
Circolare n. 11/2019 

 

Emittente:  Direzione – Segreteria generale 
Oggetto: Regolamento per l’ammissione al Progetto CRE.S.CO. 

– Credito per lo sviluppo delle Comunità 
Destinatari: Sezioni e Raggruppamenti Regionali 

    Data:  Milano, 7 maggio 2019 
Firmato: Il Direttore, Andreina Maggiore 

 
 

 
Si comunica che il Comitato Direttivo Centrale, con atto n. 39, ha approvato il “Regolamento per 
l’ammissione al Progetto CRE.S.CO - Credito per lo sviluppo delle Comunità” nell’ambito della 
Convenzione CAI–Banca Prossima Spa, finalizzato a facilitare l’accesso al credito delle Sezioni, dei 
raggruppamenti di Sezioni, dei Gruppi Regionali e Provinciali, degli enti e associazioni aderenti al 
CAI o cui il CAI partecipa, per sviluppare progetti coerenti con le finalità statutarie del Sodalizio. 
 
Tali finanziamenti, garantiti dalla costituzione di apposito fondo da parte del CAI Sede Centrale a 
seguito della sottoscrizione di apposita Convenzione con Banca Prossima Spa, sono finalizzati al 
sostegno di: 
 acquisto, costruzione, ristrutturazione, miglioramento, manutenzione straordinaria e/o 

arredo dei rifugi, dei bivacchi, degli impianti e delle opere alpine e delle strutture comunque 
utilizzate per le attività associative, ivi comprese le sedi sociali; 

 realizzazione, manutenzione e cura di sentieri, palestre di arrampicata anche artificiali e aree 
gestite; 

 progetti innovativi coerenti con le finalità statutarie del Sodalizio. 
 

Per l’anno 2019, il Comitato Direttivo Centrale ha determinato che saranno considerati prioritari i 
finanziamenti richiesti per: 

a) manutenzione straordinaria di rifugi di proprietà; 
b) dotazioni infrastrutturali per il Sentiero Italia CAI; 
c) acquisto Sede sociale. 
 

Le istanze di accesso al “Progetto CRE.S.CO  - Credito per lo sviluppo delle Comunità” nell’ambito 
della Convenzione CAI–Banca Prossima Spa”, redatte in conformità a quanto previsto all’art. 8 del 
Regolamento e corredate della documentazione richiesta, dovranno essere tramesse via PEC 
all’indirizzo: cai@pec.cai.it indicando nell’oggetto: “Nome Soggetto richiedente – Convenzione 
CAI-Banca Prossima Spa”. 
 
Si segnala che copia del Regolamento  e dei relativi allegati sono  reperibili sul web  al seguente 
link: 
 https://www.cai.it/wp-
content/uploads/2019/05/Cresco_CAI_Regolamento_fondo_Banca_Prossima_DEF.pdf 
 
Maggiori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile dell’Area 
Amministrativa, Dott.ssa Annalisa Lattuada (tel. 02/205723.238  -  e-mail: a.lattuada@cai.it). 
 
Il Direttore, Andreina Maggiore 
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