
 

Decreto Dirigenziale n. 813 del 15/11/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

 

U.O.D. 92 - STAFF - progr. sistema turistico funzioni di supporto tecnico-amminis.

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  (PUBBLICAZIONE SUL BURC) APPROVAZIONE DEI NUOVI MODELLI RETTIFICATI

PER LA VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI CORRISPONDENTI AI REQUISITI DEI LIVELLI DI

CLASSIFICAZIONE PER LE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED ALL'ARIA

APERTA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N 155 DEL 30

MARZO 2022 - RETTIFICA DECRETO N 775 DEL 4 NOVEMBRE 2022 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a) l'articolo  1,  comma  52,  della  legge  regionale  7  agosto  2014,  n.16 stabilisce che «La  Regione

Campania,  in  conformità  alla  normativa  nazionale  vigente,  aggiorni  l’attuale  sistema  di
classificazione delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 15
(Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all’aria aperta) e delle
strutture  ricettive  all’aria  aperta  di  cui  alla  legge  regionale  26  marzo 1993,  n.13  (Disciplina  dei
complessi  turistico  ricettivi  all’aria  aperta)  basato  su  requisiti  obbligatori  e  fungibili  ai  quali
corrisponde l’assegnazione di un punteggio»;

b) il  comma 56, articolo 1 della richiamata legge regionale stabilisce che «il  titolare di una struttura
ricettiva alberghiera o all’aria aperta 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 almeno trenta giorni prima della scadenza»;

c) all’esito di incontri convocati dall’Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo con le
associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore della ricettività alberghiera e
all'aria aperta, la  Direzione Generale per le Politiche Culturali e il  Turismo ha predisposto tabelle
riepilogative dei requisiti di classificazione aggiornati per le strutture ricettive alberghiere (Alberghi e
Residenze Turistico-alberghiere) ed all’aria aperta (Campeggi e Villaggi turistici);

d) la Giunta Regionale con deliberazione n. 65 del 15/2/2022 ha preso atto delle tabelle riepilogative
dell’aggiornato sistema di classificazione subordinandone l’approvazione all'esito del sentito della
Commissione consiliare competente, ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della legge regionale 16/2014;

e) con nota Prot.  0003530/i del 03/03/2022 la III  Commissione Consiliare Permanente del Consiglio
Regionale ha trasmesso parere favorevole Reg. Gen. N. 99/11;

f) la  Giunta  Regionale,  pertanto,  con  deliberazione  n.  155  del  30  marzo  2022  ha  approvato
definitivamente l'aggiornamento degli standard di classificazione per le strutture ricettive alberghiere
(Alberghi  e  Residenze  Turistico-alberghiere)  ed  all’aria  aperta  (Campeggi  e  Villaggi  turistici)
demandando alla  Direzione Generale  per  le  Politiche  Culturali  e  il  Turismo l'adozione  degli  atti
conseguenti;

g) con decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 sono stati  individuati  i  procedimenti  oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione
e definiti i regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi della legge 7
agosto 2015, n. 124.

h) con decreto dirigenziale n. 11 del 31 maggio 2019, la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il
Turismo ha approvato la modulistica per la segnalazione certificata di inizio attività delle strutture
turistico-ricettive destinata ad essere utilizzata per le comunicazioni rivolte ai comuni della Campania
e costituita da modelli di comunicazione SCIA per le attività ricettive alberghiere, extralberghiere ed
all’aria aperta, nonché da modelli per la valutazione dei punteggi corrispondenti ai requisiti dei livelli
di classificazione per le attività ricettive alberghiere ed all’aria aperta;

i) la modulistica per la segnalazione certificata di inizio attività della Regione Campania per le strutture
ricettive alberghiere ed all’aria aperta, approvata con il citato decreto dirigenziale n. 11 del 31 maggio
2019, risulta da aggiornare allo scopo di uniformarsi agli standard di classificazione approvati con la
deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 30 marzo 2022;

j) con decreto dirigenziale n. 775 del 4 novembre 2022 la Direzione Generale per le Politiche Culturali
e il Turismo, Staff 50 12 92, nel rispetto delle prescrizioni della deliberazione di Giunta Regionale n.
155 del 30 marzo 2022 ha approvato i nuovi modelli per la valutazione dei punteggi corrispondenti ai
requisiti  dei livelli di  classificazione per le attività ricettive alberghiere ed all’aria aperta oggetto di
aggiornamento, di seguito elencati:

j.1 modello CL ALB – per alberghi, motel, villaggi-albergo, alberghi diffusi, condhotel e loro
dipendenze (ALLEGATO A)

j.2 modello CL RTA – per residenze turistico alberghiere (ALLEGATO B)
j.3 modello CL CAMP - per campeggi (ALLEGATO C)
j.4 modello CL VILL – per villaggi turistici (ALLEGATO D)
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k) i  suddetti  modelli,  destinati  ad  essere  utilizzati  dai  Comuni  della  regione  Campania  per  le
segnalazioni di inizio attività,  andranno a sostituire i  corrispondenti modelli  approvati con decreto
dirigenziale n. 11 del 31 maggio 2019 allegati ai Modelli SCIA, relativamente alle strutture ricettive
alberghiere ed all’aria aperta interessate dall’aggiornamento dei requisiti di classificazione (alberghi,
motel, villaggi-albergo, alberghi diffusi, condhotel e loro dipendenze, residenze turistico alberghiere,
campeggi e villaggi turistici).

