CLUB ALPINO ITALIANO

BANDO A SOSTEGNO DELLE SEZIONI CHE PARTECIPANO A PROGETTI DI
MONTAGNATERAPIA – ANNO 2022

Importo stanziato con atti CDC n. 72 del
25.03.2022 e n. 168 del 23.06.2022

€ 110.000,00.

Destinatari

Sezioni del CAI (e per loro tramite le Sottosezioni)

Tipologia di contributo

Assegnazione
di
Montagnaterapia.

Contributo massimo per Sezione

€ 2.500,00.

Requisiti per la partecipazione



Progetti articolati su più attività che si svolgano lungo
l’anno 2022;



Percorsi idonei agli utenti accompagnati; se
escursionistici da rilevare tramite la griglia allegata
(Allegato 3);



Assicurazione con apposita polizza Montagnaterapia,
laddove necessario



Oneri assicurativi



Equipaggiamento e materiali (non personali)



Ausili da fuoristrada (es. Joelette, k-bike, easy trekking)



Servizi (es. trasporti, soggiorno, ingressi in museo,
partecipazione a manifestazioni)



Rimborso spese ai volontari

Spese ammissibili

Termine presentazione richieste
Modalità di presentazione delle richieste

Documentazione da presentare

contributo

per

progetti

di

Entro le ore 23.59 del 30 novembre 2022
La domanda dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta
elettronica certificata economato@pec.cai.it indicando
nell’oggetto “BANDO MONTAGNATERAPIA-ANNO 2022”


Richiesta di contributo debitamente compilata e
sottoscritta (Allegato 1)



Progetto (Allegato 2) e scheda rilevazione percorsi
idonei, se escursionistici (Allegato 3)



Relazione finale



Elenco e copia di giustificativi fiscalmente validi relativi
alle spese sostenute nel 2022 con annessa
autocertificazione del Presidente della Sezione, ai
sensi del DPR 445 (Allegato 4).

CLUB ALPINO ITALIANO
Selezione delle domande

Le domande saranno valutate dal CDC, sentito il parere del
Gruppo di Lavoro Montagnaterapia, che redigerà la relativa
graduatoria; qualora la sommatoria dei contributi richiesti
superi quanto stanziato, si procederà a riparametrare
proporzionalmente l’importo del contributo concesso.
Non sono ammissibili richieste per progetti altrimenti già
finanziati.

Decadenza del contributo

Tempi del procedimento

Ispezioni e controlli

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;



Assenza assoluta di spesa.



Presentazione delle domande di contributo entro il 30
novembre 2022;



Valutazione delle domande di contributo entro 30
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.

Il CAI si riserva il diritto di verificare, anche attraverso
specifici controlli in loco, le attività svolte e a richiedere alle
Sezioni di esibire gli originali della documentazione di
spesa dichiarata in fase di rendicontazione, pena la
decadenza del contributo.

