CLUB ALPINO ITALIANO GR PIEMONTE
BANDO 2022 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SENTIERI
Importo stanziato da atto CDR Piemonte del
12/03/22
Destinatari
Tipologia di contributo

Contributo massimo per sezione
Spese ammissibili

€ 15.000,00
Sezioni del CAI Piemonte
Assegnazione di contributo in conto capitale a fondo perduto
per acquisto attrezzature e la manutenzione segnaletica verticale
e orizzontale dei sentieri
€ 1.500,00 (salvo ulteriore riparto proporzionale della quota di
contributo non utilizzata)
Gli interventi potranno riguardare sia la sistemazione della
segnaletica orizzontale e verticale, sia bacheche e pannelli.
 Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi:

 pali per luoghi di posa
 frecce
 pannelli
 bacheche didattiche
 segnaletica con vernice B/R
 lavori sulla vegetazione

In riferimento a tali interventi sono riconoscibili le seguenti
categorie di spese:
 acquisto di materiali per la posa
 acquisto di materiali per la segnaletica verticale e
orizzontale (frecce, targhette itinerari, tabelle località,
tabelle sentieri, vernice B/R etc.)
 acquisto di materiali ed attrezzature per lavori sulla
vegetazione (guanti, forbici, seghetti, decespugliatori,
motoseghe)
 Spese di manutenzione delle attrezzature
 Spese carburanti per gli strumenti a motore

Restano esclusi i rimborsi chilometrici per segnaletica
orizzontale e sfalcio su sentieri

Termine presentazione richieste

Entro il 30 novembre 2022 ore 12

Modalità di presentazione richieste

La domanda dovrà venire trasmessa all’indirizzo di posta
elettronica
segreteriacaipiemonte@gmail.com
indicando
nell’oggetto “BANDO MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE
SENTIERI” oppure consegnata a mani presso la Segreteria
dell’Ente, in via Prince Amedeo 17 a Torino.

CLUB ALPINO ITALIANO GR PIEMONTE
BANDO 2022 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SENTIERI

Documentazione da presentare

Domanda di richiesta di contributo debitamente compilata e
sottoscritta
( Allegato 1 )
Elenco e copia di fatture/ricevute relative alle spese sostenute
nel 2022 per l’acquisto di materiali
( Allegato 2 )

Relazione su lavori di pulizia o segnaletica e indicazione dei tratti
di sentieri interessati, corredata di foto e di tracce GPS, qualora
disponibili.
Copia domanda, inviata al CDC, per contributo Bando
manutenzione sentieri 2022. della Sede Centrale (se inviata)

Criteri di selezione delle richieste e graduatoria

Le richieste saranno valutate da SOSEC Piemonte che
trasmetterà
la graduatoria provvisoria al CDR entro il 31
gennaio 2023.

Nel caso la sommatoria dei contributi richiesti ecceda il
contributo stanziato (€ 15.000,00) si procederà a riparametrare
ciascuna richiesta in base al coefficiente percentuale ottenuto
con la seguente formula: 15.000/somma contributi richiesti.
Nel caso la sommatoria dei contributi richiesti non esaurisca il
contributo stanziato (€ 15.000,00), si procederà a ripartire
l’eccedenza disponibile proporzionalmente alle somme non
riconosciute perché eccedenti il limite di € 1.500,00

Tempi e modalità di liquidazione

Il GR Piemonte, che si riserva di effettuare ispezioni e controlli
in loco per verificare le attività svolte, liquiderà il contributo
tramite bonifico entro 30 giorni dall’approvazione della
graduatoria da parte del CDR.

