REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1449 del 20/09/2021
Seduta Num. 43
Questo
dell' anno

2021

lunedì 20

del mese di settembre

si è riunita in video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Schlein Elena Ethel

Vicepresidente

2) Calvano Paolo

Assessore

3) Colla Vincenzo

Assessore

4) Felicori Mauro

Assessore

5) Lori Barbara

Assessore

6) Mammi Alessio

Assessore

7) Priolo Irene

Assessore

8) Salomoni Paola

Assessore

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente
Funge da Segretario l'Assessore:

Felicori Mauro

Proposta:

GPG/2021/1493 del 09/09/2021

Struttura proponente:

SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLA MOBILITA' E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
TURISMO, COMMERCIO

Oggetto:

L.R. N. 16/2004 E S.M.I. - PROROGA STRAORDINARIA AL 31 DICEMBRE
2021 DEL TERMINE, STABILITO CON DGR 1156/2018, PER LA
COMUNICAZIONE DEI PERIODI DI APERTURA DELLE STRUTTURE
RICETTIVE E DEI BED AND BREAKFAST PER L'ANNO 2022
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Paola Bissi
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Testo dell'atto

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. 4/2010, L.R. 7/2014 e L.R. 4/2016, L.R. 25/2016, L.R.
25/2017, L.R. 3/2019, L.R. 13/2019 e L.R. 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 strutture ricettive e i Bed and Breakfast devono far pervenire al Comune 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 con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
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-

che, successivamente, considerato il permanere della pandemia,
lo stato di emergenza è stato prorogato con i seguenti provvedimenti:
-

con D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito nella Legge n.
124/2020, fino al 15 ottobre 2020;

-

con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020
fino al 31 gennaio 2021;

-

con Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021
fino al 30 aprile 2021;

-

con Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito nella
Legge n, 87/2021, fino al 31 luglio 2021;

-

con Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 fino al 31 dicembre 2021;

Dato atto che il termine per la comunicazione di aperture e
chiusure per l’anno 2021, in variazione a quanto dichiarato nella
SCIA o in precedenti comunicazioni, è stato prorogato, in via
straordinaria, con Deliberazione della Giunta regionale n.
1182/2020 al 30 novembre 2020 e, successivamente, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1697/2020, al 31 gennaio 2021, in coerenza con la proroga dei termini dello stato di emergenza;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Turismo, Commercio e
sport della Regione da parte di Federalberghi in data 02/09/2021 e
registrata con prot. n. 797416.E con cui l’Associazione chiede la
proroga del termine per l’invio della comunicazione al Comune dei
periodi di apertura delle strutture anche per il 2022, a causa
della difficoltà di programmazione in cui si trovano attualmente
le strutture ricettive dovuta al protrarsi dell’emergenza causata
dalla pandemia da COVID-19;

Considerato:
-

il perdurare della fase emergenziale con condizioni critiche a
causa della rapida diffusione del virus e delle sue varianti;

-

che la notevole riduzione dei flussi turistici si ripercuote
molto negativamente sull’attività delle strutture ricettive e
determina molta incertezza in merito alla pianificazione delle
attività anche per il 2022;
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Ritenuto pertanto di prorogare, in via straordinaria, il termine stabilito dalla citata deliberazione n. 1156/2020 per la comunicazione 2021, dei periodi di apertura per l’anno 2022, al 31
dicembre 2021, in coerenza con i termini previsti per la conclusione dello stato di emergenza;

Dato atto che la propria deliberazione n. 1156/2018 prevede la
possibilità di chiusure straordinarie in deroga ai limiti di cui
all’art. 4, comma 2, della L.R. n. 16/2004 e s.m.i. (almeno 9 mesi
di apertura per le strutture annuali, almeno 3 mesi per le strutture stagionali) in caso di fondate ragioni, previa comunicazione
al Comune da inviare almeno 20 giorni prima, a meno che non si sia
in presenza di casi di forza maggiore o di eventi non dipendenti
dalla volontà del gestore;

Vista la propria deliberazione n. 1697 del 23/11/2020 con cui
è stato confermato quanto chiarito dalla circolare del
Servizio
Turismo Commercio e Sport PG/2020/0455947 del 22/06/2020, e cioè
che la situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19
è da considerarsi sia una fondata ragione per la chiusura straordinaria della struttura, anche in deroga ai limiti di cui all’art.
4, comma 2, della L.R.16/2004 e s.m.i., che una causa di forza
maggiore in relazione al mancato rispetto del termine di presentazione della comunicazione;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Visti:
-

il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

-

la propria deliberazione n. 111 del 28/01/2021, avente ad
oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza. Anni 2021-2023”;

-

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

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 interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n.
468/2017;

Viste le proprie deliberazioni:
-

n. 2416/2008, avente ad oggetto “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 ss.mm.ii.;

-

n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto
in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione
d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;

-

n. 975 del 3 luglio 2017 recante “Aggiornamenti organizzativi
nell’ambito della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa e della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazioni e istituzioni”;

-

n. 2013/2020, n. 2018/2020 e n. 771/2021;

Richiamate inoltre le seguenti determinazioni del Direttore
Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro, dell’Impresa:


n. 2373 del 22 febbraio 2018 “Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Turismo, Commercio e
Sport”;



n. 23213 del 10 dicembre 2020 ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali e proroga degli incarichi dirigenziali in
scadenza”;

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

A voti unanimi a palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1)

di prorogare al 31 dicembre 2021, in via straordinaria, il
termine stabilito dalla propria deliberazione n. 1156/2018,
entro cui le strutture ricettive e i Bed and Breakfast devono
comunicare al Comune i periodi di apertura e di disponibilità
all’accoglienza per il 2022, in variazione rispetto alla SCIA o
ad altre comunicazioni presentate;

2)

di riconfermare, come indicato dalla propria deliberazione n.
1697 del 23/11/2020, che la situazione di emergenza sanitaria
dovuta al COVID-19 è da considerarsi sia una fondata ragione
per la chiusura straordinaria della struttura, anche in deroga
ai limiti di cui all’art. 4, comma 2, della L.R.16/2004 e
s.m.i. (almeno 9 mesi di apertura per le strutture annuali,
almeno 3 mesi per le strutture stagionali), che una causa di
forza maggiore in relazione al mancato rispetto del termine di
presentazione della comunicazione;

3)

di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paola Bissi, Responsabile del SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2021/1493

IN FEDE
Paola Bissi
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2021/1493

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1449 del 20/09/2021
Seduta Num. 43

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Felicori Mauro
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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