CLUB ALPINO ITALIANO
BANDO SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DI GIOVANI TITOLATI, QUALIFICATI E
DIRIGENTI SEZIONALI
Importo stanziato - atto CDC n. 137 del
25.11.2016
Ripartizione risorse sulle diverse formazioni

Destinatari
Tipologia di contributo

Contributo massimo

Requisiti per la partecipazione

Spese ammissibili

€ 88.796,00
€ 44.398,00 per la formazione di giovani Titolati
€ 26.638,80 per la formazione di giovani Qualificati sezionali
€ 17.759,20per la formazione di giovani Dirigenti sezionali
Sezioni del CAI
Assegnazione di contributo in conto capitale a fondo perduto
per il sostegno alla formazione di giovani Titolati e Dirigenti
sezionali.
a) € 250,00 pro capite ai Soci Titolati o Dirigenti sezionali
aventi i requisiti previsti al successivo punto;
b) € 150,00 pro capite ai Soci Qualificati sezionali aventi i
requisiti previsti al successivo punto.
I Soci per i quali vengono inoltrate domande di assegnazione
di contributo devono possedere i seguenti requisiti:
- Non devono aver compiuto, al momento dell’iscrizione
ai corsi indicati alla voce seguente, il trentacinquesimo
anno di età;
- Aver frequentato uno dei seguenti corsi di formazione:
a) per Titolati di 1° e 2° livello;
b) per Qualificati sezionali avente durata pari ad almeno
sei giornate;
c) per Dirigenti sezionali di durata pari ad almeno
cinque giornate;
- Devono aver frequentato positivamente e superato gli
esami di idoneità, se previsti dalla tipologia di corso,
producendo pertinente documentazione attestante il
superamento del corso stesso.
Sono riferite ai costi sostenuti dalla Sezione per l’iscrizione
e/o la partecipazione ai corsi di formazione sopra indicati.
Saranno ritenute ammissibili le seguenti spese:
- quote di iscrizione ai corsi;
- rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (nei
limiti fissati dal Regolamento per il rimborso delle spese
sostenute dai componenti degli organi centrali) per la
partecipazione ai corsi;
- rimborso delle spese di acquisto di materiale didattico
necessario allo svolgimento dei corsi.

Termine presentazione delle domande

28 dicembre 2018

Modalità di presentazione della domanda

Documentazione da presentare

Selezione delle domande

Decadenza del contributo

Tempi del procedimento

Ispezioni e controlli

La domanda, avente ad oggetto “sostegno alla formazione di
giovani Titolati, Qualificati e Dirigenti sezionali” dovrà essere
trasmessa all’indirizzo di posta certificata: cai@pec.cai.it
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 periodo dal 1° gennaio 2018 al 28
dicembre 2018 per l’iscrizione e/o la partecipazione ai
corsi di formazione indicati alla voce “Requisiti per la
partecipazione”;
- attestazione esito positivo del superamento del corso
frequentato
Le domande verranno valutate dal CDC che provvederà alla
concessione del contributo sino ad esaurimento degli importi
stanziati.
Il CDC provvede a dichiarare 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 domande di contributo entro il 28
dicembre 2018;
- Valutazione delle domande di contributo entro 60 gg
dalla data di presentazione;
- Comunicazione concessione del contributo entro 15 gg
dalla data di approvazione da parte del CDC;
- Erogazione del contributo entro 30 gg dalla data di
approvazione da parte del CDC.
IL CAI si riserva il diritto di verificare, anche attraverso
specifici controlli loco, le attività svolte e a richiedere alle
Sezioni di esibire gli originali della documentazione di spesa
dichiarata in fase di rendicontazione, pena decadenza del
contributo.

