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A fine stagione è stato chiesto a tutti i soci di 
compilare un questionario sulla stagione 


(anomala) appena passata.  
 

Lo stesso questionario è stato riproposto anche dalle 
altre associazioni del 


Coordinamento Nazionale Rifugi


Qui riportiamo alcune delle risposte 

(in verde le risposte dei rifugi Lombardi 


e in giallo quelle delle altre regioni) 
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commenti….








“RISTORI” PER I RIFUGI  

IL DECRETO “RISTORI 5” DOVREBBE PREVEDERE RIMBORSI PER TUTTE LE ATTIVITA’ CHE 
HANNO AVUTO RIDUZIONI DI FATTURATO


NON SI SA PERO’ CHE MESI VERRANNO PRESI COME RIFERIMENTO 

IN BOZZA (PRIMA DELLA CADUTA DEL GOVERNO CONTE) 


SI PARLAVA DI TUTTO IL 2020 MA BISOGNERA’ VEDERE SE IL NUOVO GOVERNO APPROVERÀ 


IL PARAMETRO DI RIDUZIONE DEL FATTURATO 

DOVREBBE ESSERE SEMPRE QUELLO DEL 33%


In Piemonte sembra che la regione compenserà i ristori nazionali, 

stiamo chiedendo che sia così anche in regione Lombardia 


anche se non sarà semplice…



INFORMAZIONI DAL COORDINAMENTO RIFUGI 

Federalberghi ha chiesto che tra le categorie che riceveranno il vaccino con priorità ci 
siano anche gli operatori del turismo che hanno pagato 


un prezzo molto alto in questa pandemia


Dai suggerimenti formulati da Federalberghi su sollecitazione del Coordinamento 
Nazionale Rifugi è stato approvato un emendamento nel decreto-legge 
“milleproroghe”, che sposta nuovamente di 2 anni la data per adeguare 

le strutture alla norma antincendio (31 dic. 2022) 

Viene chiesto di firmare la petizione proposta da Federalberghi 

“Salviamo le imprese ed i lavoratori del turismo, 

prima che sia troppo tardi”



 

PRESIDENTE: Angelo Iellici

SEGRETERIA TECNICA: Davide Cardella

MEMBRI CONSIGLIO “RISTRETTO” (VICEPRESIDENZA): 
Presidenti delle associazioni del Piemonte, Appenino e Trentino

IL COORDINAMENTO SI APPOGGIA  A FEDERALBERGHI 
PER AVERE RAPPRESENTANZA A LIVELLO NAZIONALE 

E PER TENERE I RAPPORTI CON LA POLITICA 

COORDINAMENTO NAZIONALE RIFUGI



RAPPORTI CON REGIONE / ERSAF 



ELENCO REGIONALE DEI RIFUGI
  

Regione ha aperto nuovamente l’elenco regionale rifugi per il periodo che va dal 15 febbraio al 15 aprile. 


NESSUNO DEI GESTORI DEI RIFUGI GIA’ ISCRITTI NELLA PRECEDENTE FINESTRA (DAL 15 SETTEMBRE 
AL 15 NOVEMBRE) DEVE FARE NULLA TRANNE NEI SEGUENTI CASI:


1.CAMBIO DI ALCUNI DATI CHE SI VOGLIONO AGGIORNARE


2.CAMBIO DI GESTIONE


Il 25 febbraio è stato finalmente pubblicato l’elenco regionale dei rifugi che verrà successivamente aggiornato 
dopo il 15 aprile. Tutti i rifugi che hanno fatto domanda sono stati ammessi. 


ERSAF dovrà verificare il 5% delle domande, qualcuno potrebbe quindi ricevere delle visite ispettive.


Come Associazione abbiamo messo a disposizione una persona (CHIARA) che aiutasse nella compilazione. 



CORSO PER NUOVI GESTORI 

finanziato con i soldi destinati alla promozione… 

+ di 800 richieste di iscrizione al primo corso  

Ai docenti non veniva riconosciuto alcun contributo per i materiali realizzati e un 
compenso di 27,50 € + iva / ora da fatturare, dopo le nostre proteste si è arrivati a 

50 € + iva per il secondo corso (che partirà nei prossimi giorni)  

La nostra richiesta sarà che i prossimi corsi vengano pagati interamente dai 
corsisti e non più finanziati con soldi destinati ai rifugi



PROMOZIONE RIFUGI 
  

L’Assessore alla Montagna - Massimo Sertori - ha messo a disposizione 50.000 € 
per la promozione dei rifugi per 3 anni per un totale di 150.000 €

