
 
CLUB ALPINO ITALIANO 

BANDO APPROVVIGIONAMENTO ACQUA E CONTENIMENTO CONSUMI 
IDRICI NEI RIFUGI DEL CAI - 2022  

 

Importo stanziato da atto CDC 
n. 171 del 23/06/2022 

€ 300.000,00 

Destinatari Sezioni del CAI 

Finalità Incrementare la resilienza dei rifugi del Club Alpino 
Italiano in relazione alla generale contrazione delle 
riserve idriche in quota. 

Attuare misure concrete ed efficaci nel breve e medio 
periodo in risposta agli scenari di Cambiamento Climatico.

Garantire il presidio territoriale e la ricettività montana 
sul territorio nazionale. 

Tipologia di contributo Assegnazione di contributo a fondo perduto per interventi 
finalizzati all’approvvigionamento idrico ed al 
contenimento del consumo idrico nei rifugi del CAI. 

Contributo massimo per 
rifugio e per Sezione 

- 80% della spesa sostenuta e documentata; 

- € 10.000,00 a rifugio;  

- € 50.000,00 a Sezione.  

Tipologia di strutture Rifugi di categoria B-C-D-E di proprietà CAI non allacciati 
a pubblico acquedotto, regolarmente iscritti nell’elenco dei 
Rifugi del Club Alpino Italiano. 

Spese ammissibili Sono ammissibili le spese sostenute nell’anno solare 2022, 
dal 01.01.2022 al 31.10.2022. 

Gli interventi potranno riguardare la manutenzione sia 
ordinaria, che straordinaria, dei sistemi di: 

● approvvigionamento idrico; 
● accumulo idrico; 
● riduzione dei consumi idrici, 

dei rifugi del Club Alpino Italiano. 

In riferimento a tali interventi sono ammissibili le seguenti 
categorie di spese: 

a. Acquisto/realizzazione/manutenzione di cisterne di 
accumulo e di rilancio idrico; 

b. Realizzazione/manutenzione di captazioni idriche; 
c. Acquisto di componentistica connessa alle reti di 

adduzione idrica (es. tubazioni, snodi, manicotti, 
valvole, pozzetti, contalitri, pompe, filtri, 
potabilizzatori …); 

d. Acquisto di componentistica connessa alla riduzione 
dei consumi idrici nei rifugi (es. riduttori di portata 
per WC, rubinetti, docce, etc.); 
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e. Costi di Posa, Installazione e Trasporto delle 
opere/forniture di cui alle lettere a, b, c, d; 

f. Spese Tecniche fino all’8% del totale delle lettere a, 
b, c, d, e. 
 

Termine presentazione 
richieste 

Entro le ore 23.59 del 31 ottobre 2022. 

Modalità di presentazione 
richieste 

La domanda è trasmessa all’indirizzo di posta elettronica 
certificata economato@pec.cai.it indicando nell’oggetto 
“BANDO APPROVVIGIONAMENTO ACQUA E 
CONTENIMENTO CONSUMI IDRICI NEI RIFUGI 2022”. 

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

Documentazione da 
presentare 

 
1. Anagrafica Tecnico-Economica dell’Intervento e del 

Richiedente; 
2. Fatture e Bonifici relativi alle spese ammesse al 

bando; 
3. Breve relazione descrittiva e fotografica su 

lavori/acquisti per i quali si chiede il rimborso. 
4. Documento di identità del legale rappresentante 

 

Criteri di selezione delle 
richieste e graduatoria 

Le richieste sono valutate dagli uffici della Sede Centrale, 
sentita la CCROA, che trasmettono la proposta di ripartizione 
ed assegnazione dei fondi al CDC entro il 28 novembre 
2022.  

● Non sono ammissibili richieste per opere 
altrimenti già finanziate (bando rifugi, 
manutenzione ordinaria). 

● Se la sommatoria delle spese ammissibili a 
contributo eccederà il contributo stanziato, i 
contributi alle singole Sezioni saranno 
riparametrati con la seguente formula: 
(singola richiesta * contributo stanziato) / 
somma singole richieste) 

Tempi e modalità di 
liquidazione 

La Sede Centrale si riserva di effettuare ispezioni e controlli 
anche in loco per verificare le attività svolte e liquiderà il 
contributo tramite bonifico entro 30 giorni 
dall’approvazione del CDC. 

 


