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Verifica 
inserimento delle 
strutture e delle 
tariffe delle 
strutture ricettive 

 
 
 

 
I titolari delle strutture 
ricettive (nuove aperture 
e strutture esistenti) 
hanno l'obbligo di inserire 
le tariffe che  intendono 
applicare nella propria 
struttura nelprogramma 
Ross1000 (programma di 
Regione Lombardia) 

 
 
 
 
 

 
Entro 30 gg dall'inizio 
dell'attività e due volte 
all’anno 

 
 
 
 
 
 

 
L.R. 27/2015 

 
Alberghi, residenze 
tur.alberghiere, alberghi 
diffusi, 
condhotel,campeggi, 
villaggi turistici, aree di 
sosta, case ed 
appartamenti per 
vacanze, bed & 
breakfast, case per 
ferie, locande, 
foresterie lombarde, 
ostelli, locazioni 
turistiche imprenditoriali 
e non imprenditoriali e 
rifugi 

 
 
 
 
https://www.provincia.brescia.it/ist 

ituzionale /organigramma/ufficio-  
turismo-funzioni-delegate-ufficio- 
strutture-ricettive 
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Accesso al portale di 
Regione Lombardia 
per la rilevazione 
statistica 

 

I titolari delle strutture 

 

 

 

 

 
 

Non appena la 

 

 

 

 

 

 

 
Legge   Regionale   n. 
27/15, art. 38 e D.g.r. 
28   giugno  2018   n. 
XI/280 – D.L. 
76/2020 (D.L. 
120/2020) 

 

 

Alberghi, residenze 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.provincia.brescia.it/  
turista/turismo-e-cultura/dati-  
statistici-flussi-turistici-statistica 

ricettive della Provincia di 
Brescia in possesso delle tur.alberghiere, alberghi 
credenziali di accesso al diffusi, 
portale di rilevazione condhotel,campeggi, 
statistica ROSS1000 
(programma di Regione 
Lombardia) possono 
utilizzare  questamodalità 
fino al 30 settembre 2021 
ed entro quella data 
passare 

struttura    riceve    una 
mail da parte 
dell’Ufficio Strutture 
Ricettive che segnala 
l’avvenuto inserimento 
in Ross1000 
(programma di 

villaggi turistici, aree di 
sosta, case ed 
appartamenti per 
vacanze, bed & 
breakfast, case per 
ferie, locande, 
foresterie lombarde, 

all’accreditamento Regione Lombardia) ostelli, locazioni 
tramite SPID. Tutte le turistiche imprenditoriali 
nuove strutture devono e non imprenditoriali e 
effettuare l’accesso al rifugi 
portale tramite SPID o 
CNS 

Obbigo di 
comunicazione  dei 
periodi di 
interruzione 
del’attività 

 

Per gli anni 2020 e 
2021, causa 
pandemia, la 
disposizione  non 
trova applicazione  

L.R. 7 del 19 maggio 
2021 art. 84, 2 bis  

 
 
 
Le Case e Appartamenti per 
Vacanze e Bed and 
Breakfast hanno l’obbligo 
di interruzione dell’attività 
di almeno 90 giorni 
all’anno, anche non 
continuativamente, da 
caricare sul portale 
Ross1000  

 
 
 
 
Anticipatamente alla 
chiusura ovvero entro 
la mezzanotte del 
giorno precedente 
all’interruzione 

 
 
 
 
Legge   Regionale   n. 
27/15, art. 38 
comma 7 e art. 26, 
comma 2, lettera b) 
e art. 29 comma 2 

 
 
 
 
Case ed Appartamenti 
per Vacanze, Bed & 
Breakfast 

https://www.provincia.brescia.it/  
turista/turismo-e-cultura/dati-  
statistici-flussi-turistici-statistica 
 
https://www.provincia.brescia.it/is
tituzionale /organigramma/ufficio-  
turismo-funzioni-delegate-ufficio- 
strutture-ricettive 
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Richiesta CIR 
(Codice 
Identificativo di 
Riferimento) 

 

 

I titolari delle Case e 
Appartamentiper 
Vacanze e delle Locazioni 
Turistiche hanno l’obbligo 
di esporre il CIR che viene 
attribuito alla struttura 
una volta inserita la 
stessa nelportale di 
Regione Lombardia e che 
potrà esservisionato una 
volta effettuato l’accesso 
al portale per le 
rilevazioni statistiche 
ROSS1000 (programma di 
Regione Lombardia) 

  

 

 

Legge Regionale n. 7 
del 25.01.2018 e 
DDUO n.17869 del 
6.12.2019 - 
istituzione del 
Codice  Identificativo 
da assegnare a  Case 
e  Appartamenti per 
Vacanze e  Locazioni 
turistiche 
imprenditoriali e non 
imprenditoriali 

 

 

 

 

 

 

 
Case e Appartamenti 
per Vacanze e Locazioni 
Turistiche 
imprenditoriali e non 
imprenditoriali 
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ituzionale /organigramma/ufficio-  
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Svolgimento delle 

