CLUB ALPINO ITALIANO
BANDO PER L’ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI NEI RIFUGI DEL CAI - 2022
Importo stanziato da
Delibera Presidenziale n. 53
del 8/8/2022

€ 100.000,00

Destinatari

Sezioni del CAI (e per loro tramite le Sottosezioni)

Tipologia di contributo

Assegnazione di contributo a fondo perduto per l’acquisto di
defibrillatori (DAE) da posizionare presso i rifugi custoditi del CAI.

Contributo massimo per
rifugio e per Sezione

- 80% della spesa sostenuta e documentata;
- massimo 800 € a defibrillatore;
- un defibrillatore per rifugio custodito.

Tipologia di strutture

Tutti i rifugi custoditi, di ogni categoria, presenti nell’elenco dei
Rifugi del Club Alpino Italiano.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute nell’anno solare 2022, dal
01.01.2022 al 05.12.2022, per l’acquisto di defibrillatori
DAE.

Termine presentazione
richieste

Entro le ore 23.59 del 05 dicembre 2022.

Modalità di presentazione
richieste

La domanda è trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata
economato@pec.cai.it indicando nell’oggetto “BANDO PER
L’ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI NEI RIFUGI CAI - 2022”.
Non sono accettate domande presentate in formato cartaceo o in
qualsiasi modalità differente dalla posta elettronica certificata.

Documentazione da
presentare

Criteri di selezione delle
richieste e graduatoria





Richiesta contributo (allegato 1);
Fatture e Bonifici relativi alle spese ammesse al bando;
Documento di identità del legale rappresentante

Le richieste sono valutate dagli uffici della Sede Centrale, che
trasmettono la proposta di ripartizione ed assegnazione dei fondi
al CDC entro il 31 gennaio 2023.
Non sono ammissibili richieste per opere altrimenti già
finanziate
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 l’effettivo acquisto del materiale e liquiderà
il
contributo
tramite
bonifico
entro
30
giorni
dall’approvazione del CDC.

