/2016;
- Liquidazione del contributo entro il 31/01/2017
La Direzione si riserva il diritto di verificare, anche attraverso
specifici controlli in loco, le attività svolte e richiedere alle
Sezioni di esibire gli originali della documentazione di spesa
dichiarata in fase di rendicontazione, pena decadenza del
contributo.

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente all’Ufficio Ambiente e
Patrimonio, Dott.ssa Elena Tovaglieri, tel. 02/205723233, e-mail e.tovaglieri@cai.it .

