ACCORDO OPERATIVO
ai sensi dell’art. 11 della
CONVENZIONE QUADRO REGIONE - CAI REGIONE LIGURIA

.
PREMESSA

Per quanto concerne attività e clausole non specificatamente ricomprese nel presente Accordo
operativo (di seguito ‘Accordo’) si rimanda al testo della Convenzione quadro per il monitoraggio,
manutenzione, organizzazione e valorizzazione della Rete escursionistica della Liguria (di seguito
‘Convenzione’), stipulata tra Regione e CAI - Regione Liguria (di seguito ‘CAI’) in data 7 aprile 2016.
SCOPO

Scopo del presente Accordo è quello di dare attuazione alla Convenzione mediante la programmazione
condivisa delle attività e degli interventi prioritari che trovano copertura nella dotazione finanziaria
iscritta alla missione 09, programma 05 del Bilancio regionale di previsione 2016/2018, esercizio 2016.
OBIETTIVI

Sono inseriti nell’Accordo i seguenti obiettivi prioritari:
A. monitoraggio e conservazione della Rete di fruizione escursionistica [obiettivo 3.2 della
Convenzione],
B. promozione, valorizzazione e incentivazione delle attività di volontariato volte alla salvaguardia del
patrimonio sentieristico regionale [obiettivo 3.3 della Convenzione],
C. azioni di sensibilizzazione e divulgazione dei pregi naturalistici, ambientali e culturali della regione
anche mediante la rete delle sezioni del Club Alpino Italiano distribuite sul territorio nazionale, delle
altre associazioni coinvolte e delle associazioni estere di settore, anche in sinergia con il Sistema
regionale di educazione ambientale [obiettivi 3.7 e 3.8 della Convenzione].
ATTIVITA’ COMPRESE NELL’ACCORDO

Il CAI si impegna a svolgere le azioni prioritarie meglio specificate nell’allegato A (parte integrante e
sostanziale del presente Accordo) per le quali viene riconosciuto un contributo a titolo di rimborso
spese, in merito alle seguenti attività:
1) monitoraggio della rete escursionistica, al fine di consentire un costante aggiornamento sullo stato
dei sentieri, attraverso la compilazione di schede predisposte dalla Regione,
2) manutenzione ed il ripristino della rete sentieristica, direttamente o tramite l’apporto di altre
associazioni coinvolte, secondo le modalità meglio specificate nell’allegato B (parte integrante e
sostanziale del presente Accordo) ed inserite nell’Accordo operativo ai sensi della d.G.r. n.
467/2016.
3) azioni di sensibilizzazione e divulgazione.
Le attività elencate nell’allegato B sono ricomprese nel Piano della Manutenzione programmata
dell’Alta Via dei Monti Liguri, come approvato con d.G.r. n. 467 del 20 Maggio 2016.
La versione integrale degli elaborati informatici del piano, redatti su sistema informativo territoriale
(GIS) e su fogli di calcolo, é depositata agli atti presso il Settore Sviluppo sostenibile, Parchi e
Biodiversità ed è altresì pubblicata nella pagine dedicata alla Rete escursionistica ligure del sito
‘www.ambienteinliguria.it”.

Le ‘Voci di spesa’ del Piano della Manutenzione programmata dell’Alta Via dei Monti Liguri sopra
richiamato costituiscono a tutti gli effetti disciplinare tecnico ai sensi dell’art. 11 della Convenzione.
Per quanto concerne le attività di sensibilizzazione ed informazione di cui al punto 3) del presente
paragrafo e ai punti 3.1, 3.2 dell’Allegato A, con particolare riferimento allo “Sportello della
montagna”, si rimanda ad apposito disciplinare da concordare tra le parti prima dell’avvio dello
sportello.
Il CAI presiede al corretto svolgimento delle attività contribuendo alla risoluzione dei conflitti che
dovessero crearsi favorendo, stimolando, promuovendo e verificando l’attuazione dell’Accordo e il
rispetto di quanto in esso previsto.
ULTERIORI ATTIVITA’