Purtroppo dobbiamo constatare che nel 2020 non è stato speso un euro per 
attività di promozione, e addirittura perte dei soldi sono stati usati per altri scopi:  

12.000 € affidati ad una agenzia per studiare un piano di promozione triennale 
(non ancora pronto, ci stanno lavorando da inizio settembre)

6.000 € per uno shooting fotografico (non ancora realizzato)
5.000 € per il corso Gestori 
23.000 € per la commissione che analizza le domande del Bando 



PROMOZIONE RIFUGI 
  

Assorifugi ha partecipato alla prima parte della stesura del piano di promozione 
poi è stata esclusa dalle riunioni per volere dei funzionari regionali /ERSAF 

La scelta di usare i 23.000 € usati per pagare i tecnici che valutano le domande 
del bando rifugi NON E’ STATA CONCORDATA CON ASSORIFUGI e siamo 

venuti a saperlo (quasi per caso) solo a dicembre. 

E’ stato subito chiesto conto ai dirigenti della struttura e poi all’Assessore dei 
soldi non spesi e dell’esclusione di Assorifugi dai tavoli della promozione.  



PROMOZIONE RIFUGI 
  

Ad oggi non siamo ancora riusciti a sapere quali scelte verranno fatte per la 
promozione 2021 da parte di regione. 

Abbiamo però ricevuto, pochi giorni fa, promessa da parte dell’Assessore che 
una parte del budget previsto verrà assegnato ad Assorifugi visto il lavoro svolto 

negli ultimi 10 anni per la promozione dei Rifugi di Lombardia 

Venerdi avremo un incontro importante con EXPLORA 
(l’agenzia regionale per la promozione turistica della regione) 

per concordare azioni di promozione dedicate ai Rifugi 



BANDO PRO-RIFUGI 2020-2021

SIAMO MOLTO SODDISFATTI DEI SOLDI CHE QUESTO ASSESSORATO 

HA MESSO A DISPOSIZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI RIFUGI:


PRIMA FINANZIANDO CON 1,9 MILIONI DI EURO IL BANDO PRO-RIFUGI (26 RIFUGI FINANZIATI)  

E SUCCESSIVAMENTE (ACCOGLIENDO LE RICHIESTE ASSORIFUGI - CAI) 


AGGIUNGENDO 3,1 MILIONI PER FINANZIARE I 69 PROGETTI AMMESSI AL BANDO 

MA RIMASTI FUORI DALLA GRADUATORIA 


A QUESTO SI AGGIUNGONO I 600.000 EURO MESSI A DISPOSIZIONE 

PER I RIFUGI DEL PARCO DELLO STELVIO 


tutti i bandi prevedono contributi in conto capitale fino al 80%
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AL MOMENTO IL TERMINE LAVORI, PER TUTTI, E’ PREVISTO PER IL 31 OTTOBRE 2021 


SI E’ CHIESTO FIN DA SUBITO, E STIAMO TRATTANDO CON L’ASSESSORE 

PER UNA PROROGA 


CHE PERMETTA DI REALIZZARE GLI INTERVENTI IN 2 ANNI 

COME ERA PREVISTO INIZIALMENTE DAL BANDO


Fino a quando non saremo cer/ della proroga, è di fondamentale importanza che tutti i 
destinatari del finanziamento si impegnino da subito ad ottenere, ove richiesto,  

i permessi per eseguire i lavori, calendarizzare i lavori, organizzare gli acquisti dei 
materiali, i trasporti ecc.  



CI SONO INOLTRE ALCUNI PROBLEMI CHE STIAMO CERCANDO DI RISOLVERE:


1) SEMBRA CHE I FUNZIONARI NON VOGLIANO RICONOSCERE ALCUNE DELLE SPESE PER IL COVID 
NONOSTANTE QUESTE SIANO STATE APPROVATE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. LE 

SPESE NON AMMESSE SAREBBERO QUELLE RIGUARDANTI MATERIALI DI CONSUMO COME 
MASCHERINE, GEL, MONOUSO ECC…


2) GLI STESSI FUNZIONARI STANNO CONTESTANDO ALCUNI LAVORI (SEMPRE APPROVATI IN FASE DI 
RICHIESTA) CHE RITENGONO ESSERE MANUTENZIONI ORDINARIE E NON STRAORDINARIE.


