
  

 

Regione 

Lombardia  

ERSAF 

 

Bando per la 

concessione di 

contributi ai 

rifugi 

alpinistici ed 

escursionistici 

lombardi 

 

 
ERSAF su incarico di Regione 

Lombardia – Direzione Generale Enti 

locali, Montagna e Piccoli comuni, ha 

attivato il nuovo bando per interventi 

da realizzarsi nei rifugi alpinistici e 

escursionistici iscritti all’Elenco 

Regionale dei Rifugi 

 

 

 

 

BENEFICIARI 

I beneficiari possono essere soggetti pubblici, associazioni e soggetti privati. 
Possono essere presentate richieste di contributo solo per i rifugi alpinistici ed 
escursionistici,  che sono regolarmente iscritti nell’Elenco regionale dei Rifugi 
Alpinistici e Rifugi Escursionistici, secondo quanto previsto dall’art. 35 e in possesso di 
tutti i requisiti previsti della predetta normativa regionale. 
 
Saranno finanziati interventi per migliorare l’accoglienza delle strutture, per garantirne la 
fruizione in sicurezza (permettendo ai gestori e proprietari di ottenere aiuti anche per le 
necessità legate alle prescrizioni imposte dall’emergenza Covid-19), per migliorarne 
l’accessibilità e la sostenibilità ambientale (gestione dei reflui, approvvigionamento 
energetico e idrico), consentire la valorizzazione del patrimonio naturalistico e 
ambientale delle aree montane, la crescita culturale, sociale ed economica, la 
promozione delle attività sportive in ambito montano, contributi  per adeguamento, 
interventi di innovazione tecnologica e di riqualificazione anche a fini di sicurezza, per la 
loro gestione sostenibile e la loro accessibilità, tra cui gli interventi per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. 
 
 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI  

a) Opere/impianti (edili, impiantistiche, tecnologiche) 
b) acquisti di arredi; 
c) acquisti di altre forniture; 
d) trasporto dei materiali in quota, con un limite di importo pari al 10% dei costi 

complessivi, per gli interventi ammessi al bando, mediante: 
     elicottero; mini trasportatore cingolato; teleferica; 
e) elisuperfici occasionali come stabilito nell’art.7, del D.M. 1 febbraio 2006, inerenti 

opere e/o attrezzature per la messa in sicurezza dell’area di approdo e decollo di 
piazzole per elicottero (funzionali a interventi di pronto intervento), mediante 
livellamenti e spietramento; 

f) IVA (se non recuperabile dal beneficiario finale del contributo); 
g) spese tecniche in misura complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare 

complessivo del costo dell’intervento, relative a: 
     progettazione; piani di sicurezza; direzione lavori; collaudi; perizia asseverata giurata; 
h) acquisto e installazione di attrezzature per le telecomunicazioni; 
i) trasporto per svuotamento degli impianti di smaltimento dei reflui, funzionale alla 

realizzazione e al collaudo di nuove opere. 

 
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese effettuate dal 1 gennaio 2020. 
 

CARATTERISTICA AGEVOLAZIONE 

Il presente bando è finanziato con risorse regionali e l’agevolazione si configura come 
"Contributo a fondo perduto".  
Il bando ha una dotazione di € 1.930.000,00 e prevede contributi in conto capitale fino al 
80%. 
Non saranno ammissibili a contributo interventi che prevedono un costo complessivo 
inferiore a Euro 7.000,00 (settemila/00). 
 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
La finestra per la presentazione delle domande è 15 maggio 2020 -  15 giugno 2020. 
 
Vi invitiamo a contattarci per verificare l’ammissibilità dei vostri interventi di investimento. 

                                          

  