Il CAI si impegna a svolgere, a titolo gratuito, le seguenti ulteriori attività previste dalla Convenzione:
A. promuovere e favorire la costituzione, il consolidamento e la formazione di gruppi di volontari per
la manutenzione dei sentieri, all’interno delle proprie sezioni e sottosezioni o tra le altre associazioni
coinvolte ai sensi del principio di cooperazione previsto dalla Convenzione,
B. segnalare tempestivamente alla Regione e agli altri enti competenti eventuali problematiche
riscontrate nel corso di sopralluoghi, o gite sociali, che possano influire sulla percorribilità dei
sentieri o mettere in pericolo la sicurezza dei fruitori della rete escursionistica,
C. individuare un referente-coordinatore per il monitoraggio e la manutenzione dei sentieri per
ciascuno dei seguenti livelli territoriali: regionale, provinciale e locale (per ciascuno dei 25 settori
della Carta inventario),
D. collaborare attivamente all’implementazione della Carta inventario dei percorsi escursionistici di cui
all’art. 4 della l.r. 24/09,
E. effettuare consulenza, su richiesta della Regione, per interventi di manutenzione straordinaria dei
sentieri.
Le attività sopra elencate non costituiscono vincolo per l’iscrizione a bilancio delle relative risorse
finanziarie a valere sull’esercizio finanziario cui fa riferimento il presente Accordo.
RISORSE FINANZIARIE

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle attività e degli interventi di cui agli Allegati A e B si farà fronte
con fondi del Cap. 2509 “Attività per la formazione e gestione della Rete escursionistica della Liguria” l.r.
16/06/2009, n.24 del bilancio di previsione 2016/2018 e relativo impegno di spesa a favore del CAI
(Club Alpino Italiano – Regione Liguria; C.F. 95112610100).
La liquidazione del contributo, riconosciuto a titolo di rimborso spese, sarà effettuata a seguito della
presentazione di rendicontazione finanziaria redatta conformemente alle modalità di seguito riportate.
ATTUAZIONE

Il CAI si impegna a sperimentare una nuova modalità di programmazione degli interventi di
manutenzione basata su quanto riscontrato nella banca dati regionale REL e sui monitoraggi effettuati
in accordo con la Regione al fine di contribuite contestualmente all’individuazione di interventi ed
azioni mirate, risparmiando risorse, e all’aggiornamento della Carta inventario dei percorsi
escursionistici.
Il CAI, si impegna altresì ad instaurare rapporti collaborativi con le altre associazioni di settore al fine
di ottenere analogo risultato.
SICUREZZA

Il CAI si impegna a coordinare ed effettuare le attività di cui al presente Accordo nel rispetto della
normativa vigente e delle indicazioni contenute nel Quaderno n. 13 “Rischi e indicazioni operative di
sicurezza” della ‘Commissione Centrale Escursionismo’ del Club Alpino Italiano.

SELEZIONE

La scelta delle attività e degli itinerari su cui intervenire è effettuata di comune accordo tra Regione e
CAI, tenendo conto delle priorità d’intervento individuate con la citata d.G.r. n. 467/2016.
SPESE AMMISSIBILI

La Regione, nei limiti imposti dalle risorse disponibili, riconosce un contributo a titolo di rimborso
spese effettivamente sostenute ai fini dell’attuazione delle attività specificate negli allegati A e B e
corredate da idonea documentazione come previsto dalla Convenzione.
Eventuali voci di spesa direttamente connesse all’attuazione dell’Accordo e non specificate nell’elenco
di cui all’art. 14 della Convenzione, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.
Per quanto concerne la manutenzione dei percorsi, il rimborso minimo per ogni uscita è stabilito in €
60,00.
L’importo del rimborso minimo corrisponde al costo preventivato per la quantificazione della spesa
relativa alle attività di monitoraggio di cui al punto 1.1 dell’Allegato A ed è stato calcolato sulla base dei
seguenti parametri:
Per N. 2 persone ad uscita:
- € 40,00 = € 20,00 x 2 quale rimborso ‘spese vitto’ per uscite superiori alle 8 ore;
- € 15,00 quale rimborso per ‘utilizzo auto propria’, calcolato in base alla percorrenza media
(a.r.) di km 50 x € 0,30/km;
- € 5,00 quale rimborso per eventuali ‘pedaggi autostradali’ (percorrenza km 50).
CONTRIBUTO