IN TUTTI E DUE I CASI LA POSIZIONE DI ASSORIFUGI E’ CATEGORICA 

SI E’ CHIESTO IMMEDIATAMENTE ALL’ASSESSORE DI INTERVENIRE PERCHE’ NON POSSONO ESSERE 

MESSI IN DISCUSSIONE LAVORI O ACQUISTI APPROVATI 

E IN ALCUNI CASI GIA’ REALIZZATI / ACQUISTATI



dall’Ar'colo di “salire” Rivista del CAI LOMBARDIA 

  

Un impegno di spesa così importante da parte di Regione Lombardia richiede precisi passaggi 
formali sin dalle prime fasi del progetto. 

E’ necessario quindi avere piena coscienza della documentazione che  
dovrà essere presentata alla fine dei lavori: 

Per la fase di rendicontazione, ERSAF ha reso disponibile anche un video tutorial  
che vi invitiamo a visionare al seguente link https://youtu.be/BcbxrynQ3dE 

Vi ricordiamo che Regione Lombardia si avvale di ERSAF per la gestione operativa di questo bando 
ed è con questa struttura regionale che occorre rapportarsi in caso di dubbi 

https://youtu.be/BcbxrynQ3dE


Per quanto concerne la rendicontazione da caricare sulla piattaforma bandi on-line di Regione, è molto importante 
attenersi a quanto segue: 

1) Non è possibile rendicontare spese che sono già state oggetto di altro finanziamento, ad esempio non sarà possibile inserire le 
spese di acquisto del registratore di cassa se si è già chiesto il contributo statale dei 250 €; 

2) il finanziamento prevede esclusivamente lavori e attrezzature in conto capitale, pertanto non sono ammessi né lavori di manutenzione 
ordinaria né l’acquisto di materiali usa e getta o di consumo (esempio: semplici tinteggiature, sacchi letto usa e getta, rulli carta per 
registratore di cassa, ecc); 

3) i lavori eseguiti dovranno essere conformi ai lavori dichiarati in sede di domanda sia come tipologia che come importo (categorie di 
interventi indicati nell’Allegato 3 della domanda). Fare inoltre attenzione alle spese per la quali sono previsti dei massimali (ad esempio le 
spese per elicottero o di progettazione); 

4) eventuali scostamenti per lavori eseguiti o attrezzature acquistate non previsti in fase di domanda (varianti) devono essere 
preventivamente autorizzati da ERSAF; 

5) nel corso dei lavori procedere con la realizzazione di foto necessarie per attestare lo stato prima e dopo i lavori;  
6) le fatture dovranno essere intestate al beneficiario del contributo e dovranno essere chiaramente riconducibili alle opere finanziate; 
7) sarà necessario caricare sul portale bandi on-line la dichiarazione di regolare esecuzione a firma del tecnico abilitato, insieme alla copia 

del documento di identità del tecnico; 
8) dovrà essere caricata la “relazione finale di sintesi” nella forma indicata nel bando, che descriva i lavori eseguiti; 
9) dovrà essere caricato lo “schema analitico della rendicontazione delle spese sostenute e regolarmente quietanzate”. Per questo 

documento è obbligatorio utilizzare il modello reso disponibile da ERSAF 



qualsiasi problema o eventuali contestazioni doveste ricevere è opportuno che 
informiate l’associazione in modo che si possa verificare con i funzionari competenti o 
direttamente con l’assessorato.  

S/amo assistendo a ritardi nei pagamen/ per i primi 4 interven/ realizza/ e rendiconta/. 

Se:mana prossima verrà scri<a una nota all’assessore in cui si chiederà che in futuro ci 

siano tempis/che certe tra la rendicontazione e il pagamento

!

!











La lotteria è entrata in vigore il 1° Febbraio.  

Gli esercenti che rifiutano di far partecipare i clienti alla lotteria  

possono essere segnalati dagli utenti stessi,  

alla terza segnalazione sono previste ispezioni da parte degli organi competenti.



Registratori di cassa: fine del periodo transitorio 

A partire dai corrispettivi effettuati dal 1° aprile 2021, non sarà più possibile adottare la 

procedura transitoria di invio dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese 

successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Si tratta della modalità alternativa 

al registratore telematico che prevede la predisposizione e invio di uno o più file in 

formato xml, da trasmettere mediante apposita funzione presente nell’area riservata del 

portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. 

!
Tutti i registratori, anche quelli nuovi, devono essere aggiornati perchè è cambiato l’xml con cui 

si inviano i dati all’agenzia delle entrate.  

Vi consigliamo di contattare il vostro tecnico il prima possibile che vi farà (a pagamento) la 

modifica dell’XLM +  modifica per attivazione lotteria degli scontrini. 


