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DELIBERAZIONE N. 1/13 DEL 8.01.2019

————— 

Oggetto: Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle strutture

ricettive della tipologia bed&breakfast di cui all’articolo 16, comma 1, della legge

regionale 28 luglio 2017, n. 16. Approvazione definitiva delle direttive ai sensi

dell'articolo 24, comma 1.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama la deliberazione n. 55/20 del 13

novembre 2018, con la quale la Giunta ha approvato, in via provvisoria, le direttive contenenti la

disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle strutture ricettive della

tipologia bed&breakfast di cui all’articolo 16, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16,

secondo quanto previsto dal successivo articolo 24.

La deliberazione richiamata è stata trasmessa al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere

della Commissione competente per materia, così come disposto dal terzo comma dell’articolo 24

della citata legge regionale 28 luglio 2017, n. 16.

Il Consiglio regionale, con la nota n. 12280 del 29 novembre 2018, ha comunicato l’espressione del

parere favorevole della Commissione con alcune osservazioni sul testo delle direttive.

L’Assessore esprime alla Giunta la propria condivisione sul contenuto di quanto esposto dalla

Commissione e propone, pertanto, di accogliere le osservazioni e modificare conseguentemente le

direttive nelle parti interessate.

L’Assessore rammenta altresì che, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lett. b) della legge regionale

28 luglio 2017, n. 16, l’entrata in vigore delle direttive comporta l’abrogazione della corrispondente

disciplina recata dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 e delle conseguenti deliberazioni

attuative.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone quindi alla Giunta regionale di

approvare in via definitiva le Direttive di attuazione recanti la disciplina delle caratteristiche, dei

requisiti e della classificazione delle strutture ricettive della tipologia bed&breakfast di cui all’articolo

16, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, accogliendo le osservazioni formulate dalla

Quinta Commissione del Consiglio regionale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio,

constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità

sulla proposta in esame
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DELIBERA

di approvare in via definiva, accogliendo le osservazioni formulate dalla Quinta Commissione del

Consiglio regionale, le direttive di attuazione per la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti, delle

modalità strutturali e di esercizio nonché della classificazione delle strutture ricettive della tipologia

bed&breakfast di cui all’articolo 16, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, (Norme in

materia di turismo), approvate provvisoriamente con deliberazione n. 55/20 del 13 novembre 2018.

Le direttive, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sono

composte da:

- articolato comprendente 17 articoli (Allegato A);

- tabella contenente i requisiti per la classificazione da un minimo di una ad un massimo di tre

stelle (Allegato B);

- tabella contenente il relativo segno distintivo. (Allegato C).

Le direttive entreranno in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


