
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  47/24  DEL 22.11.2007

—————

Oggetto: L.R. 12  agosto 1998,  n. 27   Validità e rinnovo autorizzazione all’esercizio delle
strutture ricettive extra alberghiere e del servizio di alloggio e prima colazione(B&B).

L’Assessore del Turismo artigianato e commercio riferisce che a termini dell’art. 16  L.R. 12 agosto

1998,  n.  27  il  rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio  della attività  delle  strutture  ricettive  extra

alberghiere e del servizio saltuario di alloggio e prima colazione (B&B) avviene  con il  pagamento

della tassa di concessione regionale.

La Giunta Regionale, preso atto delle carenze nella disciplina normativa,  già con la deliberazione n.

11/6  del  30/3/2001  era  intervenuta  per  regolamentare   la  disciplina  dell’esercizio  saltuario  del

servizio di alloggio e prima colazione, approvando una direttiva contenente  indicazioni e criteri per

l’esercizio  della  attività  medesima  che  costituisce  atto  di  indirizzo  applicativo  ai  Comuni.

Nell’occasione non fu però stabilita l’entità della tassa di concessione regionale

 per cui, fino ad ora,  il rinnovo della autorizzazione è avvenuto mediante  comunicazione da parte

dei titolari delle strutture ricettive. Ciò ha  comportato e comporta  notevoli incertezze applicative

che si riflettono negativamente sulle buone potenzialità di sviluppo del settore  causando altresì

 notevoli difficoltà nel contrastare l’attività abusiva .

L’Assessore del Turismo artigianato e commercio ritiene pertanto opportuno e necessario  colmare

tale carenza normativa, individuando  per ciascuna tipologia, l’entità della tassa di concessione

regionale, le modalità di pagamento e la scadenza entro la quale  dovrà  essere pagata. Propone

perciò che, 

 nelle more del riordino della disciplina in materia di strutture ricettive, il cui iter legislativo è stato

avviato con l’approvazione  del relativo disegno di legge,  la Giunta Regionale approvi gli allegati A)

e B) che fanno parte integrante della presente deliberazione:
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Allegato A) -  che  disciplina il pagamento della tassa di concessione regionale;

Allegato B)  – che  contiene alcuni  chiarimenti   sulle modalità di svolgimento della attività   del

servizio saltuario di alloggio e prima colazione. 

La Giunta regionale,  condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo,

artigianato e commercio, constatato che il  Direttore  generale ha espresso parere favorevole di

legittimità sulla proposta,   

DELIBERA

1. il rinnovo delle autorizzazioni per l’esercizio della attività delle strutture ricettive extra alberghiere

avviene annualmente con il pagamento della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 16

della L.R. 27/1998, secondo gli importi e per le tipologie indicate nell’allegato A);

2. la attività  del servizio saltuario di alloggio e prima colazione deve essere svolta con l’osservanza

di quanto specificato all’allegato B) e  che costituisce atto di indirizzo per i Comuni.  

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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