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BANDO CULTURA 2022 
 
 
 
 
OBIETTIVO DEL BANDO 
Contribuire al costo per la realizzazione di progetti o iniziative nel territorio regionale della Lombardia 
proposti dalle Sezioni, Sottosezioni o dai Gruppi intersezionali del CAI Lombardia, nell’ambito della cultura 
della montagna o dell’alpinismo in genere.     Il contributo deliberato verrà erogato alla conclusione del progetto 
una volta presentata tutta la documentazione contabile ed operativa. 
 
 
AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 
L’importo totale dei contributi disponibi le per l’anno 2022 è pari a 20.000 euro. 
Il contributo massimo assegnabile per progetto è pari al 30% dell’importo risultante dalla differenza fra 
uscite ed entrate effettive (senza il valore del contributo del CAI Regionale) mentre l’ammontare 
complessivo per ciascuna Sezione, Sottosezione e Gruppo intersezionale non potrà superare 3.000 euro. 
Nel caso di mancata assegnazione dell’importo totale dei contributi per il bando 2022 è prevista la possibilità 
di deroga al limite massimo per singola Sezione, Sottosezione e Gruppo intersezionale. Quindi la rimanente 
quota potrà essere distribuita in maniera proporzionata ai progetti già approvati. 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Saranno presi in considerazione i progetti e le iniziative presentate dalle Sezioni, Sottosezioni o dai Gruppi 
intersezionali del CAI Lombardia, purché in regola con il versamento dei vari contributi previsti dai 
regolamenti statutari del CAI. 
I singoli progetti dovranno avere un importo minimo di 1.000 euro ed essere attuati entro 10 mesi 
dall’approvazione del contributo.  
 
 
TERMINI DEL BANDO 
Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2022, in ottemperanza al regolamento, tramite 
modulo presente al seguente link:  
 
https://forms.gle/kKjZNHAQXWMMhfmD7 
 
Entro il 31 marzo 2022 saranno comunicati i progetti selezionati ed una stima del contributo massimo 
che potrà essere erogato per progetto. 
 
Entro il 31 gennaio del 2023 dovrà essere presentata la rendicontazione finale con i giustificativi di spesa in 
copia e quietanzati. Il contributo verrà erogato entro il 28 febbraio 2023, dopo esame preliminare da parte 
del Gruppo Cultura del CAI Regione Lombardia e successiva approvazione da parte del CDR. 
 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
La selezione dei progetti da finanziare avverrà previo esame preliminare da parte del Gruppo Cultura del CAI 
Regione Lombardia e successiva approvazione da parte del CDR sulla base delle priorità di seguito indicate e 
rapportate alle richieste pervenute. 

 
Priorità: 

Ø attività intersezionali 
Ø iniziative con ampia articolazione sul territorio regionale 
Ø iniziative successivamente disponibili e fruibili anche da altre sezioni 
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Criteri di valutazione adottati: 

Ø regolarità formale, completezza e chiarezza della richiesta di contributo e degli obiettivi perseguiti 
Ø coerenza con le priorità stabilite nel regolamento del bando 
Ø originalità del progetto 
Ø rapporto positivo ed equo di costi / benefici 
Ø fruibilità nel tempo del progetto presentato 

 
Che cosa non si finanzia: 

Ø interventi generici non finalizzati 
Ø iniziative sezionali di routine 
Ø pubblicazioni di interesse prettamente sezionale  
Ø manifestazioni a pagamento 
Ø progetti e iniziative inerenti attività scolastiche curricolari 
Ø progetti ed iniziative già finanziati nel bando del precedente anno o simili fra di loro 
Ø progetti la cui copertura economica, proveniente da sponsorizzazioni o da altre entrate, copra il costo 

di tre quarti dell’iniziativa 
Ø non vengono riconosciute valorizzazioni del lavoro dei volontari 
 
 
RENDICONTAZIONE 
Alla conclusione del progetto occorre completare il modulo di rendicontazione per CAI Regione Lombardia 
allegando la relativa documentazione di spesa (eg: fatture/ notule e anche i documenti che attestino il 
loro pagamento come copia del bonifico / assegno / estratto conto …) 
Le formalità per la rendicontazione devono essere espletate utilizzando il modulo di rendicontazione 
presente al seguente link:  
 
https://forms.gle/61DGhw6zLZWWwc2GA 
 
Termine ultimo per la compilazione del modulo di rendicontazione e per l’invio delle pezze giustificative dei 
costi effettivamente sostenuti è il 31 gennaio del 2023. Trascorso tale termine i progetti, pur se riconosciuti 
meritevoli, non riceveranno alcun contributo economico. 
 
 
Per maggiori informazioni contattare il referente del Gruppo Cultura: Andrea Carminati (mail: 
vicepresidente@cailombardia.org ) 
 
 
 
 
 
 
Lecco, 15 settembre 2021 
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