Il contributo riconosciuto a titolo di rimborso spese del presente Accordo non potrà in alcun caso
superare l’importo complessivo indicato nell’allegato A relativamente alle attività in esso indicate.
RENDICONTAZIONE delle ATTIVITA’ e delle SPESE

A compimento di quanto previsto dal presente Accordo, il CAI produrrà un relazione sulle attività
svolte (direttamente, dalle proprie sezioni e/o da altre associazioni che hanno collaborato alle attività),
assieme alla rendicontazione unica delle spese sostenute.
Per ciò che concerne i MONITORAGGI da effettuare sul territorio ai fine della verifica degli interventi
effettuati, su segnalazione di soci CAI o terzi, o su apposita indicazione del gruppo lavoro sentieri, la
relazione dovrà essere predisposta in modo da fornire indicazioni sulle priorità e sugli interventi
necessari da inserire negli eventuali Accordi integrativi o in quelli degli anni seguenti. I monitoraggi
saranno disposti dal CAI e saranno rendicontati su apposito modello di rimborso spese appositamente
predisposto dal CAI in attuazione del presente accordo (modulo rimborso spese).
Le azioni di monitoraggio si svolgeranno lungo i sentieri mediante la compilazione di apposite schede
predisposte dalla Regione ed allegate all’Accordo quale parte integrante e sostanziale (allegato D).
Il monitoraggio potrà essere esteso anche a percorsi che, per diverse ragioni, non ultime quelle di
ordine economico, non potranno essere oggetto di intervento ai sensi del presente Accordo.
Per quanto riguarda le ATTIVITA’ MANUTENTIVE, il resoconto sarà costituito da:
• nota di conferimento incarico da parte del CAI,
• scheda di ‘fine lavori’ come da modello (allegato E), allegato quale parte integrante e sostanziale al
presente Accordo.
Alla scheda di ‘fine lavori’ dovranno essere allegate foto geo-referenziate, ante e post interventi.
La rendicontazione delle spese sarà inoltrata alla Regione con apposita nota sottoscritta dal legale
rappresentante del CAI, contestualmente alla richiesta di liquidazione dell’importo corrispondente.
Alla nota dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• Rendicontazione, debitamente compilata e sottoscritta, redatta su apposito modello predisposto

•
•

dalla Regione ed allegato (allegato C), quale parte integrante al presente Accordo;
Copia dei documenti contabili da allegare alla rendicontazione riportanti la dicitura “Accordo
approvato con d.G.r. …… del …………….. - Allegato alla Rendicontazione finanziaria“;
Dichiarazione di non aver beneficiato di altri contributi pubblici per i medesimi interventi od
altre attività rendicontate.

Tutta la documentazione inerente le attività svolte dalle sezioni e/o da altre associazioni dovrà essere
controfirmata dai responsabili delle stesse che ne garantiranno l’accuratezza e la veridicità.
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA e COPERTURA ASSICURATIVA

Ai fini dell’attestazione di regolarità contributiva, il CAI dichiara di non avere dipendenti e di operare
attraverso collaboratori volontari coperti da apposita polizza assicurativa (ai sensi della Legge 266/1991
e del D.M. 14/02/1992).
ALLEGATI

Al presente Accordo è allegata la seguente documentazione:
A) “Riepilogo attività” – dettaglio e preventivo delle voci di spesa,
B) “Estratto dal Piano della manutenzione programmata AVML’ come da d.G.r. 467/2016 - con
indicazione puntuale degli interventi di pulizia da effettuare sul percorso e sui raccordi ufficiali,
C) Modulo per la “Rendicontazione finanziaria” - con dati dell’Accordo, avanzamento finanziario e
indicatori,
D) Modello “Scheda monitoraggio”,
E) Modello “Scheda rimborso attività – fine lavori”.
Genova, ……………………………
Il Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Liguria
……………………………………………………………...
Il Presidente del Club Alpino Italiano – Regione Liguria
………………………………………………………..……..

