CLUB ALPINO ITALIANO
BANDO 2022‐ MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA VERTICALE DELLA
RETE ESCURSIONISTICA ITALIANA

Importo stanziato da atto CDC n.167 del € 300.000,00
17.06.2022
Destinatari

Sezioni del CAI

Tipologia di contributo

Assegnazione di contributo in conto capitale a fondo perduto
per la manutenzione ordinaria/segnaletica dei sentieri

Contributo massimo per Sezione

‐
‐
‐

‐

fino a 50 Km di sentieri manutenuti: € 1.000,00
tra 51 e 150 Km di sentieri manutenuti: € 1.500,00
tra 151 e 1.500 Km di sentieri manutenuti: € 10,00 al
km (a partire da € 1.510,00 per 151 km di sentieri
manutenuti, fino a € 15.000,00 per 1500 km);
oltre 1.500 km: € 15.000,00

I km di sentieri manutenuti della Sezione si intendono
comprensivi di quelli curati dalle eventuali sue sottosezioni.

Spese ammissibili

Gli interventi potranno riguardare la manutenzione ordinaria
del sentiero e la manutenzione della segnaletica sia
orizzontale che verticale, svolte nel periodo 1° gennaio‐11
dicembre 2022.
Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi:
‐ Lavori sulla vegetazione;
‐ Lavori di segnaletica orizzontale;
‐ Lavori segnaletica verticale.
In riferimento a tali interventi sono riconoscibili le seguenti
categorie di spese:
‐ Acquisto di materiali per la pulizia;
‐ Acquisto di materiali per lavori sulla vegetazione e di
sistemazione del terreno (guanti, forbici, cesoie, seghetti,
decespugliatori, motoseghe, materiali di consumo vario
inclusi i carburanti e lubrificanti, picconi, badili, rastrello,
legname vario, tenaglie, filo di ferro, carriola, etc.);
‐ Acquisto kit pronto soccorso;
‐ Acquisto vernici, pennelli ed altro materiale atto a
realizzare segnaletica orizzontale;
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‐ Rimborso spese per realizzazione/ripristino di segnaletica
orizzontale nella misura di € 50,00 a Km se su strada, €
70,00 a Km se su sentiero;
‐ Rimborso spese per decespugliamento/defrascamento
nella misura di € 130,00 a Km;
‐ Rimborso spese per attività di realizzazione/ripristino di
segnaletica orizzontale e contestuale
decespugliamento/defrascamento nella misura di € 150,00
a Km
‐ Rimborso spese a Km per uso mezzi propri dei volontari a €
0,33 a Km come stabilito dalla Sede centrale.

Termine presentazione richieste

Entro le ore 23.00 del 11 dicembre 2022.

Modalità di presentazione richieste

La domanda è trasmessa all’indirizzo di posta certificata
economato@pec.cai.it indicando nell’oggetto “BANDO
MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA VERTICALE
DELLE RETE ESCURSIONISTICA ITALIANA DEL CLUB ALPINO
ITALIANO‐2022”.
Allegato alla sopracitata PEC dovrà essere inviato
esclusivamente la stampa del form elettronico predisposto
appositamente dalla SOSEC in collaborazione con gli uffici
della Sede Centrale e disponibile al seguente link:
https://tinyurl.com/bandosentieri2022
Non sono accettate domande presentate in formato cartaceo,
o in qualsiasi modalità differente.
Il form richiede la seguente documentazione accessoria /

Documentazione accessoria e dichiarazioni
dichiarazioni:
da presentare all’interno del form
1.

2.
3.

Km totali manutenuti dalla sezione (comprensivo degli
eventuali km curati da sue sottosezioni)
Relazione breve sui lavori di pulizia o segnaletica per i quali
si chiede il rimborso.
Per tutte le voci di spesa che lo richiedono, il relativo
giustificativo (guanti, forbici, cesoie, seghetti,
decespugliatori, motoseghe, materiali di consumo vario
inclusi i carburanti e lubrificanti, picconi, badili, rastrello,
legname vario, tenaglie, filo di ferro, carriola, etc.)

Criteri di selezione delle richieste e Le richieste sono valutate dagli uffici della Sede Centrale,
sentita la SOSEC, che trasmettono la proposta di ripartizione
graduatoria
ed assegnazione dei fondi al CDC entro il 31 gennaio 2023.
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‐ Non sono ammissibili richieste per opere altrimenti già
finanziate.
‐ Non sono ammessi richieste per lavori di manutenzione
straordinaria.
‐ 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 ispezioni e controlli
anche in loco per verificare le attività svolte e liquiderà il
contributo tramite bonifico entro 60 giorni dall’approvazione
del CDC.

