n. 3 del 12 Gennaio 2015

Decreto Dirigenziale n. 1 del 09/01/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il
Turismo
U.O.D. 12 - UOD Svil dell'offerta turistica.Integraz interdipart per le pol del turismo

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE MODULISTICA REGIONALE PER LA CLASSIFICAZIONE
ALBERGHIERA CON ALLEGATI

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 3 del 12 Gennaio 2015

IL DIRIGENTE
PREMESSO
a. che il comma 1 dell’art.4 della legge regionale n. 15 del 1984 “Nuova normativa per la
classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all’aria aperta” stabilisce che “le aziende
ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con
5 stelle, 4 stelle, 3 stelle, 2 stelle, 1 stella”;
b. che il comma 1 dell’art.9 del Regolamento 13 maggio 2013 n. 4 stabilisce che l’attribuzione dei
livelli di classificazione degli alberghi diffusi è effettuata dal Comune competente per territorio ai
sensi della legge regionale n.15 del 1984;
CONSIDERATO che Il comma 55 dell’art.1 della legge regionale n. 16 del 2014 stabilisce che la
classificazione delle strutture ricettive alberghiere è effettuata dal Comune competente per
territorio “sulla base dei requisiti allegati alla legge regionale 15 marzo del 1984 n.15” e che tale
classificazione ha “validità quinquennale che decorre dalla data del provvedimento di accoglimento
del Comune”;
CONSIDERATO in particolare, che Il comma 56 dell’art.1 della legge regionale n.16 del 2014 stabilisce
che il titolare di una struttura ricettiva alberghiera “dichiara al Comune competente per territorio la
classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo conforme alla modulistica
regionale per l’avvio dell’attività, per la modifica della classificazione in seguito a mutamenti dei
requisiti, e per il rinnovo della classificazione”;
RITENUTO, pertanto, necessario dover:
a. predisporre e approvare la modulistica regionale per la dichiarazione da parte del titolare di una
struttura ricettiva alberghiera al Comune competente per territorio della classificazione spettante
alla propria struttura per l’avvio dell’attività, per la modifica della classificazione in seguito a
mutamenti dei requisiti e per il rinnovo della classificazione;
b. rendere disponibile ai Comuni della Campania tale modulistica regionale per la dichiarazione,
unitamente alle schede per la rilevazione del punteggio di classificazione, con funzioni di indirizzo
e semplificazione dell’attività di classificazione delle strutture ricettive alberghiere;
c. allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, la modulistica relativa alla
dichiarazione (allegato A) e le schede per la rilevazione del punteggio di classificazione delle
strutture ricettive alberghiere distinte per gli alberghi (allegato B) e per le residenze turisticoalberghiere (allegato C) ;
VISTI
−
−
−
−
−

Il comma 1 dell’art.4 della legge regionale n.15 del 1984;
I commi 1, 2 e 3 dell’art. 15 della legge regionale n. 13 del 1993;
Il comma 1 dell’art.9 del Regolamento 13 maggio 2013, n. 4
I commi 55 e 56 dell’art. 1 della legge regionale n. 16 del 2014;
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.D. 51.01.12 “Sviluppo dell’offerta turistica. Integrazione
interdipartimentale per le politiche del Turismo” della “Direzione Generale per la Programmazione
economica e il Turismo”
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DECRETA
per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono di seguito integralmente riportate:
1. di approvare la modulistica regionale per la dichiarazione da parte del titolare di una struttura
ricettiva alberghiera al Comune competente per territorio della classificazione spettante alla
propria struttura per l’avvio dell’attività, per la modifica della classificazione in seguito a
mutamenti dei requisiti e per il rinnovo della classificazione;
2. di approvare e rendere disponibile ai Comuni della Campania tale modulistica regionale per la
dichiarazione, unitamente alle schede per la rilevazione del punteggio di classificazione, con
funzioni di indirizzo e semplificazione dell’attività di classificazione delle strutture ricettive
alberghiere;
3. di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, la modulistica relativa alla
dichiarazione (allegato A) e le schede per la rilevazione del punteggio di classificazione delle
strutture ricettive alberghiere distinte per gli alberghi (allegato B) e per le residenze turisticoalberghiere (allegato C) ;

4. di inviare il presente atto per gli adempimenti di rispettiva competenza:
• all’UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III - Affari Generali – Archiviazione Decreti
Dirigenziali;
• alla UOD Unità Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale-Ufficio Relazioni con il
Pubblico per la pubblicazione sul BURC (40-03-05);
• alla UOD Funzione pubblica, modernizzazione e semplificazione amministrativa.
Trasparenza e miglioramento delle performance ((40-01-11);t
• al webmaster della Regione Campania per la pubblicazione nella sezione competente
e, per opportuna conoscenza :
• al Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo economico (51);
• alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo (01);
• all’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali

GRASSIA
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