
Allegato B- Aggiornamento Elenco regionale dei Rifugi 

Alpinistici e Rifugi Escursionistici. 

PROCEDURA 
 

A seguito delle modifiche intervenute ai sensi dell’art.14 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 

<<Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali>>, che ha aggiornato il 

regolamento 7/2016 e in particolare  gli allegati F «Requisiti minimi obbligatori delle strutture ricettive 

non alberghiere – rifugi  alpinistici» e G «Requisiti minimi obbligatori delle strutture ricettive non 

alberghiere – rifugi escursionistici» modificando i requisiti minimi strutturali richiesti, tutti i gestori dei 

rifugi, anche qualora già iscritti nell’elenco regionale dei rifugi, sono tenuti a presentare la domanda 

di iscrizione e a dichiarare il possesso dei requisiti strutturali stabiliti dalla l.r. 27/2015 e s.m.i. , tramite 

compilazione di apposita istanza sul portale “Bandi on line” ed il rilascio del consenso al trattamento 

dei dati per le finalità istituzionali ai sensi del Reg. UE 2016/679. 

 

La scheda, corredata da documento di identità deve essere compilata dal 15 settembre al 15 

novembre 2020. 

 

Qualora il gestore fosse persona giuridica, la firma deve essere apposta dal legale rappresentante. 

 

Segnalazioni di anomalie nella compilazione delle domande su Bandi On Line possono essere 

segnalate all’indirizzo bandi@regione.lombardia.it o al numero del call center 800.131.151, mentre 

segnalazioni di problemi di carattere generale possono essere inviate alla casella di posta 

rifugi@ersaf.lombardia.it. 

 

 

Istruttoria 

ERSAF, su incarico della DG Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, svolgerà l’attività istruttoria al 

fine di verificare la completezza delle informazioni inviate e la coerenza con le disposizioni previste. 

ERSAF potrà avvalersi del supporto dell’Associazione Gestori Rifugi Alpini ed Escursionistici della 

Lombardia e del Club Alpino Italiano Regione Lombardia ed interpellare le Amministrazioni 

comunali, gli enti territoriali di pertinenza e i diretti interessati.  

Fermo restando la possibilità di richiedere chiarimenti, rispetto alla documentazione ricevuta, se nel 

corso dell’attività istruttoria la domanda e la documentazione allegata risultassero incomplete o 

irregolari, ERSAF comunicherà ai gestori dei rifugi i motivi che ostano all’iscrizione; i gestori dei rifugi 

potranno, entro e non oltre il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare 

integrazioni e chiarimenti. Decorsi inutilmente tale termine le domande di iscrizione si intenderanno 

non ammesse. 

L'istruttoria dovrà essere completata entro 30 giorni dalla data di termine della presentazione delle 

domande di iscrizione all’elenco regionale dei rifugi e/o di presentazione delle rettifiche integrazioni 

e chiarimenti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cinque giorni concessi agli enti gestori. 

Al termine dell’istruttoria ERSAF adotterà un provvedimento, nei termini di cui al precedente 

periodo, con il quale approverà gli esiti dell’istruttoria  e lo trasmetterà mediante nota pec  alla 

struttura competente della DG Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni per l’aggiornamento 

dell’elenco. 

La struttura compente della DG Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, con provvedimento, 

approverà il nuovo elenco. 

Eventuali istanze di accesso agli atti da parte dei gestori dei rifugi dovranno essere presentate 

all’ERSAF ai sensi del D.Lgs 33/2013 e della L.241/90. 

 

 

Benefici per gli iscritti  

I rifugi che saranno iscritti nell’elenco regionale potranno beneficiare delle iniziative a favore del 

settore: 
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• presentare domande di contributo e domande per finanziamenti; 

• essere inseriti in iniziative di comunicazione regionali; 

• azioni di promozione come ad esempio: sito internet regionale, brochure, cartine, fiere, 

ecc. e partecipare altre forme dirette ed indirette di pubblicità; 

• utilizzare il contrassegno identificativo dei rifugi lombardi; 

• altre iniziative regionali e degli Enti del Sistema Regionale. 

 

 

In caso di mancata iscrizione 

I rifugi che non risulteranno inseriti nell’elenco regionale, oltre a non poter utilizzare il contrassegno 

identificativo, non potranno beneficiare di tutte le iniziative regionali a favore ed a tutela del 

settore; inoltre, saranno obbligati al rispetto delle disposizioni stabilite dall’art. 109 del Testo Unico 

773/1931 così come è previsto per le strutture ricettive alberghiere.  

 

 

Comunicazioni agli iscritti 

Gli indirizzi mail dei gestori e dei proprietari dei rifugi inseriti nell’elenco regionale di rifugi saranno 

utilizzati da Regione Lombardia e dagli Enti del Sistema Regionale per l’invio di comunicazioni 

riguardanti gli adempimenti e altre iniziative regionali delle tematiche attinenti i rifugi. 

 

 

 

Monitoraggio flussi ISTAT   

Per tutti i rifugi rimane valido l’obbligo della rilevazione ISTAT «Movimento dei clienti negli esercizi 

ricettivi» secondo le modalità operative indicate dall’ISTAT. Informazioni sul sito: 

https://www.istat.it/it/archivio/15073 

 

 

 

Controlli 

Saranno disposte annualmente azioni di controllo a campione, su almeno il 5% dei rifugi iscritti, 

finalizzate all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese al fine 

dell’iscrizione all’interno dell’Elenco, da parte del personale di ERSAF.  

 

L’effettuazione dei controlli sarà comunicata preventivamente ai gestori dei rifugi, con un preavviso 

di 3 giorni e questi saranno svolti nella stagione di apertura delle strutture o in altro periodo 

concordato. 

In caso di rilievo di mancanza di conformità dei dati trasmessi, è data facoltà al soggetto di 

presentare ad ERSAF entro un termine di 15 giorni eventuale documentazione integrativa e relative 

controdeduzioni. 

Nel caso in cui non pervenga ad ERSAF, nel termine di 15 giorni, la documentazione richiesta o la 

documentazione non dimostri il possesso dei requisiti, ERSAF segnalerà la situazione alla struttura 

competente della DG Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni che provvederà alla cancellazione 

del rifugio dall’elenco. 

 

Aggiornamenti  

L’aggiornamento dell’elenco rifugi avverrà con cadenza annuale dal 15 febbraio al 15 aprile. 

I dati raccolti sono di proprietà di RL che potrà utilizzarli per scopi istituzionali, di analisi e 

divulgazione. 
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