
Deliberazione  04/08/2017, n.823

REGIONE BASILICATA

L.R. n. 6 del 4 giugno 2008 - "Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di
ospitalità della Regione Basilicata - Modifica alla DGR n.2116 del 04.12.2009 di
approvazione del Disciplinare di Classificazione.
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ALLEGATO l 

Modifiche alla disciplina delle classificazioni delle strutture ricettive di ospitalità della 

Regione Basilicata 

L'art lO della disciplina delle classificazioni delle strutture ricettive di ospitalità della 

Regione Basilicata approvata con DGR n. 2116 del 04.12.2009 di attuazione dell'art. 24 L.R. 

4/6/2008 n. 6 è così sostituito: 

l) Le altezze dei locali di edifici da adibire alle destinazioni degli esercizi di cui 

all'art. 8 del presente disciplinare, costruiti anteriormente all'entrata in vigore 

del Decreto Ministeriale del 517/1975 "modificazioni alle istruzioni ministeriali 

20/6/1986 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari 

principali dei locali d'abitazione" possono derogare ai minimi di legge e, 

comunque, non devono essere inferiori a quelli fissati dai regolamenti 

comunali. 

2) Le superfici minime devono essere uguali o superiori ad 8 mq per le camere 

con un posto letto, e 12 mq per le camere con due posti letti. 

La presente norma prevale sui regolamenti edilizi e di igiene comunali. 
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VISTI: 
il D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la "Riforma 
dell'organizzazione Regionale"; 

la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 
nelle competenze della Giunta Regionale; 

la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di 
deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di 
liquidazione della spesa; 

la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: "Denominazione e configurazione dei 
dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali 'Presidenza della Giunta' e 'Giunta 
Regionale'", cosi come parzialmente modifICata dalla D.G.R. n. 693/14; 

la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Dimensionamento ed articolazione 
delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della 
Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni 
dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati"; 

la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto 
organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e 
della denominazione dei Dipartimenti Regionali; 

il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in attuazione della Legge 190/2012 concernente il 
riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

la D.G.R. n. 71 del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Programma 
Triennale 2017/2019 per la trasparenza e l'integrità, in ottemperanza al D.LGS. n. 
33/2013; 

la D.G.R. n. 233 del 19/02/2014, avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 
Ricerca" 

la D.G.R. n. 122 del 24/02/17, avente ad oggetto: "Dirigenti Generali dei 
dipartimenti regionali in scadenza di incarico. Determinazioni." 

la D.G.R. n. 1260 del 30/09/2015, con la quale veniva conferito all'ing. Giuseppe 
Naccarati l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture 
Sportive, Culturali e Ambientali del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca; 

il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n.42"; 

la L.R. n. 6 del 28/04/2017, avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2017"; 

la L.R. n. 7 del 28/04/2017, avente ad oggetto "Bilancio di previsione pluriennale per il 
triennio 2017/2019"; 

Pagina 2 di 5 

571Speciale N. 30 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 11/08/2017



VISTA 

VISTO 

VALUTATA 

VISTO 

VISTO 

la D.G.R. n. 345 del 03/05/2017, avente ad oggetto: "Approvazione della ripartizione 
finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, 
programmi e titoli delle spese del 'Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 
201712019"; 

la D.G.R. n.2116 del 04.12.2009, con la quale si è provveduto ai sensi dell'art.24 della 
Legge Regionale n.6 del 4 giugno 2008, ad approvare la "disciplina della classificazione 
delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata"; 

in particolare l'art. 10 del citato Disciplinare riguardante le superfici e le cubature minime 
per le strutture ricettive extralberghiere; 

la necessità di apportare parziali modifiche alla disciplina di che trattasi anche in 
considerazione di analoghe determinazioni assunte nel merito da altre Regioni e allo 
scopo di rendere maggiormente fruibili le strutture destinate all'ospitalità turistica, con 
particolare riferimento alle strutture edilizie costruite anteriormente al D.M. del 
05/07/1975, recante "Modificazioni alle istruzioni ministeriali de/20/611896 relativamente 
all'a/tezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione", 

il testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, recante 
le modifIChe apportate all'art.10 sopra richiamato in ordine ai requisiti minimi delle 
strutture extralberghiere; 

l'art.24 della L.R. 4 giugno 2008, n.6; 

Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1. Di approvare, per tutto quanto riportato nelle premesse, la modifica all'art. 1 O del Disciplinare di 
classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata, come riformulato 
nell'allegato 1 parte integrante del presente atto, il quale sostituisce integralmente quello approvato 
ai sensi dell'art.24 della L.R. 4 giugno 2008, n.6 con la D.G.R. 2116/2009; 

2. Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata e sul sito internet regionale. 

Il responsabile del procedimento: 

S~mlnlelID, J, / / 
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IL RESPONSABILE P.O. 

~e~ 
IL OIRIGENTE 

-h ' 
0+ Mina. L\ 

(Dr.ssa pr 0zia M nardl) 
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