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Risorse stanziate con delibera CDC n. 
88 del 08.04.2022  

€ 246.884,12 

Destinatari Sezioni del CAI 

Tipologia di contributo Assegnazione di contributo a fondo perduto per la 
ripresa dell’attività dopo la pandemia da Covid-19. 

Contributo massimo erogabile per 
Sezione 

€ 3.000,00 (euro tremila/00). 

Spese ammissibili Sono ritenuti ammissibili le spese sostenute, dal 
01.03.2020 al 30.06.2022, in relazione alla ripresa 
delle attività sezionali: 
‐ Adeguamento dei sistemi informativi della Sezione; 
‐ Attivazione di servizi di connettività; 
‐ Attivazione sistemi di videoconferenza. 

 
In riferimento a tali interventi sono riconoscibili le 
seguenti categorie di spese: 
‐ Acquisto di hardware [PC, tablet, smartphone, unità 

di memorizzazione ROM e RAM, dispositivi d’ingresso 
(mouse, microfono, tastiera, etc.) e dispositivi 
d’uscita (monitor, stampante, diffusori audio, etc.)]; 

‐ Acquisto di videoproiettori; 
‐ Acquisto di software e licenze d’uso; 
‐ Canoni per servizi di connettività; 
‐ Canoni per servizi di videoconferenza; 
‐ Acquisto di sistemi di ricezione satellitare dati 

(antenne paraboliche, etc.) 
 

Termine presentazione richieste Entro le ore 14:00 del 15 luglio 2022. 

 

Modalità di presentazione richieste La domanda è trasmessa all’indirizzo di posta certificata 
amministrazione@pec.cai.it indicando nell’oggetto 
“BANDO FONDO RIPRESA ATTIVITA’ SEZIONALI”.  

Non sono accettate domande presentate in formato 
cartaceo o in qualsiasi modalità differente dalla posta 
elettronica certificata.  
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Documentazione da presentare Allegato 1: Elenco spese sostenute e domanda di 
richiesta di contributo debitamente compilata e 
sottoscritta.  

Criteri di selezione delle domande e 
graduatoria 

Le domande sono valutate dalla Direzione che 
trasmette la proposta di ripartizione ed assegnazione 
dei fondi al CDC entro il 30 luglio 2022.  
‐ Non sono ammissibili domande per acquisti già 

finanziati da altri soggetti pubblici o privati. 
‐ Gli acquisti devono essere stati effettuati nel periodo 

01.03.2020 - 30.06.2022. 
‐ La domanda non è accolta in caso di incompleta 

documentazione. 
‐ Qualora la sommatoria dei contributi richiesti con le 

domande eccedesse l’ammontare delle risorse 
stanziate, o fosse inferiore ad esso, verrà applicato il 
seguente ricalcolo: 
(singola richiesta * risorse stanziate)/somma singole 
richieste. 

Tempi e modalità di liquidazione La Sede Centrale si riserva di effettuare controlli a 
campione; il contributo sarà liquidato tramite bonifico 
entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria da 
parte del CDC. 

 


