
 
 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
 

 

BANDO A SOSTEGNO DELLE SEZIONI PER PROGETTI DI 

TURISMO SOSTENIBILE MONTANO IN AMBITO SCOLASTICO 

 

Risorse stanziate con atto CDC n. 89 
dell’08.04.2022 

€ 50.000,00 nell’ambito del Fondo Straordinario del Ministero 
del Turismo 

Destinatari Sezioni del CAI 

Tipologia di contributo Assegnazione di contributo a fondo perduto per progetti di 
Turismo Sostenibile Montano in Ambito Scolastico realizzati in 
collaborazione con Istituti Scolatici di ogni ordine e grado e sedi 
universitarie, per l’attuazione di progetti di integrazione 
dell’offerta formativa o di educazione civica dedicati 
all’educazione ambientale, che comportano uscite in ambiente 
montano o a siti Patrimonio UNESCO organizzate dai docenti 
per i propri alunni con il supporto del CAI. 

Contributo massimo erogabile  € 2.000,00 

Requisiti per la partecipazione Progetti articolati anche su più attività che si svolgano entro il 30 
novembre 2022. 

Spese ammissibili Sono ammesse le seguenti spese: 

● Vitto e alloggio presso il rifugio: max € 1.000,00 

● Noleggio pullman o biglietti altri mezzi di trasporto: max € 600,00 

● Materiali per lo svolgimento di attività in ambiente (kit orienteering, 
pronto intervento, analisi chimiche): max € 400,00 

● Oneri assicurativi (quando necessari): max € 200,00 

● Servizi (es. ingressi in museo, partecipazione a manifestazioni, ecc.): 
max 200,00 

● Rimborso spese viaggio ai volontari: max 300,00 

Termine presentazione richieste Entro le ore 23.59 del 30 novembre 2022 

Modalità di presentazione delle 
richieste 

La domanda dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica 
certificata economato@pec.cai.it indicando nell’oggetto “BANDO 
TURISMO SOSTENIBILE MONTANO IN AMBITO SCOLASTICO 2022”. 

Non sono accettate domande presentate in formato cartaceo o in 
qualsiasi modalità differente dalla posta elettronica certificata. 



 
 

 

Documentazione da presentare Richiesta di contributo debitamente compilata e sottoscritta (Allegato 1) 

Progetto e relazione finale (come da allegato 2) 

Elenco e copia di giustificativi fiscalmente validi relativi alle spese 
sostenute nell’anno 2022, con annessa autocertificazione del Presidente 
della Sezione, ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 3). 

Selezione delle domande Le domande saranno valutate dal CDC, sentito il parere del Gruppo di 
Lavoro CAI Scuola, che redigerà la relativa graduatoria. 

Qualora la sommatoria dei contributi richiesti con le domande eccedesse 
l’ammontare delle risorse stanziate, verrà applicato il seguente ricalcolo:
(singola richiesta * risorse stanziate)/somma singolo contributo richiesto. 

Non sono ammissibili richieste per progetti altrimenti già finanziati.

Decadenza del contributo  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; 

Tempi del procedimento − Presentazione delle domande di contributo entro il 30 novembre 
2022; 

− Valutazione delle domande di contributo entro 60 giorni dal termine di 
presentazione; 

− Comunicazione concessione del contributo entro 15 giorni dalla data 
di approvazione da parte del CDC; 

− Erogazione del contributo entro 30 giorni dalla data di approvazione 
da parte del CDC. 

Ispezioni e controlli  Il CAI si riserva il diritto di effettuare controlli a campione e di richiedere 
alle Sezioni di esibire gli originali della documentazione di spesa 
dichiarata in fase di rendicontazione, pena la decadenza del contributo. 

 
 


