CLUB ALPINO ITALIANO
BANDO 2017 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI
Importo stanziato da atto CDC n. 137 del
25/11/2016
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 orizzontale
Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi:
- Lavori sulla vegetazione
- Lavori di sistemazione del terreno
- Lavori di segnaletica orizzontale
- Lavori segnaletica verticale od altri tipi sono
ammissibili solo in mancanza di richieste per le
tre voci precedenti
In riferimento a tali interventi sono riconoscibili le
seguenti categorie di spese:
-

Termine presentazione richieste
Modalita’ di presentazione richieste

Acquisto di materiali per la pulizia
Acquisti di materiali per lavori sulla vegetazione
(guanti, forbici, cesoie, seghetti, decespugliatori,
motoseghe, etc)
- Acquisto di materiali per lavori di sistemazione
del terreno (picconi, badili, rastrello, legname
vario, tenaglie, filo di ferro, carriola, etc)
- Aquisto vernici, pennelli ed altro materiale atto a
realizzare segnaletica orizzontale
- Acquisto kit pronto soccorso
- Rimborso spese per realizzazione/ripristino di
segnaletica orizzontale nella misura di € 70 a KM
- Rimborso spese per decespugliamento leggero
nella misura di € 100 a KM
Entro il 29 dicembre 2017
La domanda e’ trasmessa all’indirizzo di posta certificata
cai@pec.cai.it indicando nell’oggetto “BANDO

CLUB ALPINO ITALIANO
BANDO 2017 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI

Documentazione da presentare

Criteri di selezione delle richieste e graduatoria

MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE 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)
- Elenco e copia di fatture/ricevute relative alle
spese sostenute nel 2017 per l’acquisto di
materiale di cui al punto “Spese ammissibili”
(Allegato 2)
- Relazione su lavori di pulizia o segnaletica
corredate di foto (prima e dopo l’operazione) e
di traccia GPS. Nella suddetta relazione devono
essere indicati il numero di KM di percorso che
sono stati oggetti delle operazioni a rimborso
kilometrico di cui al punto “Spese ammissibili”. Si
consiglia per praticita’ di consolidare la traccia
GPS e le foto georefernziate in un unico file KMZ.
- Prospetto annuale dell’ attivita’ svolta sui sentieri
alla data di consegna (Allegato 3).
Le richieste sono valutate dalle SOSEC che trasmette la
graduatoria provvisoria al CDC entro il 31 gennaio 2018.
Si raccomanda l’invio del prospetto annuale delle
attivita’ (Allegato 3) perche’ la sua assenza
determina l’esclusione dalle selezione
- Si raccomanda di non inviare richieste per opere
che hanno ricevuto fondi da altri enti
- Nel caso la sommatoria dei contributi richiesti
ecceda il contributo stanziato (€ 50.000,00) si
procedera’ a riparametrare ciascuna richiesta in
base ad un coefficiente percentuale ottenuto con
la seguente formula: 50.000/somma contributi
richiesti.
La Direzione, che si riserva di effettuare ispezioni e
controlli anche in loco per verificare le attivita’ svolte,
liquidera’ tramite bonifico entro il 30 giorni
dall’approvazione della graduatoria da parte del CDC
-

Tempi e modalita’ di liquidazioni

