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Testo dell'atto

Il Dirigente firmatario
Vista la L.R. 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture
ricettive dirette all'ospitalità", così come modificata dalle L.R.
4/2010, L.R. 7/2014 e L.R. 4/2016, e in particolare:
• il comma 5 dell'art. 3, che sancisce che l'amministrazione
regionale cura la raccolta e la diffusione delle informazioni,
realizza ed aggiorna la banca dati regionale delle strutture
ricettive con il coinvolgimento e il supporto degli enti locali,
in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale in
materia;
• il comma 1 dell'art. 35, che prevede che gli enti locali facciano
pervenire
alla
Regione
le
informazioni
necessarie
all'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture e
tipologie ricettive, con le modalità e i termini indicati con
apposita deliberazione di Giunta regionale;
• il comma 2 dell'art. 35, che stabilisce che con il medesimo atto
di Giunta vengano definiti termini e modalità con cui i Comuni
comunicano alla Regione il ricevimento di nuove dichiarazioni di
inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all'aria
aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività
ricettive e le chiusure temporanee;
• il comma 3, lettera d) dell'art. 21, in base al quale il titolare
o gestore di struttura presenta la comunicazione su ricettività,
attrezzature, dotazioni e servizi della struttura alla Regione,
con le modalità specificate con apposita delibera di Giunta;
Preso atto che:
• una parte di tali informazioni è contenuta nelle segnalazioni
certificate di inizio attività, comunicazioni, dichiarazioni ed
altri documenti connessi ai procedimenti amministrativi di
competenza comunale relativi alle strutture ricettive;
• la modulistica relativa all'inizio attività delle strutture
ricettive è stata approvata con determinazione del dirigente
responsabile del Servizio regionale competente e pertanto è
univoca a livello regionale;
• il comma 3, lettera a), dell'art. 21 della L.R. 16/2004 prevede
che il titolare o gestore di strutture ricettive comunichi
preventivamente
al
Comune
ogni
variazione
degli
elementi
dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività;
• il comma 4 del medesimo art. 21 stabilisce che il titolare o il
gestore di strutture ricettive comunichi i periodi di apertura e
di chiusura delle strutture ricettive al Comune;
• il comma 1 dell'art. 32 della L.R. 16/2004 sancisce che i
titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere all'aria
aperta ed extralberghiere comunicano alla Regione, anche in via
telematica, le caratteristiche delle strutture, nonché i periodi
di apertura;
• il comma 3 del medesimo art. 32 prevede che per le nuove
strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a
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seguito di sospensione dell'attività, la comunicazione delle
caratteristiche delle strutture è presentata entro la data
dell'inizio o della ripresa dell'attività;
• il comma 4 del citato art. 32 stabilisce che, in caso di subentro
nella gestione di strutture ricettive, il titolare o il gestore
subentrante trasmetta alla Regione una nuova comunicazione delle
caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a
quelle dichiarate dal precedente gestore;

Considerato che:
al punto 1) del dispositivo della DGR 1753/2016 è previsto che le
informazioni necessarie per l'implementazione e l'aggiornamento
della banca dati regionale delle strutture ricettive siano quelle
relative a consistenza, ubicazione, tipologia, classificazione,
ricettività, servizi, caratteristiche e periodi di apertura delle
stesse;
al punto 2) della medesima DGR 1753/2016 è previsto che il
Servizio regionale competente dia le indicazioni operative per la
rilevazione dei dati di cui all’art.1 della stessa deliberazione.
Richiamate le proprie deliberazioni regionali:


n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente "Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
Strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007." e s.m.;



n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;



n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;



n. 7267 del 29 aprile 2016 recante “Conferimento incarichi
dirigenziali
e
modifica
di
posizioni
dirigenziali
professional nell'ambito della Direzione generale Gestione,
sviluppo e istituzioni”



n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali Agenzie
Istituto,
e
nomina
dei
Responsabili
della
prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e
dell'anagrafe per la stazione appaltante”;



n. 1107 del 11 luglio 2016 recante “Integrazione delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
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Determina
1. che le informazioni necessarie per l'implementazione e
l'aggiornamento della banca dati regionale delle strutture
ricettive siano quelle relative a consistenza, ubicazione,
tipologia,
classificazione,
ricettività,
servizi,
caratteristiche e periodi di apertura delle stesse;
2. di individuare quali informazioni da rilevare:
 Tipologia della struttura
 Denominazione struttura ricettiva
 Casa madre
 Dipendenza
 Classificazione (a seconda della tipologia)
 Indirizzo
struttura
ricettiva
(via,
n.ro
civico,
località, Comune, CAP, Provincia)
 Telefono
 Fax
 Cellulare
 E-mail
 PEC
 Forma di gestione (riferimenti gestore, indirizzo,
telefono)
 Tipo di apertura (annuale / stagionale)
 Data di apertura / chiusura
 Numero di camere, bagni, letti
 Accesso ai disabili
3. che per evitare duplicazioni di flussi, in attesa che venga
messo a regime lo sportello unico delle attività produttive
regionale (SUAP-ER), non vengano rilevate le informazioni
relative ai servizi.
Stefano Michelini
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Stefano Michelini, Responsabile del SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI
INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE esprime, contestualmente all'adozione, ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/11952

IN FEDE
Stefano Michelini
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