RILEVATO CHE: 
a) per mero errore materiale negli allegati B e C al decreto dirigenziale n. 775 del 4 novembre 2022

relativi alla classificazione di residenze turistico alberghiere e campeggi è stato riportato il numero
totale dei requisiti necessari alla classificazione non corretto;

b) si rende necessario, per quanto sopra descritto, rettificare gli allegati B e C suddetti integrando il
decreto dirigenziale 775/2022 con gli allegati corretti, confermando quanto in esso riportato che, per
chiarezza, si riporta nel presente provvedimento;

DATO ATTO che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 30 marzo 2022 è stato, inoltre,
disposto  che  “allo  scopo  di  adeguare  ai  nuovi  requisiti  la  classificazione  delle  strutture  ricettive
alberghiere  ed  all’aria  aperta  già  in  attività,  i  titolari  o  gestori  provvedono,  entro  sei  mesi  dalla
pubblicazione del decreto di approvazione dei nuovi modelli  di valutazione della classificazione, ad
una nuova Scia ai Suap comunali con dichiarazione dei requisiti posseduti”;
RITENUTO, pertanto, doversi:
a) approvare i nuovi modelli rettificati per la valutazione dei punteggi corrispondenti ai requisiti  dei

livelli  di  classificazione  per  le  strutture  ricettive  alberghiere  ed  all’aria  aperta  interessate
dall’aggiornamento  dei  requisiti  di  classificazione,  allegati  al  presente  atto  per  formarne  parte
integrante e sostanziale, destinati ad essere utilizzati dai Comuni della regione Campania per le
segnalazioni  di  inizio  attività,  rettificando  il  decreto  dirigenziale  n.775/2022  limitatamente  agli
allegati B e C e confermando, altresì, ogni altra sua disposizione; 

VISTI
a) lo Statuto della Regione Campania;
b) la legge regionale 15 marzo 1984, n. 15 «Nuova normativa per la classificazione delle aziende

ricettive alberghiere ed all' aria aperta»;
c) la  legge  regionale  26  marzo  1993,  n.  13  «Disciplina  dei  complessi  turistico-ricettivi  all'aria

aperta»;
d) la legge regionale 7 agosto 2014, n.16 «Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale

nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale
2014)»;

Alla  stregua dell’istruttoria  compiuta  dall’Ufficio  di  Staff  92 della  Direzione Generale per  le  Politiche
culturali e il Turismo e delle risultanze e degli atti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli
effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità attestata dagli stessi

D E C R E T A
per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte, di:
1) approvare i modelli rettificati per la valutazione dei punteggi corrispondenti ai requisiti  dei livelli di

classificazione per le strutture ricettive alberghiere ed all’aria aperta interessate dall’aggiornamento
dei requisiti di classificazione, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,
destinati ad essere utilizzati dai Comuni della regione Campania per le segnalazioni di inizio attività,
rettificando il decreto dirigenziale n.775/2022 limitatamente agli allegati B e C e confermando, altresì,
ogni altra sua disposizione;

2) allegare al presente provvedimento, al fine di facilitarne la consultazione, l’insieme della modulistica
adottata allo scopo di adeguare ai nuovi requisiti la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
ed all’aria aperta in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 30 marzo 2022:

2.1 modello CL ALB – per alberghi, motel, villaggi-albergo, alberghi diffusi, condhotel e
loro dipendenze (ALLEGATO A)

2.2 modello CL RTA – per residenze turistico alberghiere (ALLEGATO B)
2.3 modello CL CAMP – per campeggi (ALLEGATO C)
2.4 modello CL VILL – per villaggi turistici (ALLEGATO D);
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3 dare atto che, ai sensi delle prescrizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 155 del 30 marzo
2022, allo scopo di adeguare ai nuovi requisiti la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
ed all’aria aperta già in attività, i titolari o gestori provvedono, entro sei mesi dalla pubblicazione del
presente  decreto,  a  presentare  nuova  Scia  ai  Suap  comunali  con  dichiarazione  dei  requisiti
posseduti;

4 trasmettere  il  presente  atto  e  i  relativi  modelli  allegati,  per  opportuna  conoscenza  e  per  gli
adempimenti di rispettiva competenza:
4.1 all’Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo;
4.2 al  Gabinetto del  Presidente – UOD “Affari  generali  – Supporto logistico” per l'archiviazione e

all’ufficio del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
4.3 alla Direzione Generale 50.02 per lo Sviluppo economico e le Attività produttive Sportello Unico

Regionale per le Attività Produttive (SURAP);
4.4 ai competenti Uffici per la Registrazione Atti Monocratici nonché per la pubblicazione sul BURC;
4.5 al “Web-master” della Regione Campania, per la prevista pubblicazione sul portale istituzionale

www.regione.campania.it.
                                                                                                                   Romano
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