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2022 DEL TERMINE, STABILITO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.
1156/2018, PER LA COMUNICAZIONE DEI PERIODI DI APERTURA DELLE
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Vista  la  L.R.  28  luglio  2004,  n.  16  "Disciplina  delle
strutture ricettive dirette all'ospitalità", così come modificata
dalle L.R. n. 4/2010, L.R. n. 7/2014 e L.R. n. 4/2016, L.R. n.
25/2016, L.R. n. 25/2017, L.R. n. 3/2019, L.R. n. 13/2019 e L.R.
n. 17/2019, ed in particolare:

• il comma 3, lettera d), dell'art. 21, in base al quale il
titolare o gestore della struttura ricettiva “comunica al
Comune  le  informazioni  necessarie  ai  fini
dell’aggiornamento della banca dati di cui all’art. 35,
nonché i periodi di apertura e chiusura della struttura,
secondo quanto stabilito con delibera di Giunta regionale”;

• il comma 5, dell’art. 13, che per l’attività saltuaria di
alloggio e prima colazione (d’ora in poi Bed and Breakfast)
stabilisce che “coloro che svolgono l'attività di cui al
comma 1 comunicano al Comune i periodi di disponibilità
all'accoglienza  nell'arco  dell'anno  contestualmente  alla
presentazione  della  segnalazione  certificata  di  inizio
attività. Nel caso di variazioni successive di elementi o
caratteristiche  contenute  nella  segnalazione  certificata
di  inizio  attività  o  dei  periodi  di  disponibilità
all'accoglienza, la comunicazione è effettuata, prima che
si verifichi la variazione stessa, con le stesse modalità
previste  per  le  strutture  ricettive  con  la  delibera  di
Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera
d).”;

Vista la propria deliberazione n. 1156/2018 con cui è stato
fissato al 1° ottobre il termine entro cui i gestori delle strut-
ture ricettive e i Bed and Breakfast devono far pervenire al Comu-
ne le comunicazioni dei periodi di apertura e di disponibilità
all’accoglienza per l’anno successivo, in variazione rispetto alla
SCIA o ad altre comunicazioni presentate;

Preso atto che:

 gli elevati costi dell’energia dovuti al fortissimo rincaro del-
le bollette di luce e gas incidono negativamente in particolare
sul settore dell’ospitalità, e sta determinando incertezze in
merito alla futura programmazione delle attività da parte degli
albergatori  e  dei  gestori  delle  strutture  ricettive  all’aria
aperta ed extralberghiere, nonché dei Bed and Breakfast;

Testo dell'atto
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 pertanto, il termine del 1° ottobre è prematuro per indicare i
futuri periodi di apertura e chiusura dell’attività;

Viste le richieste pervenute al Settore Turismo, Commercio,
Economia Urbana e Sport della Regione da parte di Federalberghi e
Federcampeggi datate 13/09/2022 e 15/09/2022, loro prot. 65/22 e
22/22, con cui tali Associazioni di categoria chiedono la proroga
del termine per l’invio della comunicazione al Comune dei periodi
di apertura delle strutture, anche per il 2022, così come per gli
anni scorsi era stato fatto per l’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, a causa della difficoltà di programmazione in cui si tro-
vano  attualmente  le  strutture  ricettive  dovuta  al  rincaro
dell’energia;

Ritenuto pertanto di prorogare, in via straordinaria, il ter-
mine stabilito dalla citata deliberazione n. 1156/2020 per la co-
municazione 2022, dei periodi di apertura per l’anno 2023, al 31
dicembre 2022;

Visti:

 il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina ri-
guardante gli obblighi di pubblicità, Trasparenza e diffusione
di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e
ss.mm.ii.”;

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di or-
ganizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  della  Regione  Emilia-
Romagna e ss.mm.ii.;

Visti inoltre:

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema
dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

 la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 ad oggetto
“Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corru-
zione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano
integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6, del
D.L. N.80/2021”; 

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli in-
terni predisposte in attuazione della propria deliberazione n.
468/2017;
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- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pub-
blicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;

- la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto
“Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e
gestione del personale”;

- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto
“Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di or-
ganizzazione e gestione del personale”;

- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto
“Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di or-
ganizzazione e gestione del personale. Conferimento degli in-
carichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- la Determinazione n. 5595 del 25 marzo 2022 “Micro-organizza-
zione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro,
Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento inca-
richi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posi-
zione organizzativa”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  regionale  Mobilità  e  Trasporti,
Infrastrutture, Turismo, Commercio;

A voti unanimi a palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richia-
mate:

1) di prorogare al  31 dicembre 2022, in via straordinaria, il
termine  stabilito  dalla  propria  deliberazione  n.  1156/2018,
entro cui le strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta
ed extralberghiere nonché i Bed and Breakfast devono comunica-
re  al  Comune  i  periodi  di  apertura  e  di  disponibilità
all’accoglienza per il 2023, in variazione rispetto alla SCIA o
ad altre comunicazioni presentate;

2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bol-
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lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paola Bissi, Responsabile di SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA,
SPORT esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1671

IN FEDE

Paola Bissi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA,
RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/1671

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1600 del 28/09/2022

Seduta Num. 40
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