Coloro che svolgono queste Fino a quando non  

 

 

 
Legge Regionale 
27/2015 

 

 

 

Guide e Accompagnatori 
Turistici e Direttori 
Tecnici di Agenzia 

 

 

 
https://www.provincia.brescia.it/i  
stituzionale /organigramma/ufficio 
-turismo-funzioni-delegate-ufficio-  
professioni-turistiche 

attività devono aver verranno definitida 
sostenuto uno specifico parte del competente 

professioni turistiche esame abilitante presso la 
Provincia e hanno l’obbligo 
di attenersialle normative 
che disciplinano l’esercizio 

Ministero (Ministero 
della Cultura) gli 
standard minimi 
essenziali indispensabili 

delle Professioni Turistiche ad individuare figure d.Lgs n° 30/2006 https://www.beni cul tur ali.it/pr 
di Guida Turistica, professionali, profili e all’art. 4 comma 2 ofessioni-turistiche- 
Accompagnatore Turistico 
e Direttore Tecnico di 
Agenzia di Viaggi 

titoli abilitanti, Regione 
Lombardia non potrà 
dar seguito a quanto 

 
Corte Costituzionale: 
sentenza n° 98/2013 

riconoscimento-qualifiche- 
professionali 

previsto dall’art. 50 sentenzen° 93/2008, 
comma 3 e 4 della n° 57 e n° 300 del 
Legge Regionale 2007,  n° 355/2005 
27/2015 e le Province  
in assenza di questi Consiglio di Stato: 
provvedimentinon sentenza n° 5213 del 
potranno indire le 
specifiche Sessioni 

26 agosto 2020 

d’Esame 
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Svolgimento delle 
professioni turistiche 
-  riconoscimento 
titoli conseguiti 
all’estero 

Riconoscimento qualifica 
professionale di Guida 
Turistica o 
Accompagnatore Turistico 
conseguita all’estero. 
La domanda va inoltrata al 
Ministero competente 
(Ministero della Cultura). In 
caso di accoglimento della 
domanda da parte del 
Ministero, lo stesso emana 
un decreto la cui 
applicazione è demandata 
alle Province 

  

 

 
DL 09/11/2007 n 206 
Direttiva UE 2013/55 
DL 28/01/2016 n. 15 

 

 

 
Guide e Accompagnatori 
Turistici 

 

 

 
Sito istituzionale del Ministero della 
Cultura 

https://www.beni cul tur ali.it/pr  
ofessioni-tur istiche- 
riconoscimento-qualifiche- 
professionali 

 

 

 

 
Richiesta di 
erogazione di 
benefici economici 
perattività ed eventi 
turistici 

 

 

 

 
I richiedentihanno 
l’obbligo di inviare la 
richiesta e la successiva 
rendicontazione delle 
iniziative tramite apposita 
modulistica 

Termini e modalità di 
presentazione delle 
domande vengono 
precisati all’interno del 
bando con possibilità di 
presentazione delle 
richieste in qualsiasi 
momento dell’anno, 
con la precisazione, ai 
fini della valutazione 
delle domande 
pervenute, dialmeno 
due momenti, di norma 
giugno e novembre 

 

 
Regolamento per la 
concessione di 
contributie altri 
vantaggieconomici a 
soggettipubblici e 
private approvato con 
DCP 25/2020 del 
13/10/2020 

 

 

 

 

 
Pubbliche 
amministrazioni o altri 
entipubblici, , 
Associazioni,Fondazioni 
e Comitati e altri entidi 
diritto privato senza 
scopo di lucro 

 

 

 

 

 
https://www.provincia.brescia.it/is 
tituzionale/documenti/regolament 
o-la-concessione-di-contributi-e- 
altri-vantaggi-economici-soggetti 
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Invio della rilevazione 
statistica 

 

 

 
I titolari delle strutture 
ricettive della provincia di 
Brescia sono tenutia 
registrare su ROSS1000 
(programma di Regione 
Lombardia) gli arrivie le 
presenze dei propriospiti 
nonchè le proprie chiusure 

 

 

 
Entro il giorno 5 del 
mese successivo a 
quello di 
riferimento 

Regolamento UEn. 
692/2011  del 
Parlamento 
Europeo e del 
Consiglio del 6 
luglio 2011 relativo alle 

statistiche 

Circolare ISTATannuale 

Alberghi, residenze 
tur.alberghiere, alberghi 
diffusi, 
condhotel,campeggi, 
villaggi turistici, aree di 
sosta, case ed 
appartamenti per 
vacanze, bed & 
breakfast, case per ferie, 
locande, foresterie 
lombarde, ostelli, 

 

https://www.provincia.brescia.it/  
turista/turismo-e-cultura/dati-  
statistici-flussi-turistici-statistica 

 
https://www.provincia.brescia.it/is 
tituzionale/organigramma/ufficio- 
turismo-funzioni-delegate-ufficio- 
statistica 
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