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##numero_data## 

Oggetto:  Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di 

turismo) – Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali dei 

Bed and Breakfast (art. 34). Revoca D.G.R. n.378 del 19/04/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 

Settore Turismo dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 

2001, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del 

Settore  Turismo  e l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva 

né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1) d i approvare gli standard obbligatori minimi e i requisiti funzionali relativi ai   Bed and 
breakfast   in attuazione   de ll’ articolo 34, comma 3  della legge regionale 11 luglio 2006, n. 
9 relativa a: “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” così come riportat o  
ne ll’  allegat o  “A”   che costituisc e  parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2) d i approvare i requisiti del corso di frequenza obbligatorio per i gestori di  Bed and 
breakfast  in attuazione dell’articolo 34 ,  comma 6 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 
9 relativa a: “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” così come riportat o  
ne ll’ allegat o  “ B ” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione.

3) di revocare la D.G.R. n.378 del 19/04/2007.

4) di demandare al dirigente della struttura organizzativa competente l’adeguamento dei   
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modelli di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o di Comunicazione di inizio 
attività (C.I.A.) in base a quanto stabilito nella presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Francesco Maria Nocelli)   (Francesco Acquaroli)  

Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 – “Testo Unico delle norme regionali in materia di 
turismo”;

- Legge Regionale 02 luglio 2020, n.28 – “Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio
2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo";

- D.G.R. n.378 del 19/04/2007 recante –“requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi per
i locali da adibire al servizio di alloggio e prima colazione. Bed & Breakfast.art-34 
comma 3 legge 9/2006.”

(motivazione)

L e recenti modifiche apportate dall’Assemblea Legislativa al Testo Unico delle norme regionali 
in materia di turismo  hanno provveduto ad aggiornare numerose disposizioni di legge che 
necessitavano di un adeguamento sia per allinearsi al quadro normativo italiano ed europeo, 
sia per rispondere  alle nuove tendenze del mercato turistico che, più di ogni altro settore, 
subisce mutamenti e spinte di rinnovamento dettate dalla domanda turistica nazionale ed 
internazionale.
L’obiettivo del legislatore è stato quello di  definire al meglio le funzioni e i compiti di ogni attore 
pubblico e privato nel settore del turismo,  delineando  un sistema turistico territoriale coerente 
ed efficace nello sviluppo e nella valorizzazione dell’offerta turistica regionale.
Un profondo aggiornamento ha interessato  la regolamentazione delle strutture ricettive , 
cercando di  adegua re   la normativa regionale  con le recenti direttive europee relative ai servizi 
e con l’evoluzione della domanda turistica degli ultimi anni.
In particolare  sono stati  considerati i processi innescati dalla crescente domanda di qualità nei 
servizi offerti da parte dei turisti rispetto alle tipologie di strutture ricettive esistenti.

P er quanto riguarda  nello specifico  l’attività di B&B l’art.34 è stato modificato prevedendo la 
possibilità di svolgere l’attività non solo in forma occasionale ,  come già disciplinato dalla L.R. 
9/2006 ,  ma anche in forma imprenditoriale. In questo caso è stato previsto dalla norma la 
possibilità di aumentare la capacità ricettiva del B&B fino a 6 camere e dodici posti letto.

E’  stato inoltre  disposto  che i titolari siano  tenut i  alla frequenza di un corso concernente la 
disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto 
della pertinente normativa statale ed europea.

Tutto ciò premesso in attuazione de ll’ art   34 comma 3  e comma 6,  il Settore   T urismo ha 
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predisposto, per l’approvazione da parte della Giunta Regionale,  l’aggiornamento dei  requisiti   
tecnici, strutturali e funzionali minimi per lo svolgimento delle attività di Bed & Breakfast ,   
comprese le modalità relative agli aspetti igienico sanitari per la preparazione, conservazione 
e somministrazione degli alimenti e delle bevande riportati nei rispettivi allegati alla presente 
proposta di deliberazione.

Contestualmente si revoca  pertanto  la precedente D.G.R. n.378 del 19/04/2007 che indicava i 
requisiti  tecnici, strutturali e funzionali minimi per i locali da adibire al servizio di alloggio e 
prima colazione Bed & Breakfast, aggiornati con la presente deliberazione.

(esito dell’istruttoria)

Per quanto sopra esposto si propone l’attuazione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
dott. Ignazio Pucci

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TURISMO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Paola Marchegiani

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
D ichiara,  altresì,  ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
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potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento/Il Segretario generale
Raimondo Orsetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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